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BIASSONO (mls) Dopo che era
scoppiato lo «Scandalo vigili»
era stato trasferito in biblioteca.
Secondo l’Amministrazione co-
munale l’agente Andrea Foffa-
n o, che aveva innescato lo scan-
dalo portando fuori dal Coman-
do le fotografie dei balletti sulle
scrivanie e dei banchetti in uf-
ficio finite prima alla Procura e
poi ai giornali, non era più com-
patibile con i colleghi vigili.

Adesso quel provvedimento è
diventato definitivo: Foffano
continuerà a lavorare per il Mu-
nicipio, ma non potrà più ve-
stire la divisa di agente di Polizia
locale. Almeno a Biassono.

Questo in virtù del provve-
dimento di mobilità interna de-
finitiva emanato giovedì dal se-
gretario generale Frances co
Mia te l l o.

Il provvedimento fa seguito al
trasferimento temporaneo
da l l’ufficio di Polizia locale alla
biblioteca deciso nel febbraio
2015, per «incompatibilità am-
bientale». Per l’Amministrazio -
ne dopo l’esplosione del noto
«caso vigili» si era infatti venuta

a creare una situazione di «gra-
ve confittualità con la maggio-
ranza dei colleghi» che si sa-
rebbe riverberata sulla funzio-
nalità del servizio di Polizia lo-
cale e avrebbe creato malessere
a l l’interno dell’u f f i c i o.

Il provvedimento era stato
poi prorogato a fine ottobre fino
al 31 luglio 2016, ovvero do-
menica scorsa.

Scaduta la proroga, la deci-
sione del segretario generale è
stata quella di rendere defini-
tivo il trasferimento.

«In considerazione della po-
sitiva attività lavorativa esple-
tata dal dipendente comunale
dottor Andrea Foffano, in con-
siderazione delle necessità del
Settore Organizzazione Servizi
Generali, e soprattutto della
constatata incompatibilità am-
bientale del dipendente comu-

nale dottor Andrea Foffano, che
permane a tutt’oggi, dover at-
tuare con decorrenza dal primo
agosto la mobilità interna de-
finitiva, in quanto ritenuta una
scelta ragionevole e di buon
senso che il Comune di Bias-
sono può adottare sul piano tec-
nico, organizzativo e produtti-
vo » .

Rimane ancora da chiarire
come il segretario generale ab-
bia accertato la permanenza
d e l l’incompatibilità ambientale
di Foffano con il Comando di
Polizia locale in cui dal tempo
dello scandalo ci sono stati di-
versi cambiamenti sia funzio-
nali che nell’o rga n i c o.

Ad ogni modo da ieri, lunedì,
Foffano è a disposizione del set-
tore Organizzazione Servizi Ge-
nerali, lo stesso da cui dipende
la biblioteca, ma non è detto che

l’ex agente venga ancora de-
stinato al servizio prestito libri:
si vocifera infatti dell’assegna -
mento a un nuovo incarico.

Sul trasferimento definitivo
Foffano, che non hai mai di-
gerito lo spostamento dalla Po-
lizia locale e che da sempre in-
tende ritornare a indossare la
divisa, potrebbe ora presentare
ricorso. Al momento non è però
possibile conoscere le conside-
razioni dell’ex agente che non
ha risposto alle richieste di
commento del cronista.

La vicenda non poteva che
avere uno strascico politico, vi-
sto che Foffano, autore di un
libro sull’Isis pubblicato in pri-
mavera, segretario del Club For-
za Italia, era candidato alle re-
centi elezioni comunali tra le
fila di «Forza Biassono per Fa-
re ! »

Ma il sindaco Luciano Ca-
sirag hi nega che ci siano mo-
tivazioni politiche dietro il tra-
sferimento. «Ho sempre pen-
sato che non sia opportuno per
un dipendente comunale can-
didarsi nel Comune dove lavo-
ra, ma detto questo lo sposta-
mento di Foffano non è stato
fatto assolutamente per
una ripicca politica - ha
detto il sindaco Lu -
ciano Casiraghi -
La decisione non
è neppure stata
presa dall’o rga n o
politico, bensì si
tratta di un prov-
vedimento ema-
nato dal segre-
tario genera-
le».

