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Ecco “L’aiuto vien donando”
Una mano a chi è in difficoltà
Gallarate
Aiutare persone in difficoltà economica,

chiedendo in cambio un po’ del loro tem-

po. 

È rivolto alle famiglie che vivono
momenti di emergenza “L’aiuto
vien donando”, progetto che coin-
volge il comune, la Caritas, la Ban-
ca del Tempo e Aislo, presentato
ieri nel corso di una conferenza 

stampa. L’idea di fondo è molto 
semplice.

Vincere la timidezza

E soprattutto, come sottolineato
dalla responsabile della Caritas 
della comunità pastorale di San 
Cristoforo Chiara Pignataro, 
«può permetterci di aiutare quel-
le famiglie che da noi non vengo-
no, vuoi per dignità personale, 

sore alle Politiche sociali Mar-
gherita Silvestrini. Questo con-
tributo, erogato o dal comune o 
dalla Caritas, non sarà a fondo 
perduto. Metà della somma dovrà
essere restituita, anche a rate, al
fondo Famiglie solidali della co-
munità pastorale. L’altra, invece,
sarà convertita in ore lavorative.

Una logica diversa

«Magari c’è l’imbianchino che po-
trà dipingere le pareti di una casa.
Ma anche una casalinga, brava a
fare le torte, potrà ad esempio 
collaborare all’organizzazione di
un evento», gli esempi citati dal-
l’assessore Silvestrini. Del resto,
in un momento di crisi, sono tanti
i soggetti che si trovano a dover 

chiedere aiuto. «Usciamo da una
logica monetaria di mercato per
entrare in una di cittadinanza at-
tiva, la stella polare della nostra 
banca è la solidarietà», ha affer-
mato Fiora Cappa, presidentes-
sa della Banca del Tempo.

«Vogliamo poter aiutare le per-
sone a non sentirsi solo una parte
debole, ma ad essere anche attive,
ricambiando l’aiuto ottenuto», ha
aggiunto Pignataro. «Questo pro-
getto innesca un circolo virtuoso
sul piano economico perché non
è a fondo perduto», ha concluso
Silvestrini, «e rispecchia uno dei
principi a fondamento di questa
amministrazione: sollecitare la 
comunità ad essere partecipe del
proprio bene».� R. Sap. 

vuoi perché sono conosciute». Il
meccanismo è molto semplice: 
chi chiede aiuto, rivolgendosi alla
nuova sede della Banca del Tempo
di vicolo del Gambero, ottiene una
somma in denaro. 

«L’idea è quella di aiutare fami-
glie che vivano una condizione di
eccezionalità, che debbano ad 
esempio far fronte ad una spesa
imprevista», ha spiegato l’asses- Margherita Silvestrini

Gallarate
RICCARDO SAPORITI

A Gallarate è arrivato Babbo Na-
tale. Ma invece di portare doni ai
bambini buoni, chiede l’elemosi-
na ai loro genitori. Succede in via
Bonomi, di fronte all’ingresso del
poliambulatorio dell’ospedale 
Sant’Antonio Abate.

Pantaloni e giubba rossa, il cap-
pello d’ordinanza, ha anche una
finta barba bianca: dietro alla ma-
schera del personaggio più amato
dai bambini si nasconde però una
donna, una delle tante questuanti
che negli ultimi anni hanno affol-
lato le vie della città dei Due Galli.

Milioni di euro

E che sembrava aver avuto 
un’idea innovativa per chiedere
l’elemosina alle tante persone che
ogni giorno frequentano la strut-
tura sanitaria. Un abbigliamento
in linea con la stagione, che però
qualche dubbio lo lascia: una per-
sona che chiede la carità per man-
giare, dove trova i soldi per “inve-
stire” nell’acquisto di un costume
da Santa Claus? Non sarà, invece,
che dietro c’è una vera e propria
organizzazione? «Magari non si
tratta di quei poveretti in prima
linea, che vengono buttati in mez-
zo alla strada, ma abbiamo visto
dalle cronache che ci sono delle
realtà che fatturano milioni di 
euro l’anno», ragiona il capogrup-
po della Lega Nord Paolo Boni-

calzi. «Organizzazioni gestite da
rumeni che sfruttano queste per-
sone, che vengono trattate peggio
dei cani se non riescono a racco-
gliere una cifra minima ogni gior-
no: dietro a questi soggetti che 
cercano di impietosire la gente, 
c’è un mondo di sfruttamento», 
prosegue. 

