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Cologno Monzese -Cologno Monzese -
Dopo mesi di angoscia,
speranza, dolore e incer-
tezza, il corpo di Monica
Liberato torna a casa. La
salma di Monica, la 36
enne che lavorava a
Cologno, travolta e uccisa
dallo Tsunami mentre si
trovava in vacanza a Phi
Phi Island con Marco
Ruggieri, verrà finalmen-
te rimpatriata. I suoi cari
potranno così darle degna
sepoltura. Il dramma di
Monica si è consumato in
pochi istanti come quelle
di altre migliaia di perso-
ne. In vacanza con il suo
ragazzo ha trovato la
morte mentre faceva jog-
ging sulla spiaggia. Dopo
il disastro dello Tsunami
Monica è stata data per

dispersa. Il calvario dei
familiari è durato a lungo,
troppo a lungo, in un’alta-
lena di flebile speranza e
il dolore della perdita,
quasi certa con il passare
dei giorni. Marco, ristabi-
litosi dalla frattura subita
durante la tragedia, è tor-
nato in Thailandia e ha
continuato a cercare. Il
corpo di Monica è stato
trovato a Krabi. Aveva
ancora la borsa a tracolla
e i suoi effetti personali.
Doloroso e angoscioso da
parte sua il riconoscimen-
to. Ma Marco non ha
dovuto superare solo
quell’orribile momento e
si è imbattuto nell’ottuso
e aggrovigliato iter buro-
cratico per ottenere il via
libera all’espatrio del

corpo. La famiglia Libe-
rato e Marco non hanno
dovuto quindi lottare solo
con il dolore per la perdi-
ta di Monica, ma anche
con le pastoie di una
legislazione assurda e dif-
ficile che, paradossalmen-
te, impediva il ritorno a
casa della salma. Pare che
ormai anche gli ultimi
ostacoli siano del tutto
superati.
Monica era conosciuta a
Cologno Monzese dove
lavorava da quasi dieci
anni. La sua scomparsa ha
addolorato tutti. Tutti
ricordiamo Monica come
una persona speciale, pie-
na di vita e sempre con un
sorriso pronto per tutti.
E quel sorriso mancherà a
tanti. Addio Monica.

Cologno Monzese - Cologno Monzese - Serata movi-
mentata al pub “Big Murphy’s” di
Cologno. Una nota conoscenza
delle forze dell’ordine, il pluripre-
giudicato G.F., residente a Cologno
ma di origine foggiana, ha prima
provocato una rissa con alcuni
avventori all’interno del bar e poi,
all’arrivo dei militari, ha cercato di
ingaggiare una colluttazione per
evitare l’arresto. I carabinieri sono
stati aggrediti da G.F. non appena

entrati nel locale. Dopo qualche
minuto i militari sono riusciti ad
ammanettare l’uomo e a trarlo in
arresto. Dopo una perquisizione i
carabinieri hanno trovato nelle
tasche di F.G. anche un coltello a
serramanico. E’ stato il titolare del
pub a chiamare i carabinieri quando
ha visto che ormai le cose stavano
degenerando. L’uomo ha dapprima
tentato di calmare l’iroso cliente e
quando lo ha invitato ad uscire dal

locale la sua reazione è stata ancora
più violenta. I carabinieri che cono-
scono perfettamente F.G. hanno
dapprima cercato di portare F.G.
fuori dal locale ma l’uomo non ne
ha voluto sapere. Ha cominciato ad
insultare i militari e poi improvvisa-
mente gli si è scagliato contro col-
pendoli a calci e pugni. 
Solo l’intervento dì una successiva
pattuglia di carabinieri ha posto fine
alla serata “brava” del pregiudicato.

Si scaglia contro i carabinieri dopo una rissa

Negli ultimi sei mesi i furti nei
supermercati dell’hinterland mi-
lanese sono cresciuti a dismisura.
La maggior parte di questi reati
vengono commessi da extraco-
munitari e solo poche volte i ser-
vizi di sicurezza e gli impianti
antitaccheggio permettono di
“pizzicare” i ladri in flagranza.
Con il tempo i ladri hanno anche
scoperto numerosi trucchi per
eludere la sorveglianza e per
rompere le etichette e le placche
antitaccheggio sui prodotti espo-
sti. 
Le tecniche in pratica sono molto
simili: una prova nei camerini
dove è possibile indossare più di
un capo e uscire senza farsi nota-
re; occultare sotto giacche e giac-
coni, o sotto le gonne, gli oggetti
rubati e svignarsela senza dare
nell’occhio. A sera gli addetti alla
sorveglianza trovano i resti delle
placche antifurto spezzate nasco-
ste dietro gli scaffali, non visibili
a prima vista. Presso il super
“Gimas” di Cormano il direttore
è riuscito a sorprendere tre rume-
ni che avevano nascosto sotto i
giacconi merce varia per l’im-
porto di circa 1000 euro. 
E’ stato un addetto alle pulizie ad
accorgersi che i tre uomini spez-
zavano le placchette antitaccheg-
gio e si infilavano la merce sotto
le giacche. Il direttore li ha fer-

