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Le attività della banda sono
state scoperte a partire dunque dal
rogo dello scorso autunno alla Bo-
visasca, che per giorni ha ammor-
bato l’aria di una parte intera di Mi-
lano. In relazione a tale evento, del
quale si cercano ancora gli autori 

L’INCHIESTA Le indagini partite dal rogo dell’ottobre 2018 in zona Bovisasca a Milano. Arresti a Desio e Lissone

Traffico e smaltimento illecito di rifiuti
Tra gli arrestati spunta un seregnese
di Federico Berni

I rifiuti campani (Napoli e Sa-
lerno) stoccati al nord e dati alle 
fiamme, da una banda nella quale
si muovevano personaggi legati 
alla malavita brianzola, con in-
quietanti sospetti legami con la 
‘ndrangheta di Desio. Percorso in-
verso a quello conosciuto nel film 
e bestseller di Roberto Saviano 
‘Gomorra’, per esempio, dove erano
i camion delle ditte del sud a sot-
terrare tonnellate di immondizia 
nella cosiddetta ‘Terra dei fuochi’.

 Uno scenario rivelato dall’ordi-
nanza di custodia cautelare emes-
sa dal gip Giuseppina Barbara, che
nei giorni scorsi ha raggiunto 15 
persone, di cui otto in carcere, 
quattro agli arresti domiciliari e 
tre con l’obbligo di dimora nel co-
mune di residenza, ritenute re-
sponsabili a vario titolo di traffico
illecito di rifiuti, attività di gestio-
ne non autorizzata e intestazione 
fittizia di beni. Le indagini della 
squadra mobile, coordinata dalla 
Dda di Milano, sono partite dall’in-
cendio del capannone della Ipb in 
via Chiasserini 104, a Milano, di-
strutto nel rogo divampato il 14 ot-
tobre 2018. Vicenda che vede il 
coinvolgimento di Valentino Bovi-
ni, 45 anni, desiano, già noto alle 
forze dell’ordine per i suoi prece-
denti penali. E di Massimo Sanfi-
lippo, 49enne di Lissone, città in 
cui ha sede anche la sua società. 
Tra i brianzoli figura anche Jo-
skwa Colombo, 44 anni, residente
per l’anagrafe a Seregno, ma di fat-

to senza fissa dimora. Per tutti e 
tre è stata decisa la custodia cau-
telare in carcere. Negli atti compa-
iono anche il nome di un imprendi-
tore di Lesmo, che è stato contatta-
to da Bovini per l’affitto di un ca-
pannone in provincia di Lodi, 

È “altamente probabile” che ta-
le incendio “sia servito per smalti-
re illegalmente” gli stessi rifiuti 
“per i sopravvenuti ostacoli a tra-
sferirli in altri siti, oppure a na-
scondere le prove del traffico svol-
to dagli indagati dopo il sopralluo-
go di pochi giorni prima della poli-
zia locale e del personale di Città 
Metropolitana e la conseguente 
scoperta” della presunta discarica
abusiva, scrive il gip Barbara nel 
provvedimento. Il giudice sottoli-
nea che, al momento, “non sono 
stati ancora individuati i respon-
sabili” di quel rogo.

Durante l’incendio dello scorso
ottobre dal sito di stoccaggio rifiu-
ti del quartiere Bovisasca si è solle-
vata una colonna di fumo nera vi-
sibile da chilometri, e per molti 
giorni a seguire l’aria è rimasta ir-
respirabile nella zona. A causa del
vento i miasmi sono arrivati fino al
centro della città. Scrive il gip Bar-
bara, a proposito di quanto avveni-
va nel sito di stoccaggio milanese:
“le indagini dimostrano che tutti 
erano consapevoli dell’attività ille-
cita svolta e dell’assenza di auto-
rizzazioni all’attività di deposito di
rifiuti”. Aggiunge inoltre, relativa-
mente alla posizione del lissonese
Massimo Sanfilippo (assieme ai 
coindagati Aldo Bosina e Pietro 
Ventrone) che “anche gli ammini-
stratori di diritto delle società 
coinvolte non erano mere ‘teste di
legno’ degli amministratori di fat-
to, ma hanno contribuito consape-
volmente alla consumazione dei 
reati”. n 

materiali, il desiano Bovini avreb-
be ricoperto il ruolo di autisti ad-
detti al trasporto dei rifiuti, men-
tre Sanfilippo e Colombo come 
“procacciatori di altri capannoni 
dove trasferire e collocare illegal-
mente i rifiuti.
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Singolo episodio incendiario

