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Vigilantesparaalfigliodellacompagna
Ragazzino di 13 anni ferito a un braccio. «Era ubriaco, l’ha inseguito per strada e gli ha puntato contro la pistola»
Lo ha inseguito con la pistola in pugno e addosso la divisa da guardia giurata. Fuori
di casa, poi ancora lungo via
Marco Aurelio per altri cinquanta metri, fino all’angolo
con via Pietro Crespi. Qui davanti alle serrande chiuse di
un bar ha esploso il colpo, da
distanza ravvicinata, tra il
braccio e il fianco del figlio
13enne della sua nuova compagna. Infine Angelo Di Matteo, 45 anni, professione vigilante, è fuggito verso via Giacosa dove è stato intercettato
da una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile. Quando ha visto i militari gli ha
puntato addosso l’arma ma
non ha sparato. Alla vista della reazione dei carabinieri s’è
piegato verso l’asfalto, lasciando cadere la pistola sul
marciapiedi e si è lasciato ammanettare.
La vittima, che compirà 14
anni a settembre, è stata subito trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda.
Le sue condizioni sono gravi
ma non è in pericolo di vita. Il
proiettile, una sola pallottola,
l’ha colpito al braccio destro.
Tutto è accaduto intorno alle
22.40. Quando sono arrivati
sanitari del 118, con un’ambulanza e un’automedica, il ragazzo era a terra, cosciente, e
con accanto la madre che urlava disperata: «Non si è avvicinato nessuno a darci aiuto.
Io urlavo e mio figlio stava per
svenire», ha raccontato la
donna, origini straniere ma
da tempo in Italia. Il figlio è

Viale Monza
Sopra, la madre
del ragazzino
di 13 anni ferito
con un colpo
tra il braccio
e il fianco (a
destra, foto
Bennati)
dalla furia del
compagno della
donna

nato 13 anni fa da una precedente relazione. Il padre della
vittima, però, è morto due anni fa, E qualche mese dopo la
donna ha iniziato a frequentare Di Matteo. Lui si era trasferito a vivere da lei, in via Marco Aurelio. Con loro anche il
figlio della donna: «Tantissimi auguri uomo, sei la mia vita. Importante è che non puoi
cambiare mai, io ti voglio bene». Aveva scritto Di Matteo in
un messaggio Facebook al
13enne in occasione del suo
ultimo compleanno. «Ora de-

ve morire in carcere, gli devono dare l’ergastolo — ha detto, a caldo, la madre mentre i
sanitari soccorrevano il figlio
—. Il mio compagno era
ubriaco, era andato a prendere una pizza, aveva bevuto e
aveva un’altra bottiglia a casa.
Se l’era presa con me, per questo sono uscita e ho detto a
mio figlio, che era con un
amico, di non rientrare. Gli ho
detto di stare fuori, poi è sparito. Io mi sono messa ad urlare, sapevo che Angelo poteva
fargli del male». Non è ancora
chiaro se sia stata la stessa
donna a dare l’allarme al 112,
ma sembra che i carabinieri
già avessero ricevuto la segnalazione di un uomo armato,
con la divisa di una guardia
giurata, che stava dando in
escandescenze in strada. «Io
volevo buttarmi su di lui,
strappargli la pistola. Se avessi preso l’arma gli avrei sparato. Poi ho pensato che avrei lasciato solo mio figlio, praticamente l’avrei lasciato orfano e
mi sono preoccupata solo per
lui. Per le sue condizioni».
Di Matteo è stato portato in
caserma. Non è ancora chiaro
quali siano stati i motivi del
ferimento, se mai ne esistano,
viste le condizioni molto alterate dall’alcol. Nel corso della
notte il 45enne è stato sentito
dagli inquirenti. Si cerca di
capire anche se vi siano stati
episodi o denunce nel passato. Il 13enne, invece, è stato dichiarato fuori pericolo.
Cesare Giuzzi

Macedonio Melloni, i genitori sporgono denuncia

Neonato muore subito dopo il parto

U

n neonato è morto dopo il
parto alla Macedonio Melloni.
La mamma, di 37 anni, si è
recata al pronto soccorso venerdì
sera insieme al marito, che ha
sporto denuncia alla polizia. La
coppia, egiziana, ha altri quattro
figli. «È andato in arresto
cardiocircolatorio a pochi minuti

dal parto», spiegano i medici, che
hanno tentato di rianimarlo ma
«nonostante le manovre il cuore
non ha ripreso a battere». Secondo
il padre in sala parto si sarebbe
verificato un problema mal gestito
dal personale medico e appena ha
visto le condizioni in cui versava il
neonato ha chiamato la polizia.
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TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE FALLIMENTI

