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CONTO DA 81 EURO La bravata di un gruppo di ragazzini, probabilmente minorenni al «All you can eat» delle Torri Bianche

Mangiano al ristorante e poi fuggono senza pagare
VIMERCATE (glz) Mangiano sushi a
volontà e se la danno a gambe levate
senza pagare. Sabato a mezzogiorno
all’interno del centro commerciale
Torri bianche sei ragazzini di circa 16
anni hanno deciso di approfittare del
menù «all-you can eat» dal ristorante
presente nel centro commerciale per
mangiare a volontà pesce crudo e

altre specialità giapponesi: un pranzo
fra amici a cui i ragazzi hanno aggiunto anche qualche bibita per un
conto finale di 81,78 euro. Una cifra
non certo troppo onerosa da dividere
in 6 ma che i giovani non hanno
voluto pagare scappando dall’ingresso principale della galleria, a pochi
metri dal ristorante. «Siamo riusciti a

vedere i ragazzi che scappavano: si
erano seduti nei tavoli posti all’esterno del locale e dove purtroppo le
nostre telecamere interne non sono
riuscite a registrare alcun volto - ha
spiegato uno dei camerieri - Sono
corsi subito fuori dalle porte e non li
abbiamo più trovati». I ristoratori hanno detto di non aver denunciato il

fatto alle forze dell’ordine, sperando
comunque che episodi del genere non
si ripetano in futuro. Alla scena hanno
assistito anche diversi clienti che erano seduti nel locale o che stavano
passando nella galleria e che hanno
inizialmente pensato ad uno scippo
avvenuto ai tavoli del ristorante giapponese.

MULTATO Vimercatese incastrato grazie alle immagini di una telecamera mentre si libera di alcuni scatoloni davanti alla Cavallera

Beccato mentre scarica
abusivamente i rifiuti,
40enne finisce nei guai

Gli agenti della Polizia locale dell’Unione sono riusciti a risalire
alla sua identità grazie alla targa dell’auto usata per arrivare sul posto.
Se la caverà comunque con una sanzione di poche decine di euro
VIMERCATE (tlo) E’ sceso dalla
sua utilitaria, si è guardato in
giro. Poi, sicuro di non essere
visto da nessuno, ha aperto il
baule, ha scaricato due scatoloni pieni di vestiti e altro, li
ha buttati nel campo adiacente al viottolo, e si è allontanato. Non sapeva, però,
che tutta la scena era ripresa
da una telecamera montata un
zona proprio per cercare di
immortalare i maleducati e
stroncare il fenomeno dell’ab-

bandono abusivo di rifiuti.
E’ accaduto la scorsa settimana davanti a Cascina Cavallera, sulla strada tra Oreno
e Arcore, teatro di molti altri
episodi simili. L’ultimo lo avevano raccontato due settimane fa. Anche in quel caso l’autore dello scarico abusivo (ben
dieci i sacchi di immondizia
che erano stati abbandonati)
era stato ripreso dalla telecamere. Complice il buio, però
non era stato possibile risalire

alla targa del veicolo e
all’identità della persona. Almeno in un primo momento,
perché successivamente gli
agenti della Locale, aperti i
sacchi e passata in rassegna la
spazzatura, erano riusciti, tramite uno scontrino, a risalire
all’autore, un nomade della
zona,
La scorsa settimana, invece,
tutto è avvenuto sotto la luce
del sole. L’uomo, risultato essere un 40enne di Vimercate,

SCONTRO VENERDI’ MATTINA IN VIA ROTA

Centrata da un’auto alla rotonda,
67enne di Arcore in ospedale
VIMERCATE (tlo) Era ferma allo stop, in
procinto di imboccare la rotatoria, quando
è stata tamponata ed è finita rovinosamente a terra. Ferite fortunatamente
non gravi per la 67enne di Arcore coinvolta
nell’incidente avvenuto attorno alle 8 di
venerdì in via Rota. La donna stava percorrendo la strada in direzione di via
Pinamonte in sella ad uno scooter «Honda». Giunta in prossimità della rotonda
con via Ronchi è stata urtata da un’« Audi
A4» che viaggiava alle sue spalle, al cui
volante c’era una 51enne di Monticello
Brianza. d avere la peggio è stata naturalmente la motociclista, immediatamente soccorsa. trasportata in ospedale è
comunque poi stata dimessa in giornata.
Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia
locale.