Episodi incendiari ripetuti

Luci dei riflettori accese sull’as-
sessore alla Pianificazione territo-
riale Claudio Vergani giovedì scorso
in consiglio comunale. Con un’in-
terrogazione, Tiziano Mariani di 
Noi per Seregno ha chiesto se il red-
dito del componente della giunta 
nel 2017 sia stato determinato solo
dal suo lavoro di dipendente del Co-
mune di Casatenovo e se lo stesso o
suoi parenti abbiano o meno pro-
prietà nel parco locale di interesse 
sovracomunale Brianza Centrale, 
circostanza che prefigurerebbe 
un’incompatibilità con l’incarico di
assessore al Plis o quantomeno 
un’inopportunità. Il sindaco Alber-
to Rossi ha fornito i chiarimenti ri-
chiesti sul reddito, ma non quelli 
sulle proprietà, «che non sono un 
obbligo di legge», facendo parlare 
Mariani di risposta evasiva: «Il pri-
mo cittadino riprenda per sé la de-
lega al Plis». Vergani ha sottolineato
di non dover nascondere nulla, «an-
che se diverso è avere notizie da di-
vulgare pubblicamente». n

LUTTO Era una fedele molto devota del Santuario della Madonna del quartiere

Vignoli senza mascotte:
addio Giuseppina Busnelli

glificio Pirinoli e poi alla Pirelli,
dov’era rimasta fino a 30 anni,
poi a seguito il marito nella con-
duzione del bar “Bastin” al Laz-
zaretto, passato agli onori della
cronaca locale per le sue squa-
dre che hanno animato i tornei
serali di calcio all’oratorio San
Rocco. 

È stata una donna di grande
fede. In gioventù assidua fre-
quentatrice dell’oratorio femmi-
nile con don Carlo e don Domeni-
co Barbanti e con la famosa suor
Achillina aveva imparato a rica-
mare. nP. Vol.

Giuseppina Busnelli

Il quartiere Vignoli ha perso
la sua mascotte. Al San Camillo
di Besana, dov’era ricoverata da
venerdì 22 febbraio, è morta
martedì 26, intorno alle 14.20
Giuseppina Busnelli vedova Re-
daelli, 89 anni. I funerali sono
stati celebrati ieri mattina in ba-
silica San Giuseppe da monsi-
gnor Bruno Molinari e don Gau-
denzio Santambrogio, alla pre-
senza di numerosa folla. 

E anche in questo Giuseppina
Busnelli è stata soddisfatta in
quanto era solita ripetere: «Non
voglio morire ad agosto perché
la città è deserta e nessuno vie-
ne al funerale». Era suo espresso
desiderio che le sue esequie si
svolgessero nell’amato santua-
rio della Madonna dei Vignoli, di
cui era una fedele molto devota,
ma i grandi lavori di riqualifica-
zione in corso l’hanno impedito.

Era nata a Seregno il 5 aprile
1929 con la gemella Giulia, figlie
di Ernesta Villa e Giovanni. Ha

lasciato nel rimpianto la figlia
Patrizia, i nipoti Roberto, Marcel-
la, Alberto, Niccolò, e diversi pro-
nipoti e la gemella Giulia.

Si era guadagnata le simpatie
del quartiere perché dopo la
pensione dal balcone di casa so-
leva salutare tutti i passanti au-
gurando la buona giornata, an-
che alle persone che non cono-
sceva, ma soprattutto per la de-
dizione al “suo” santuario e alla
festa che lo celebrava nella pri-
ma settimana di settembre e alla
quale partecipava assiduamen-
te. In gioventù ha lavorato al ma-

«
Dal balcone della sua 

casa, una volta in 

pensione, salutava tutti 

i passanti augurando 

buona giornata

RetiPiù, società parte inte-
grante del gruppo composto da
Aeb e Gelsia che si occupa della
distribuzione dell’energia in
Brianza, avvierà dalla prossima
settimana un piano straordinario
per la “sostituzione massiva degli
scomparti di media tensione del-
le cabine secondarie di tipologia
MT/Bt” della rete di Seregno, che
nei mesi scorsi erano stati la cau-
sa di una serie di blackout lamen-
tata dalla popolazione, in modo
particolare nel periodo tra le ferie
estive ed il Natale. La finalità è
appunto quella di circoscrivere al
minimo i disagi per gli utenti e,
per questo motivo, laddove possi-
bile si farà ricorso anche a gruppi
elettrogeni di supporto. 

I cittadini interessati saranno
avvisati almeno tre giorni lavora-
tivi prima dell’interruzione previ-
sta della fornitura con un apposi-
to preavviso, che indicherà tra
l’altro anche l’ora di inizio e di fi-
ne dell’interruzione medesima. n

RETIPIÙ  

Contro i blackout
si sostituiscono
i vecchi impianti

L’ASSESSORE 

Caso Vergani,
il sindaco tace
sui beni nel Plis