mati e ha chiamato i carabinieri
che li hanno arrestati per rapina
impropria e portati nel carcere di
san Vittore. 
Particolarmente preso di mira il
supermercato Auchan di Vimo-
drone dove specie nell’ultimo
mese si sono verificati numerosi
furti di merce di ogni genere. 
Gli ultimi arresti, in ordine di
tempo, riguardano un cittadino
rumeno e una donna di naziona-
lità Moldava. 
Entrambi, in episodi diversi sono
stati fermati dal personale di
vigilanza interna. Sotto gli abiti

avevano scarpe, orologi e altra
merce appena rubata. In seguito
alle testimonianze e alle registra-
zioni effettuate all’interno del
supermercato A&O di Cormano
i carabinieri sono riusciti ad arre-
stare i responsabili di numerosi
furti avvenuti nelle ultime due
settimane. 
Nelle perquisizioni domiciliari
effettuate presso l’abitazione di
uno dei due arrestati, entrambi di
nazionalità italiana e pregiudica-
ti, i militari hanno rinvenuto
numerosa refurtiva: capi di abbi-
gliamento e apparecchiatura elet-

tronica. Nel centro commerciale
Sarca di Sesto San Giovanni un
trent’enne di nazionalità italiana
ha invece cercato di sottrarre un
computer e altra attrezzatura
elettronica a corredo in più ripre-
se. 
Quando sono arrivati i carabinie-
ri il giovane aveva appena rubato
il “cuore” del personal computer
che pezzo per pezzo aveva già
rubato in precedenza. 
Sono stati intensificati da parte
dei carabinieri i controlli in bor-
ghese presso tutti i supermercati
della zona.

Atteso in Italia il ritorno della salma
Hinterland di Milano

In continuo aumento i furti nei supermercati dell’hinterland

Dopo il ritrovamento del corpo di Monica Liberato sono state avviate le procedure di rimpatrio

E’un vero e proprio allarme quello che lanciano i direttori dei grandi magazini nel milanese: emergenza sicurezza e controlli
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Via Toscanini, 32
20093 Cologno Monzese (MI)

tel: 02.2532623 - fax: 02.27303450

Apre lo sportello “badanti” e “stranieri”

PROGETTO – SICUREZZA
Studio di progettazione

e sicurezza negli ambienti di lavoro

S.r.l.

V.le Italia, 746  -  20099 Sesto S. Giovanni (MI)  -  Tel e Fax 02 / 2407280 r.a.  -  e-mail: prog.sicurezza@tiscali.it

Formazione ed Informazione del personale
sulla sicurezza nel rispetto dell’art.21-22 D.lg. 626/94.

Stesura di piani di evacuazione

Valutazione rischio incendio (D.M. 10/03/98)

Rilievi fonometrici (277/91)

Consulenza per “direttiva macchine” (459/96)

Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione per condomini (626/94)

Consulente del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione per aziende (626/94)
Responsabile servizio prevenzione e protezione

(195/03)
Coordinatore in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori (494/96)
Coordinatore per bonifiche 

e rimozione Amianto Cemento  (227/91, 257/92)

Corsi di primo soccorso
Corsi antincendio,

rischio BASSO, MEDIO e ALTO
Direzione Lavori

Stesura capitolati d’appalto

Cernusco sul NaviglioCernusco sul Naviglio
Anche le bandanti, e le
famiglie presso cui lavo-
rano, hanno a disposizio-
ne uno sportello informa-
tivo.
Il servizio è stato aperto in
via Videmari, angolo via
Don Gnocchi, presso i
locali di “Africa 80 chia-
ma” a Cernusco. 
Lo sportello Badanti,
finanziato dall’Asl Mi2, è
gestito dalla cooperativa
“Crinali - Donne per un
mondo nuovo”, ed è stato
aperto in collaborazione
con il Comune di Cer-
nusco. 
Lo sportello è un punto di
ascolto, sostegno e di
informazione a tutto cam-
po ed è a disposizione
delle bandanti che lavora-
no a Cernusco e delle
famiglie con anziani che
hanno bisogno di assi-
stenza. 
Il servizio è attivo tutti i
giovedì, dalle 9 alle 12.
La prima iniziativa dello
sportello è stato il corso di

