
IL GIORNO MARTEDÌ 28 AGOSTO 2007 VMONZA

PROSPETTIVE
L’aumento a 84 persone
legato all’arrivo
della Provincia potrebbe
essere insufficiente

ORGANICO
Gli uomini in via Mauri
sono solo 52
vale a dire una decina
per ogni turno

H

H

H

Pompieri,sistudianoi rinforzi
Il sindaco incontra il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

di MARTINO AGOSTONI

N
ESSUN pompiere in
più e nessun mezzo nuo-
vo per i distaccamenti

brianzoli dei Vigili del fuoco. Al-
meno non nel breve periodo e
nonostante i due gravi incendi
che hanno scosso l’estate monze-
se. L’atteso potenziamento delle
forze di soccorso seguirà scrupo-
losamente i tempi per la costitu-
zione della nuova Provincia
monzese anche se, ieri mattina,
dall’incontro avuto in Comune
tra il sindaco, Marco Mariani, e
il comandante provinciale dei
Vigili del fuoco, Dante Pellica-
no, qualcosa si è mosso. «Le do-
tazioni restano quelle dell’attua-
le dispositivo provinciale - con-
ferma Pellicano -. A un anno e
mezzo dalla nuova Provincia, pe-
rò, bisogna pianificare le risorse
per l’ampliamento dell’organico
e dei mezzi. Ho iniziato la verifi-

ca e, tra un mese, aggiornerò an-
cora il sindaco». Il comandante
non alimenta aspettative e preci-
sa che solo un preciso dispositi-
vo potrà decretare il potenzia-
mento e, comunque, «non sarà
un intervento dall’oggi al doma-
ni. Tuttavia, non è da escludere
un ampliamento d’organico già
prima del 2009».

ATTENDE le ve-
rifiche del Coman-
do provinciale an-
che il sindaco Ma-
riani. «Bisogna ar-
rivare con un qua-
dro preciso della
situazione - aggiunge Mariani -
e dall’autunno, sempre in un’ot-
tica provinciale, si potranno av-
viare gradualmente le fasi per il
miglioramento dei Vigili del fuo-
co non solo di Monza ma dell’in-
tero territorio brianzolo». Dopo
i due incendi di via Grigna e via

Milazzo, scoppiati nell’arco di
due mesi e costati la vita a due
persone, si è alzato un fiume di
polemiche sulla condizione dei
pompieri. Il dito è puntato
sull’organico ridotto all’osso e
sui mezzi in dotazione, ormai,
con almeno 20 anni di servizio.
Sono 52 i pompieri a Monza

chiamati a copri-
re le giornate e,
tra riposi e ferie,
in servizio non ce
ne sono mai più
di 8 o 10 a turno.
Ma, anche l’attua-
le previsione di
potenziamento at-

tesa con la Provincia è sotto ac-
cusa. Se nulla cambia nel 2009
Monza e Brianza saranno classi-
ficate «S1», ovvero al più basso
livello di rischio territoriale.
Questo comporterebbe l’aumen-
to a 84 uomini a Monza che, pe-
rò, denunciano dall’RdB di via

Mauri, sono almeno 50 pompie-
ri in meno rispetto alle necessità
di un territorio densamente abi-
tato e industrializzato come
quello brianzolo.

«TRA LE COSE da verificare
ci sarà anche la classificazione
della Brianza - spiega Pellicano
-. Vedremo se si riuscirà ad otte-
nere di più, ma il processo sarà
graduale e valutato secondo gli
indici di rischio». Lo stesso co-
mandante provinciale non vuo-
le nascondere il problema. In
particolare, i rischi in caso di
due gravi emergenze che si do-
vessero presentare contempora-
neamente è ben compreso ma “è
anche un problema generale e
che riguarderebbe il potenzia-
mento delle forze di soccorso a
livello nazionale - chiarisce il co-
mandante -. Il discorso sulla si-
curezza non è mai chiuso».

U
N INCENSURATO 26enne nato a Seregno e resi-
dente a Muggiò ha cercato di attirare una prostituta
nigeriana per derubarla in viale Lombardia a Mon-

za. La donna ha avuto la meglio ed è riuscita a fuggire, ma
l’uomo è stato fermato dai carabinieri grazie alla descrizio-
ne fornita. Erano le 3 dell’altra notte quando Pietro M. ha
adocchiato la nigeriana. Il giovane ha invitato la prostituta
a salire sulla sua autovettura. Ma la nigeriana si è insospet-
tita sulle intenzione del potenziale cliente e appena lui le
ha aperto la portiera, lei ha deciso di non salire su quell’au-
to. Lui ha reagito afferrando ha afferrato con una mano la
borsetta della donna, che ha opposto resistenza.
Dopo una colluttazione, la prostituta è riuscita a fuggire e a
chiamare i carabinieri. La pattuglia ha fatto scattare la cac-
cia all’uomo e verso le 4.30 il colpevole è stato trovato, an-
che grazie alle descrizioni della donna. I militari lo hanno
portato in caserma, dove il giovane, incensurato, è stato de-
nunciato per tentata rapina.
 Son.Ron.

C A R A B I N I E R I

Topi d’auto
finiscono in manette
durante un controllo

POLEMICHE
Dopo gli incendi
di via Grigna e via Milazzo
la situazione dei pompieri
è balzata sotto i riflettori

A
NCORA due topi
d’auto arrestati dai
carabinieri del

nucleo radiomobile della
Compagnia di Monza. Le
manette per i due
marocchini sono scattate
nella mattina di ieri alle 4 in
viale delle Industrie.
Il 25enne Yossef K., nato in
Marocco e residente in
Italia , pregiudicato e senza
fissa dimora, e il 27enne
connazionale Brahim H.,
senza fissa dimora, stavano
viaggiando su una Ford
Fiesta. I militari hanno
intimato l’alt ai due
extracomunitari per un
controllo. I due non hanno
opposto resistenza e hanno
permesso agli uomini
dell’Arma di eseguire i loro
controlli. I due marocchini
sono apparsi irregolari e la
Ford Fiesta è risultata
rubata. La denuncia del
furto risale al 14 agosto di
questo mese, rubata al
proprietario monzese in via
Buonarotti. Per i due
marocchini sono scattate le
manette e i militari li hanno
accompagnati al carcere di
Monza, mentre
l’autovettura è stata
consegnata al legittimo
proprietario.  
 Son.Ron.

CACCIA ALL’UOMO IN VIALE LOMBARDIA

Tenta di rapinare una lucciola
Riconosciuto e denunciato

CARENZE
Le tragedie hanno
evidenziato i problemi

APERAPERTTO O TUTTTUTTO O AAGOSTGOSTOO
VENDITA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

ANGURIE a partire da E 0,25 al kg

POMODORI PER SALSA 
a partire da E 0,35 al kg

Punto vendita, Magazzino, Spaccio Agricolo: 
Via Dante Alighieri
Nova Milanese (MI)

Tel / Fax: 0362/40779

q u i t a f r u i t
fratelli Quitadamo

E M E R G E N Z A U O M I N I E M E Z Z I

RISORSE
Avviata la verifica
per l’ampliamento

in vista
dell’autonomia