S te fa n o
M a ro l i

UN PROVVEDIMENTO DESTINATO A FAR DISCUTERE

TRASFERITO DEFINITIVAMENTE L’AGE NTE
CHE FOTOGRAFO’ I BALLETTI DEI VIGILI

Danze e banchetti: dopo anni di indagini ancora non si sa nulla
In Municipio non è mai arrivata alcuna comunicazione di reato dalla Procura: restano congelati i provvedimenti disciplinari

Dopo l’«esilio» in biblioteca, per il segretario generale del Comune persiste l’incompatibilità ambientale
con i colleghi e Andrea Foffano, esponente del Club Forza Italia, candidato alle ultime elezioni, non può
tornare a fare l’agente. Il sindaco Casiraghi: «Dietro al provvedimento non c’è nessuna ripicca politica»

BIASSONO (mls) Il caso Foffano riporta
inevitabilmente allo scandalo dei «Vigili
ballerini» scoppiato nel novembre 2014.
A l l’epoca il comando di Polizia locale di
Biassono balzo agli onori della cronaca
nazionale per le immagini del vigile che
ballava in mutande sulla scrivania, di un
collega che minacciava con la pistola un
piatto di costine, e delle rivelazioni su
festini e banchetti fatti negli uffici.

Abusi e atteggiamenti poco consoni al-
la divisa, riferiti a fatti avvenuti tra il 2011 e
il 2012, denunciati nel corso del 2013

da ll’ex consigliere comunale Anton io
Marin ell i che aveva consegnato le fo-
tografie ricevute dall’agente Andrea Fof-
fan o alla Procura la quale aveva aperto
un’indagine per verificare se dietro quei
comportamenti ci fossero state delle con-
dotte tali da configurare reati. Dopo tre di
indagini, durante le quali è stata anche
sentita la testimonianza dell'agente Fof-
fano, niente di significativo sotto questo
profilo sarebbe ancora emerso, tanto che
ancora adesso non risulta formulato al-
cun capo di imputazione.

«Ad oggi non abbiamo avuto alcuna
comunicazione in merito: nessuno si è
presentato in Comune per sentire testi-
moni o acquisire documenti», ha sotto-
lineato il sindaco Luciano Casiraghi.

Ancora l’Amministrazione non sa se il
caso sia stato archiviato o meno. Una cosa
è certa: rimane ancora sospeso il pro-
cedimento disciplinare aperto alla fine
del 2014 nei confronti degli agenti coin-
volti, compreso l’agente Foffano, e con-
gelato in attesa che la situazione venga
accertata dalla Procura della Repubblica.

Il consigliere Caspani
in missione in Borneo
sulle orme di Beccari

BIASSONO (ces) Il consigliere
Alberto Caspani è partito in
missione per creare un ponte
tra l'Italia e la Malesia in nome
dell'esploratore Odoardo Bec-
cari. A 150 anni dalla spedi-
zione esplorativa in Borneo del
massimo botanista nella storia
tricolore, l'Italia rilancia un
ponte privilegiato di collabo-
razione con la Malaysia e la
terza più grande isola del mon-
do. Il progetto, elaborato dal
giornalista Alberto Caspani
per l’Associazione «Gaetano
Osculati» di Biassono, è patro-
cinato dalla Società Geografica
Italiana. Il leader di lista per
Biassono sarà dunque amba-
sciatore in Borneo, portando in
dono una targa commemora-
tiva al Museo del Sarawak di
Kuching, la capitale dell’is ola
dove il nome di Beccari è oggi

più popolare che in Italia,
avendo contribuito a ricono-
scere oltre 130 specie di palme,
nonché insetti, conchiglie e
animali, dischiudendo al mon-
do di allora usi e costumi delle
più insidiose tribù di cacciatori
di teste. «In un periodo in cui la

crisi economica e geopolitica
sta portando a un ripiegamen-
to dei nostri orizzonti - ha di-
chiarato Caspani (www.altri-
menti.net) - occorre adottare
nuovi modelli operativi che
permettano di fare rete, in mo-
do tale che cultura, turismo e

commercio possano meglio
compenetrarsi e trarre recipro-
co giovamento». La spedizione,
partita il 25 luglio, durerà circa
un mese e prevede una serie di
aggiornamenti «in presa diret-
ta» sul modello dei dispacci un
tempo inviati alla Società Geo-

