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di un furto e lo aveva compilato 
mettendolo poi all’incasso in un
distributore di benzina.

Concetta Privitera, classe
1949, originaria di Catania ma 
residente a Cercino è stata inve-
ce condannata a 4 mesi e 15 giro-
ni di reclusione (oltre al paga-
mento delle spese processuali) 
per oltraggio e resistenza a pub-
blico ufficiale. La donna, il 21 
settembre di quattro anni fa, du-
rante la sagra del Bitto, a Gerola,
stava per investire uno dei due 
carabinieri che l’avevano ferma-
ta per sottoporla ad un control-
lo. Non paga, ha inveito contro di
loro insultandoli pesantemen-
te. L’imputata è stata anche con-
dannata al risarcimento di 1500 
euro a testa, quale danno arreca-
to ai due militari.

prima, un cittadino italiano,
M.M., per violazione della
sorveglianza speciale, in
quanto sorpreso in compa-
gnia di altri pregiudicati nelle
ore in cui avrebbe dovuto in-
vece trovarsi nel suo domici-
lio, la seconda, B. M., immi-
grato della Guinea, in quanto
risultato inottemperante al
foglio di via del Questore di
Sondrio che gli imponeva di
non far rientro nel comune di
Berbenno. 

Si tratta della seconda ope-
razione “ad alto impatto”, co-
me sottolineano gli inquiren-
ti, svolta dalla Questura di
Sondrio, coordinata dal Servi-
zio controllo del territorio
nell’arco di quindici giorni. 
R.Son.

attività dagli agenti dell’uffi-
cio investigativo della Squa-
dra Mobile e dal Reparto Pre-
venzione Crimine di Torino,
nei giorni 26-27-28 febbraio
hanno controllato 140 auto-
mezzi, identificato 185 perso-
ne, di cui 40 con precedenti di
polizia e 49 cittadini stranie-
ri. 

Si è provveduto al seque-
stro amministrativo di quat-
tro automezzi, perché risulta-
ti essere sprovvisti dell’assi-
curazione obbligatoria, e alla
denuncia di due persone: la

L’iniziativa
Operazione Security Breath
per la Polizia di Stato
È il secondo intervento 
“ad alto impatto” in 15 giorni

Obiettivo contrasta-
re la criminalità diffusa. 

La scorsa settimana la Poli-
zia di Stato ha eseguito una
nuova operazione, denomi-
nata “Security Breath”. 

Gli agenti della Squadra
Volante della Questura di
Sondrio, coadiuvati in questa

Controlli sul territorio
Sequestri e due denunce

per il reato di furto. I due erano 
entrati nel negozio Ottica Passe-
rini di Morbegno e avevano scel-
to da un espositore due costosi 
paia di occhiali ai quali hanno 
poi tolto i codici a barre prima di
imboscarli e di uscire dal nego-
zio. Ma sono stati subito notati e
denunciati. 

Un bresciano è invece stato
condannato per ricettazione ad 
un anno e sei mesi. L’uomo - Ful-
vio Bosio, classe ’70, residente a
Gardone Val Trompia - era en-
trato in possesso di un assegno 
pur sapendo che era il provento 

In Tribunale
Le sentenze pronunciate
in sede di rito monocratico
al termine di tre distinti 
dibattimenti

Raffica di condanne in 
tribunale al termine delle 
udienze monocratiche. Una 
coppia di marocchini - Fatima 
Ezzahra Aybi , del ’93 e Yasine 
Azgar, del ’96 - è stata condan-
nata a 4 mesi di reclusione oltre 
al pagamento di 200 euro di 
multa e delle spese processuali 

Resistenza, ricettazione
e furto: tre condanne

FRANCESCA BETTINI

Una «scorta di benes-
sere» per i bimbi fino a due anni,
da ritirare in farmacia con i buo-
ni del progetto “Più segni positi-
vi” dedicati alle famiglie che 
hanno problemi economici. Si 
chiama “Più gesti positivi” il 
nuovo intervento lanciato dal 
programma di welfare di comu-
nità da cui è nato anche l’Empo-
rion, il supermercato solidale 
dove i cittadini in difficoltà pos-
sono fare la spesa gratis: ieri a 
palazzo Pretorio Comune e con-
sorzio Sol.Co (capofila del pro-
getto) hanno presentato uffi-
cialmente l’iniziativa, che parti-
rà la prossima settimana con la 
raccolta delle domande. 

Il meccanismo

Il meccanismo è semplice: per le
famiglie con bimbi sotto i due 
anni d’età verranno messi a di-
sposizione dei voucher da 100 
euro, suddivisi in buoni da 25 
euro ciascuno, da spendere in 
cinque farmacie del manda-
mento di Sondrio, per acquista-
re farmaci da banco, parafarma-
ci, prodotti e dispositivi medici 

“Più gesti positivi”
Per i bambini
scorta di benessere
L’iniziativa. Buoni in arrivo per le famiglie in difficoltà
Da spendere in 5 farmacie per prodotti da banco
parafarmaci e dispositivi medici per la prima infanzia

per la prima infanzia. Più segni 
positivi ha a disposizione 74 
buoni da distribuire, riservati ai 
residenti nei 22 Comuni del 
Sondriese e utilizzabili fino a fi-
ne anno nella farmacia Aevv 2 di
Sondrio (in piazzale Toccalli) e 
in quattro farmacie private a 
Chiuro, Montagna, Berbenno e 
Torre Santa Maria. Potranno ri-
chiedere i buoni le famiglie con 
un indicatore Isee compreso fra 
7mila e 20mila euro, che do-
vranno presentare domanda (su
appositi moduli disponibili sul 
sito www.piusegnipositivi.org, 
allo Sportello del cittadino e nel-
le farmacie partecipanti) a par-
tire dall’11 marzo. Da aprile poi 
saranno distribuiti i voucher, 
che ciascuno potrà utilizzare di-
rettamente nella farmacia indi-
cata nella propria domanda. 