La donna soccorsa dopo essere stata tamponata

SPETTACOLARE INCIDENTE SULLA BANANINA

Tamponata, finisce nel fossato

La scena dell’incidente avvenuto lungo la Bananina

VIMERCATE (tlo) Tamponata dal furgone è finita
con la sua auto nel fosso a bordo strada. Un
incidente spettacolare, fortunatamente senza gravi
conseguenze per la 21enne alla guida. Lo scontro si
è verificato martedì scorso, poco prima delle 18,
lungo la Bananina, nel tratto compreso tra il sottopassaggio e la rotonda che porta a Rossino e
Moriano. Secondo quanto ricostruito successivamente dagli agenti della Polizia locale, Elisa B.,
cavenaghese di 21 anni, alla guida di una «Fiat
500», che viaggiava in direzione di Bellusco, era
ferma poco prima della rotonda per un rallentamento. Alle sue spalle è sopraggiunto un «Fiat
Doblò», al cui volante c’era Manuel B., busnaghese di 31 anni. Quest’ultimo non si è avveduto
del rallentamento ha centrato in pieno la «500»
facendola nel fosso. La giovane è stata poi estratta
dall’abitacolo e portata all’ospedale di Vimercate,
dove è stata trattenuta in osservazione. per lei solo
un grande spavento e lievi ferite. Per il busnaghese,
invece, è scattata una sanzione di 60 euro per non
aver rispettato la distanza di sicurezza.

Il 40enne di Vimercate incastrato dalla telecamere mentre scarica gli
scatoloni davanti alla Cavallera

si è infatti portato sul posto nel
primo pomeriggio. Tutta la
scena è stata ripresa. Due gli
scatoloni scaricati. A quel
punto per gli agenti della Polizia locale è stato facile, attraverso la targa del veicolo,
risalire all’identità dell’autore.

In realtà il maleducato se la
caverà con poco. A suo carico
verrà elevata una sanzione di
poche decine di euro. La speranza, però, è che la telecamera posso disincentivare altri da compiere gesti simili.
Come noto, in passato in quel

viottolo sono stati rinvenute
anche interesse carcasse di
auto, cannibalizzate e poi
«gettate». Le spese per la rimozione dei rifiuti sono a carico del Comune e quindi dei
vimercatesi.

Lorenzo Teruzzi
i.p.

VIMERCATE(ces) L'affidamento dei
figli, nel caso di separazione dei coniugi è un aspetto assai delicato.
Il nostro legislatore con la legge n.54
del 2006 ha introdotto l'affidamento
condiviso in ottemperanza al principio di bigenitorialità, ossia quel
principio secondo il quale un bambino ha legittimo diritto a mantenere
un rapporto stabile con entrambi i
genitori, anche nel caso questi siano
separati o divorziati.
Nonostante siano trascorsi oramai dieci anni
dall'innovazione legislativa si rileva come tutt'oggi, nella esperienza
quotidiana dei conflitti
coniugali, si riscontrino
ancora talune resistenze
nei coniugi - non ancora
transitati davanti al Giudice - a riconoscere con
pienezza tale diritto.
Quello della bigenitorialità o dell'affido condiviso non è evidentemente
un principio assoluto: in alcuni casi
deve essere sacrificato a tutela dei
figli minori e si deve, quindi, ricorrere
all'affidamento esclusivo che si pone quale estremo rimedio per risolvere quelle specifiche situazioni nelle quali l'affidamento condiviso si
rivelerebbe pregiudizievole per i figli
minori.
E' possibile chiedere l'affidamento
esclusivo ad un solo genitore nei
casi gravi, ovvero quando ricorrono i
presupposti per chiedere la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.
Più precisamente quando uno dei
genitori viola o trascura i doveri inerenti la responsabilità genitoriale, ovvero abusa dei relativi poteri con
grave pregiudizio per i figli.
E, ancora, in tutti quei casi, in cui pur
ricorrendo i presupposti della decadenza dalla responsabilità genitoriale, vi sia una condotta del genitore
comunque pregiudizievole per i figli
minori.
E' possibile richiedere l'affidamento
esclusivo anche nell'ipotesi di precario stato di salute psico-fisica di
uno dei genitori. Deve trattarsi, ovviamente, di patologie tali da com-

