
Per dr® anni hanno reso un in_-
ferno la vita dei loro vicini. Porte
imbrattate con feci e urina, ma-
nigliecosparsediliquidoinfiam-
mabile,  insulti  e  minacce.  Nei
guai moglie e mazito: lei, 61 an-
ni a s==Iea accomF± [r, i-rig
a-I[a, lui, 59 ann]-, e stato
dkrmgrdato a  piede  libero,  rna
anclie   riconosciuto   vittima   di
maltrattamenti   da   parte   della
moglie.  L'i`ncub6  e  iniziato  `nel
2020 in una palazzina del  rione
di Santa Valeria a Seregno. -Nel
mirino delta coppia diabolica e
finita in  partic-o]are una coppia
di 37 e 38 anni, arrivata ad avere
peura persino ad uscire di case.
MaritoemogliehanrroVIrmoli-
quido corrosi`ro e irfemmabile
sulfa  pofta  dingreeso  del['ap-
partalinento e urina sullo zerbi-
no,  hanno  ricoperto  di -escre-
menti la maniolia della pofta ed

anche se perseguitati in manier
ra ininore pure gli altri tre 'con-
domini della palazzina. Violenze
e danneggiamenti ingiustificati,
messi  in  atto dalla  61enne,  rna
anche dal Fnarito, Iui stesso v-uti-
[ne delle angheH-e della consor-
te. Era costretto ad ubbidire, al-
trimenti veniva picchiato e mal-
trattato.Tanto che gia ad aprile
dell'anno`scorso era stato preso
a sprangate dalla moglie.
+®rrorizzati  dalle  urla-  dell'uo-
mo,  i. vicini  avevano chiamato  i
carabinieri. Al ]oro arrivo i milita-
ri avevano trovato il 59enne con
la  maglia  intrisa  diLsangue  e  il
volto   ferito.    L'appartamento,
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L'uomo era a sua volta
vittiina delte Violehze
fisiche e psic®B®gi®be©
delta,consorte  ,

Reg®[e, amicizia e ihclusiohe
La -polizia premia gli alumni-regi§ti
MorEa, il cortometragg io
de]la scuola Omero
sul podio del concorso
-Pretendiamo legalita"  `

MONZA

La l®zione di `legalita  dei  bimbi
delle elementari. Le 6las;i 1^ E e
1^  F.rdella  scuola  prirriaria  Qme-

r'o`-di .Monza  (ogdi  classi  se6on-
de) `sul  bodio` del  conco-rso  na-
Zionale  ``Pretendiamo  legalita",

proinosso dalla  Po[izia di Stato,
in collaborazione con il ministe: i
rd.  dell'lstruzione.     La     scuola
m6nzese ha iealizzato un corto-
metraggio con i lavori dei barn-
bini. «Si e trattatb di un per6or-
so.molto lungo -rae-contano le
insegnanti    Nicolina    lncolla    e
Francesca Larocca -partito co-
me progetto di educazione civi-
ca,  secondo   i   principi   fonda-
mentali`della Costituzione. Natu-
ralmente  il  concetto  di  lega.Iita
a    -stato-    declinato     secondo
l'esperienza  e  la  sensibilita  dei
bambini, come rispetto delle re-

gole,   solidarieta   e   inclusione
che si concretizzano in rispetto

L'incontro degli studenti de[Ia scuola elementare Omoro Con i poliziotti di :Monza

dei   compagni,.   degli   ambienti

§co[astici,  rna anche  dei  propri
familiari e de.I  loro lavoro».
Le ma®stre.hahno poi racconta-
to e anaiizzat'o ]a favola di Carlo
Collocii  "L-e  aiv`Venture  di  Pinoc-
chio" dove vengono tratteggjati
personagg.i, buoni, cattivi  e altri
mediocri  che  offrono  insegna-
rrienti devianti. A seguire, i barn-
bini sono stati coinvolti in un ve-
ro e proprio brain storming tra-

sformato`poi in ur!a produzione
grafica. Tutti i disegni ;ono stati
montati in 4 scene dal professor
Claudio Vigan6 che ha creato il
corto.  I  bambini sono stati  pre-
miati dall'ispettore Antonio Cal-
derQne e dal  vice  ispettore  Ka-
tiuscia    Maniglio:    «Siete   vera-
mente   dei    cittadini    modello,
avete  fatto  un  lavoro  davvero
importante».
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Sale §ui teit
Folle gita I
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i parti'to`'da Roma i.n I
arrivato fi`no a Giussan{
po  aver  «p.reso  in  pr€
Panda» poLabbandonz
minato il caos. Un32e!
to sui tetti  di  capann[
domini   staccando' la
elettrica e facendo sc
versi  impianti  di  allarfl

provato a.entrar,e in u
rna alla vista dei bambi
to sui  suoi  passi sent€

Buttaho 1'[
Denuncia I
BARLAS§lNA

Vede la battug|ia dei {
ri e butta dal fi-n`estrinc
un  involucro di  cellop
all'interno 5 g`rammi d
Nei  `guai  un  operaio 3
Mariano Comense e u
di  Lentate.  I  due sono
inati in via Leoncavallc
sina mentre stavano vi
su una Fiat 600'. Apper
accorti  derposto  di i