LEGNANO (MI) - AREA EX PENSOTTI:
AREA edificabile, di circa mq. 31.117 così identificata: foglio 38, particelle n. 391, 408 (sub.
701), 409, 410, 416, 417 e foglio 39 particella n.
429. Prezzo base Euro 3.318.750,00. Offerta minima Euro 3.318.750,00. Rilancio minimo Euro
20.000,00. Vendita telematica sincrona mista
30/07/2019 ore 15:00. Curatore dr. Pietro Giovanni Malinverni Tel. 02745285 - procedure@
studiomalinverni.com. Giudice dr. Francesco
Pipicelli. Rif. RG 757/2014 P0048789

ARESE (MI) - VIA DEI PLATANI 6: UNITÀ
IMMOBILIARE così individuata a catasto del
Comune di Arese: Fg. 3, p.lla 1094, sub. 76, Cat.
A/10, Classe 1, Consistenza 4 vani, Sup. catastale 82 mq., Rendita Euro 1.280,81. Prezzo base e
offerta minima Euro 107.750,00. Rilancio min
Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 30/07/2019
ore 15:00. Curatore dr. Pietro Malinverni Tel.
02745285 - procedure@studiomalinverni.com.
Giudice dr. Rossetti. Per maggiori informazioni
consultare il portale www.portalevenditepubbliche.giustizia.it. Rif. RG 969/2017 P0048788
GARBAGNATE MILANESE (MI) - VIALE
ENRICO FORLANINI 72: IMMOBILE INDUSTRIALE. Prezzo base Euro 900.000,00. Offerta
minima Euro 900.000,00. Rilancio minimo Euro
5.000,00. Vendita senza incanto 30/07/2019 ore
13:00. Liquidatore Giudiziale avv. Ettore Maria
Negro Tel. 0249533000 - info@negrolex.com. Giudice dr.ssa Irene Lupo. Per maggiori informazioni
consultare il portale www.portalevenditepubbliche.giustizia.it. Rif. RG 155/2014 P0048757

CASTELLANZA (VA) - VIALE G. BORRI 21:

AREA che ricade in zona per ambiti di trasformazione urbanistica (ATU), censita al Catasto
Urbano del Comune di Castellanza al foglio 7,
particella 1224, sub 501, categoria D/8, RC Euro
38.824,00. Prezzo base Euro 1.057.500,00. Offerta minima Euro 1.057.500,00. Rilancio minimo
Euro 50.000,00. Vendita senza incanto 26/07/2019
ore 09:30. Liquidatore Giudiziale avv. Maurizio
Orlando Tel. 0254107954. Giudice dr.ssa Luisa
Vasile. Rif. CP 122/2014 P0048799

TURANO LODIGIANO (LO) - VIA GRAMSCI,
37 - LOTTO 1) ABITAZIONE di mq. 85 composta da portico, cortile al piano terra, tre locali
più servizi al piano primo, cantina e vespaio al
piano interrato. Prezzo base Euro 55.500,00. Vendita senza incanto 31/07/19 ore 09:45. G.E. Dott.
ssa Giulia Isadora Loi. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Angelo
Maria Chioda Tel. 0371754365 - 3666720907. Rif.
RGE 419/2017 LO633051

TRIBUNALE DI LODI
CASALPUSTERLENGO (LO) - VIA BATTISTI, 54/T - APPARTAMENTO di mq. 75 posto
al piano 3, composto da tre locali, cucina, servizi e balcone, con annessa cantina al piano seminterrato. Prezzo base Euro 33.750,00. Vendita
senza incanto 31/07/19 ore 09:15. G.E. Dott.ssa
Maria Teresa Latella. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Angelo
Maria Chioda Tel. 0371754365 - 3666720907. Rif.
RGE 80/2017 LO632248
CASELLE LURANI (LO) - FRAZIONE CALVENZANO - VIA PRIVATA SANTA MARIA
NASCENTE, 31 - APPARTAMENTO al piano
primo di mq. 59, composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, camera da letto,
ampio balcone oltre box di mq. 17. Prezzo base
Euro 51.000,00. Vendita senza incanto 31/07/19
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Maria Teresa Latella. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Angelo Maria Chioda Tel. 0371754365
- 3666720907. Rif. RGE 376/2017 LO632247
LODI VECCHIO (LO) - VIA GALILEO GALILEI, 2 - APPARTAMENTO al piano terzo di
mq. 47, composto da due locali, servizi e vano
cantina. Prezzo base Euro 33.750,00. Vendita
senza incanto 31/07/19 ore 09:30. G.E. Dott.ssa
Maria Teresa Latella. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Angelo
Maria Chioda Tel. 0371754365 - 3666720907. Rif.
RGE 302/2017 LO633050