formazione gratuito per
donne che lavorano come
badanti e per donne disoc-
cupate e senza esperienza
di lavoro di cura. Il corso
si tiene ogni martedì, dalle
14 alle 16.30, presso la
Biblioteca comunale, in

via Cavour 51, e si artico-
la in venti incontri di due
ore e mezzo ciascuno, per
un totale di 50 ore. 
Ad alcuni di questi incon-
tri di formazione potranno
partecipare anche le fami-
glie che si avvalgono o

intendono avvalersi di
una badante. 
Al termine sarà rilasciato
un attestato di partecipa-
zione e la partecipante
sarà inserita in un elenco
che rimarrà a disposizione
del Comune.

Ciò costituirà una garan-
zia per le famiglie che
vorranno affidarsi a una
badante e per le aspiranti
badanti stesse.
Lo sportello stranieri è
uno spazio promosso dai
comuni del Distretto 4
dell’ASL Milano2 e dalla
cooperativa “Farsi prossi-
mo”, finalizzato all’acco-
glienza delle persone stra-
niere del territorio e
all’offerta di orientamento
sociale. 
Lo Sportello fornisce
informazioni su: permes-
so di soggiorno, docu-
menti, lavoro, salute, ri-
congiungimento familia-
re, casa ed è in via Vi-
demari, 18 ed è aperto il
lunedì, dalle 17 alle 19 e il
sabato dalle 9 alle 11. 
Lo Sportello Stranieri è
anche a Bellinzago, Bus-
sero, Cambiago, Caru-
gate, Cassina de’ Pecchi,
Gessate, Gorgonzola e
Pessano con Bornago. 
Si tratta di un servizio più
volte richiesto.

Cernusco sul Naviglio - Cernusco sul Naviglio - E’
stata inaugurata presso la
Biblioteca civica cernuschese
la mostra “In-audita musica -
Compositrici del ‘600 in E-
uropa”. 
La mostra presenta il lato fem-
minile della musica del Sei-
cento: sono state esposte bio-
grafie, bibliografie, fotocopie
di frontespizi, di spartiti.
Antonietta Berretta, responsa-
bile di ”In-audita musica”, ha
spiegato durante la presenta-
zione al pubblico lo scopo della
mostra e la difficile opera di
ricerca del materiale in territo-
rio internazionale.
L’allestimento è stao organiz-
zato dall’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Cernusco
ed è curato dal Conservatorio
di musica di Novara. 
La mostra resterà aperta fino al
13 marzo, durante gli orari di
apertura della Biblioteca civica
di via Cavour 51 a Cernusco.

In mostra le compositrici
del ‘600 di tutta l’Europa

Riqualificazione
in cascina Ronco

Il volontariato ha uno sportello tutto
suo. 
E’ il Centro di informazione per il
Volontariato che aprirà i battenti
all’interno della Biblioteca civica
tutti i giovedì, dalle 15 alle 18. 
Le finalità del centro sono quelle di
accrescere la cultura della solidarie-
tà, promuovere il volontariato e for-
nire consulenze e assistenza ai

volontari: queste le finalità del
Centro di informazione per il volon-
tariato di Cernusco, nato dalla colla-
borazione tra la delegazione territo-
riale Milano Est Martesana del
Ciessevi (Centro di servizio per il
volontariato), il Comune di
Cernusco e le realtà del volontariato
locale. 
Il Centro garantirà una prima rispo-

sta alle richieste  delle organizzazio-
ni e di quei cittadini che vogliono
avvicinarsi al volontariato, metten-
do a disposizione della comunità
tutti i servizi offerti dal Ciessevi e
fornendo consulenze gratuite. 
I servizi offerti dal Centro di infor-
mazione per il volontariato sono
estesi a tutte le realtà del Terzo
Settore.

Inaugurazione del centro di informazione
per il volontariato esteso al “terzo settore”

Cernusco sul Naviglio - Cernusco sul Naviglio - Mercoledì 9 marzo nella sala
della chiesa di San Rocco di Ronco, è stata presentata
una proposta progettuale indirizzata alla riqualificazione
del nucleo urbano di Cascina Ronco. 
All’incontro sono intervenuti il sindaco di Cernusco,
Daniele Cassamagnaghi, il vicesindaco e assessore
all’Urbanistica, Giorgio Mandelli, e l’architetto Marco
Andreoni.

I due sportelli garantiranno una maggiore possibilità di comunicazione per gli utenti e per tutti gli interessati