grafica Italiana: al posto di mis-
sive oggi saranno però i lanci
sul web e sui social network
degli enti coinvolti a raccontare
il nuovo volto del Borneo.
Da l l’altra, si tratta dell’appli -
cazione in contesto internazio-
nale di un modello operativo

che l’Associazione «Gaetano
Osculati», votata alla riscoperta
della storia dell’e sp l o raz i o n e,
sta già sperimentando con suc-
cesso da anni, avendo iniziato a
costruire una rete di «gemel-
laggi culturali» sul territorio
nazionale: dalla casa-museo
Giacomo Bove di Maranzana al
Castello d’Albertis di Genova, a
quello di Rivalta, tutti spazi do-
ve sono conservati tesori di
un’Italia d’avanguardia ancora
misconosciuta. L’or iginalità
d e l l’approccio, al pari del suc-
cesso delle iniziative intrapre-
se, ha recentemente spinto ad
elaborare anche un progetto
che potrebbe prendere piede
nel nuovo Distretto culturale di
Monza e Brianza.

Il giornalista biassonese è partito per l’or iente
con una targa dedicata all’esploratore italiano

Il giornalista Alberto Caspani, ca-
pogruppo di Lista per Biassono,
con la targa dedicata all’e s p l o ra to re
Odoardo Beccari

IL VIGILE
BALLERINO
La fotografia
simbolo dello
«scandalo»
scoppiato in
seno al Co-
mando di Po-
lizia locale nel
dicembre del
2 01 4

Il Comune dichiara
guerra alle zanzare

BIASSONO (mls) Il Comune ha previsto un ca-
lendario di interventi di disinfestazione con
trattamenti larvicidi e adulticidi. Tali interventi
(il prossimo è in programma il 18 agosto) non

sono solo volti a ridurre la presenza di questi
fastidiosi insetti, ma a prevenire la formazione di
focolai di malattie trasmissibili dalle loro pun-
ture. Le azioni contro la diffusione delle zanzare,

per essere più efficaci e incisive, devono però
essere affiancati anche da interventi da parte dei
cittadini, come prescritto da apposita ordinanza
sindacale reperibile sul sito del Comune.

Andrea Foffano, ex agente di Polizia locale. La scorsa
primavera ha pubblicato un libro di analisi sull’Isis

(Fonte: CongedatiFolgore.com)

Pronta a suicidarsi, fermata in tempo dai carabinieri
Tragedia sfiorata ieri mattina: una quarantenne di Albiate aveva intenzione di gettarsi dal ponte della ferrovia sul Lambro
BIASSONO (mls) Passeggiava in stato
confusionale sotto il ponte della ferrovia.
E probabilmente sarebbe riuscita a sa-
lirci per poi buttarsi giù se non fosse
stato per la tempestiva segnalazione di
un corridore di passaggio e del pronto
intervento dei carabinieri che hanno
scongiurato La possibile tragedia. Il fatto
è successo ieri mattina, lunedì, intorno
alle 9.45, e ha visto come protagonista
una donna quasi quarantenne di Albiate.

Quest'ultima si è recata in auto fino a
Gerno. Ha parcheggiato a lato della
Sp135, è scesa e ha cominciato a per-
correre a piedi la pista ciclopedonale che
costeggia il Lambro fino ad incontrare
un corridore a cui ha chiesto come si
facesse a salire sul ponte della ferrovia.
L'uomo, vedendo la donna in stato
confusionale, ha tergiversato e dopo
essersi allontanato ha allertato i soc-
corsi. I primi ad arrivare sono stati i

carabinieri della caserma di Biassono
che hanno avvicinato la donna, ac-
certando le sue tendenze suicide, e
l'hanno trattenuta in attesa dell'arrivo
dei soccorritori del «118». Sul posto sono
intervenuti una pattuglia della Polizia
locale e un equipaggio della Seregno
Soccorso che ha portato la quarantenne
all'ospedale San Gerardo di Monza in
codice verde, per accertamenti sul suo
stato di salute.

Carabinieri e
ambulanza del

«118» sotto il
ponte della
ferrovia tra
Biassono e

Gerno dove è
stata soccorsa

l’a l b i a te s e
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