COMAZZO (LO) - VIA SAN ROCCO, 2 - CAPANNONE INDUSTRIALE composto da tre
ampi locali con appendici, soppalco e locali
accessori esterni non collegati, con annesso terreno a destinazione residenziale e cabina Enel.
Prezzo base Euro 718.000,00. Vendita senza incanto 31/07/19 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Maria Teresa Latella. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Emanuele Fasani
Tel. 0371440902. Rif. RGE 600/2016 LO634072
TURANO
LODIGIANO
(LO) - VIA
GRAMSCI, 37 - LOTTO 2) NEGOZIO di mq.
65 composto da due locali, servizi e ripostiglio.
Prezzo base Euro 35.250,00. Vendita senza incanto 31/07/19 ore 09:45. G.E. Dott.ssa Giulia
Isadora Loi. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Angelo Maria
Chioda Tel. 0371754365 - 3666720907. Rif. RGE
419/2017 LO633052

TRIBUNALE DI PAVIA
PONTE NIZZA (PV) - FRAZIONE SANT’ALBERTO, VIA SANT’ALBERTO, SNC - LOTTO
2) FABBRICATO PER L’USO RESIDENZIALE, realizzato in posizione isolata, dettagliatamente, villa con all’interno tre unità immobiliari
ad uso abitazione ed una particella ad uso autorimessa, con terreno pertinenziale di superficie
pari a mq. 3.892, parzialmente delimitato da re-

cinzioni. La villa ha locali disposti su tre piani,
al piano parzialmente interrato un’autorimessa
con porticato locale lavanderia e ripostiglio, al
piano primo un appartamento di cinque locali
oltre doppi servizi, terrazzo coperto e scoperto,
al piano secondo-sottotetto due appartamenti di
due locali oltre servizi. Terreni per l’uso agricolo,
posti all’esterno del centro edificato, attualmente
incolti e destinati a bosco, in zona collinare. Prezzo Euro 203.625,00 (possibile presentare offerte
a partire da Euro 203.625,00). La gara si terrà il
giorno 09/07/2019 ore 15:30 presso Studio Curatore Dott. Alberto Parea, in Vigevano, Via De Amicis
60. Per visitare l’immobile rivolgersi al Custode
giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. Per maggiori informazioni,
contattare il curatore fallimentare Dott. Alberto
Parea, Tel. 0381691446. G.D. Dott.ssa Francesca
Paola Claris Appiani. Rif. FALL 123/2017
TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) - VIA ROTTA, 33 - LOTTO 1) COMPLESSO RESIDENZIALE composto da terreno di superficie pari a
mq. 3.070, completamente delimitato da recinzioni, su cui insistono due fabbricati per l’uso
residenziale: quello principale formato da una
villa di quattro piani, di cui tre fuori terra ed uno
interrato, con all’interno una sola abitazione, di
sette vani oltre servizi e un’unità immobiliare
per lo svolgimento di un’attività commerciale
ad uso negozio, l’altro edificio, con il solo piano
terra, realizzato in posizione distaccata, rispetto a quello principale, con all’interno due abitazioni, una di tre locali oltre servizi e l’altra di
due locali oltre servizi. Prezzo Euro 537.216,00
(possibile presentare offerte a partire da Euro
537.216,00). La gara si terrà il giorno 09/07/19
ore 15:30 presso Studio Curatore Dott. Alberto Parea, in Vigevano, Via De Amicis 60. Per
visitare l’immobile rivolgersi al Custode giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Pavia tel.
0382539013. Per maggiori informazioni, contattare il curatore fallimentare Dott. Alberto Parea,
Tel. 0381691446. G.D. Dott.ssa Francesca Paola
Claris Appiani. Rif. FALL 123/2017
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PER OGNI ULTERIORE DETTAGLIATA INFORMAZIONE CONSULTARE IL SITO INTERNET DEL TRIBUNALE

www.tribunale.milano.it
www.tribunale.lodi.giustizia.it

www.tribunale.bustoarsizio.giustizia.it
www.tribunale.monza.giustizia.it

www.tribunale.como.giustizia.it
www.tribunale.pavia.giustizia.it

www.tribunale.lecco.it
www.astefallimentivarese.net
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