AVVOCATO ANDREA SPADA

Affido esclusivo dei figli:
solo se nell'interesse del minore
promettere seriamente la capacità
dello stesso di prendersi cura dei
figli.
Anche la distanza geografica tra genitori, in fase di separazione o divorzio, è stata
talora ritenuta un presupposto per giustificare l'affidamento esclusivo. La ragione di tale
scelta è giustificata dal
fatto che le distanze
(quelle troppo lontane)
non permettono al genitore non collocatario
un esercizio effettivo dei
compiti di cura, educazione ed istruzione dei figli. La domanda che spesso ci si sente rivolgere in situazioni di
crisi coniugale è se è possibile chiedere l'affidamento esclusivo quando
ricorra un'aspra conflittualità tra i genitori. I tribunali in prevalenza ritengono che la conflittualità tra genitori
non giustifichi la richiesta dell'affidamento esclusivo salvo che non
sfoci in episodi di violenza tali da
incidere negativamente sulla crescita serena ed equilibrata del minore.
Su tale questione è tornata la Corte
di Cassazione con una recentissima
sentenza depositata il 3 gennaio
2017 affermando il principio che l'affido esclusivo a un solo genitore va
concesso solo in casi di estrema
necessità. Il contenzioso traeva origine da una sentenza del Tribunale di
Bergamo che, giudicando in materia
di separazione, aveva affidato in via
esclusiva al padre i due figli minori
della coppia, fondando l'esigenza di
tale tipologia di affido sulla circostanza che la particolare conflittualità
esistente nel rapporto tra i coniugi
avrebbe ostacolato la loro capacità di
assumere scelte comuni e, quindi,
un affidamento condiviso avrebbe
creato una situazione di stallo nelle
decisioni riguardanti i figli.
La Corte di Cassazione ha ritenuto

assolutamente inconsistente la motivazione argomentata dal Giudice di
primo di grado ed avallata dalla Corte
di Appello che aveva rigettato l'impugnazione. Ritiene, difatti la Corte
di Cassazione che l'affidamento
esclusivo non garantisce assolutamente una minore litigiosità tra i
genitori, né tutela l'interesse del figlio. E' necessario, invece, procedere ad una valutazione esclusivamente diretta a verifica l'idoneità del
genitore a svolgere le sue funzioni al
fine di poter, eventualmente, prevedere un affidamento esclusivo,
solo ed esclusivamente quando
questa manchi del tutto.
Gli Ermellini confermano l'ormai
consolidata giurisprudenza (analogo
principio era stato sancito sempre
dalla Cassazione nel 2014) secondo
la quale l'affidamento condiviso dei
figli minori ad entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento e, tale regime, non è impedito dalla conflittualità dei genitori,
a meno che tale regime non sia pregiudizievole per gli interessi dei figli.
Peraltro, sempre un orientamento
ormai consolidato dei giudici sembra essere favorevole al principio secondo cui il genitore non affidatario
non debba essere estromesso dalle
decisioni più importanti che riguardano i figli minori ma ha diritto a
mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con i propri figli, sempre nel rispetto del loro superiore
interesse ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico fisico.
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