«Abbiamo visto queste realtà
nelle grandi città», aggiunge il pa-
dano, «e ora sono sbarcati a Galla-
rate. E utilizzano questi strata-
gemmi». Come appunto vestirsi
da Babbo Natale per chiedere la
carità sotto le feste. Per questo 

Bonicalzi invita i gallaratesi a non
cadere nella trappola.

Invito a insistere

«È meglio non dare l’euro a queste
persone, più le si foraggia, più ver-
ranno mandate. E se nessuno fa-
cesse loro la carità, non sarebbero
più sfruttate». Se la questione è 
quella di voler fare beneficenza,
«ci sono tanti altri canali». L’ap-
pello del padano rischia però di 
rimanere inascoltato, almeno a 
giudicare dal numero di que-
stuanti che, negli ultimi anni, ha
preso a frequentare la città. «Bi-

La questuante vestita da Babbo Natale appostata all’ingresso dell’ospedale

Babbo Natale chiede la carità
«Ecco il racket dei questuanti»
Succede in via Bonomi, proprio di fronte all’ingresso dell’ospedale
«Non cadete nella trappola: dandogli dei soldi non si fa il loro bene»

sognerebbe che le forze dell’ordi-
ne indagassero, per risalire la fi-
liera». L’esponente dell’opposi-
zione riconosce che, dall’insedia-
mento del nuovo comandante 
della Polizia locale Antonio Loti-
to, «un’azione dissuasiva, tutto 
sommato, è stata fatta. Il proble-
ma è che vengono cacciati e ritor-
nano».

Nonostante questo, l’invito è di
insistere: «se si continua a man-
darli via, alla fine cambieranno 
città. Del resto, se sono arrivati a
Gallarate è perché altri comandi
li hanno allontanati».�

Busto Arsizio
Tre anni e mezzo fa un terribile incidente

stradale a Fara Novarese portava via il

sessantenne bustese “Dino” Colangelo,

lunedì è iniziato a Novara il processo per

omicidio colposo ai danni dell’autista del

furgone che gli avrebbe tagliato la stra-

da. 

Il pensionato Donato Colangelo,
all’età 60 anni, era morto in sella
alla sua motocicletta, la sua pas-
sione, tanto che gli amici e i pa-
renti lo avevano salutato posando
sulla sua bara il vessillo numero
46 del grande campio-
ne Valentino Rossi. 

Omicidio colposo

Era il 10 aprile del 
2011: Donato Nazario
Colangelo, per tutti 
semplicemente Dino,
aveva approfittato del-
la bella giornata di so-
le, una domenica, per
fare una “sgambata” in
sella alla sua Bmw 
1200 insieme a quattro amici sulle
colline novaresi. Quella mattina
la sua moto procedeva sulla stra-
da provinciale che da Fara condu-
ce a Barengo, in provincia di No-
vara, quando un furgone Iveco 
Daily si immetteva da una strada
laterale proveniente dalla località
Mirasole senza osservare la pre-
cedenza, tagliando così la strada
al motociclista. Dino Colangelo 
aveva provato a frenare per evita-
re il furgone ma per lui non c’era
stato niente da fare: troppo vio-
lento l’impatto con l’asfalto, tra 
ferite e fratture alla testa in segui-
to alla terribile caduta. Ora l’auti-

sta del furgone che lo aveva tra-
volto è a processo al tribunale di
Novara, imputato di omicidio col-
poso, in quanto «con colpa consi-
stita in negligenza, imperizia e 
imprudenza, non ha rispettato 
l’obbligo di dare la precedenza ai
veicoli che circolano sulla strada».

Sportivo e animatore

La prima udienza si è svolta lune-
dì. L’imputato, Sergio Gallazzi,
72 anni, residente a Momo in pro-
vincia di Novara, è difeso dagli 
avvocati Andrea Crola e Mauri-

zio Gambaro: sostie-
ne di non aver visto il
motociclista arrivare e
di essersi così immes-
so sulla provinciale
senza pensare di poter
provocare un inciden-
te. 