Il progetto

«Il progetto Più segni positivi è 
un’iniziativa di grande spessore 
per la nostra comunità – ha ri-
marcato ieri l’assessore alle Po-
litiche sociali Loredana Porra 
-, un po’ alla volta ha portato a ca-
sa grandi risultati, con tante 
proposte per le famiglie che si 
trovano in difficoltà e rischiano 
di scivolare nella povertà. È un 
progetto concreto, che sul ban-
do della Fondazione Cariplo ha 
trovato le risorse e ha saputo 
usarle bene, e ora si amplia con 
questa iniziativa che coinvolge 
le farmacie, dove le famiglie in-
sieme ai prodotti potranno tro-

vare anche il consiglio di profes-
sionisti qualificati». L’idea è di 
offrire «una scorta di benesse-
re» per i bimbi, ha spiegato il 
presidente di Sol.Co Massimo 
Bevilacqua, «grazie alla con-
vergenza di tante realtà che han-
no messo insieme la loro positi-
vità, dalle farmacie che hanno 
donato i farmaci alla Fondazio-
ne Intesa San Paolo che ha mes-
so a disposizione un contributo 
economico». L’organizzazione 
dell’iniziativa sarà illustrata in 
dettaglio sul sito del progetto, ha
spiegato Valentina Bertola di 
Sol.Co, ma anche le associazioni
presenti sul territorio faranno 
da portavoce per far conoscere 
“Più gesti positivi”, ha sottoline-
ato Alessandra Fistolera del 
Csv Lavops. «Abbiamo accolto 
con entusiasmo questa iniziati-
va – ha rimarcato Roberto Tro-
isi, direttore della farmacia 
Aevv 2 -, le farmacie devono es-
sere vicine alla città, alla comu-
nità, e con questo progetto dia-
mo un servizio al territorio». Un
progetto «concreto», al quale 
Aevv partecipa volentieri per-
ché «la concretezza dev’essere la
modalità di azione degli enti 
pubblici e delle loro società par-
tecipate», ha sottolineato il pre-
sidente dell’ex municipalizzata 
Nicola Giugni: «Comune e ter-
zo settore sono impegnati insie-
me per arginare il fenomeno 
delle nuove povertà, dentro que-
sto lavoro di squadra diamo il 
nostro contributo». 

n Le domande 
per i voucher da 100 
euro verranno 
raccolte dalla 
prossima settimana
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Prosegue il progetto “Cantieri”
E in diciassette tornano al lavoro

L’Emporion per la
spesa gratis sui beni di prima
necessità, il nuovo progetto
“Più gesti positivi”, ma anche
i “Cantieri” che hanno dato
un’occupazione e un reddito
a diciassette persone con più
di quarant’anni che erano
state espulse dal mondo del
lavoro. 

Durante la presentazione
fatta ieri in municipio a Son-
drio, il presidente del consor-
zio Sol.Co Massimo Bevilac-
qua ha ricordato anche un al-
tro importante tassello del
progetto finanziato sul ban-
do della Fondazione Cariplo,
ovvero l’attività destinata al
reinserimento lavorativo di
persone disoccupate tramite
interventi di manutenzione

del territorio. 
«È stata una scommessa

che ha portato diciassette
persone ad avere un posto di
lavoro – ha spiegato Gian-
franco De Campo della coo-
perativa sociale Intrecci, che
si occupa della gestione della
parte operativa dei “Cantie-
ri” -, spesso svolgendo attivi-
tà professionalizzanti in
campi nei quali magari non
pensavano di poter avere
spazio». 

«In questi giorni - ha ag-
giunto - stiamo lavorando
con la Comunità montana di
Sondrio per portare avanti il
“Cantiere” per il recupero e
la manutenzione dei sentieri,
si avviano a conclusione una
decina di interventi sulle

aree trascurate di vari Comu-
ni e a San Rocco di Castione
stiamo recuperando tre etta-
ri di terreno inglobati dal bo-
sco che torneranno ad essere
coltivati, torneranno ad esse-
re vigneti, con un impianto
moderno». 

Adesso l’obiettivo è quello
di «dare continuità» alle atti-
vità, hanno spiegato Bevilac-
qua e De Campo, per far sì che
dagli interventi di “Più segni
positivi” nascano nuove ini-
ziative: nel frattempo alcune
delle persone coinvolte dai
“Cantieri” negli scorsi anni
hanno trovato lavoro in altre
realtà sul territorio, ripar-
tendo in nuovi percorsi lavo-
rativi.  
F.Bet.
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