Una tesi che non
coincide con la rico-
struzione della polizia
stradale, che era inter-
venuta sul posto per i

rilievi di rito: la perizia parla infat-
ti di un mancato rispetto della 
precedenza, costato la vita a Dino
Colangelo. Nella prossima udien-
za del processo verranno sentiti
alcuni testimoni. La speranza de-
gli amici e dei familiari del pensio-
nato bustese è quella di ottenere
giustizia per «il grande Dino», co-
me lo aveva ricordato al funerale
il figlio Marco. Uno sportivo ap-
passionato e un uomo solare e 
socievole: motociclista, velista 
con il windsurf sul lago di Garda,
ma anche ballerino e animatore
capace di intrattenere tutta la 
compagnia.� A. Ali.

Giustizia per “Dino”
È partito il processo
sul tragico scontro

Donato Colangelo

Raccolta rifiuti per Natale
Solo applausi per Amsc

Gallarate
È Natale anche per Amsc. Questa vol-

ta, però, è l’azienda a fare un regalo

ai gallaratesi. Nel senso che per la

prima volta ha deciso di recuperare

i giorni di raccolta differenziata persi

a causa delle feste.

In passato, infatti, l’ex munici-
palizzata si limitava a inter-
rompere il servizio in occasio-
ne delle festività. 

Dicendo ai gallaratesi che gli
operatori sarebbero passati a
recuperare l’immondizia accu-

mulata secondo calendario.
Ovvero nel giro di due o tre
giorni per quanto riguarda
l’umido, di una settimana per
carta, vetro e plastica.

Quest’anno, però, Amsc ha
deciso di introdurre dei pas-
saggi di recupero, per consen-
tire ai gallaratesi di smaltire i
rifiuti, evitando di accumularli
all’interno della propria abita-
zione. 

Cominciando dall’umido:
nelle vie in cui era previsto il
ritiro giovedì, giorno di Natale,

sarà recuperato sabato 27. In
quelle in cui il passaggio era in
programma venerdì, gli opera-
tori passeranno lunedì.

La raccolta del sacco viola
dell’indifferenziata persa il 25
e il 26 dicembre sarà recupera-
ta rispettivamente il 29 ed il 30
dicembre. 

Slitta invece a gennaio il
passaggio per quanto riguarda
il vetro e la plastica, che sarà
effettuato nei giorni di venerdì
2 e sabato 3.

Amsc comunica anche che
nel giorno di Natale si ferme-
ranno gli autobus e saranno
chiuse le quattro farmacie. La
piscina di Moriggia rimarrà
chiusa da oggi (mercoledì 24)
fino a Santo Stefano compre-
so. � R. Sap. 

Arrivava dalla Colombia
con nove chili di cocaina

Malpensa
Gli uomini della Guardia di Finanza di 

Malpensa hanno fermato, in collabora-

zione con il personale dell’Agenzia delle

Dogane, per un controllo, un quaranten-

ne italiano, disoccupato, in arrivo da 

Cartagena (Colombia) che aveva fatto 

scalo all’Aeroporto Intercontinentale di

Madrid. 

Gli hanno trovato addosso 9 chili
di cocaina purissima che sul mer-
cato avrebbe fruttato oltre un 
millione di euro. A fare insospetti-
re i militari è stato soprattutto 

l’atteggiamento vago e nervoso 
tenuto dal corriere durante il con-
trollo. Sospetti poi confermati dal
ritrovamento di due doppifondi
ricavati all’interno del suo baga-
glio. 

Singolari ed ingegnose modali-
tà le occultamento. Le organizza-
zioni criminali continuano ad uti-
lizzare il tradizionale doppiofon-
do per trasportare ingenti quanti-
tativi di sostanze stupefacenti. I
finanzieri hanno seuqestrato la 
sostanza stupefacente e hanno 
arrestato il corriere, un uomo di
41 anni residente a Corsico nel 
Milanese. Trasferito al carcere di
Busto dovrà rispondere dell’accu-
sa di traffico internazionale di 
sostanze stupefacenti. È stato so-
lo l’ultimo colpo della Finanza, in
fatto di sequestri di droga.� P. Vac.Un finanziere a Malpensa


