
[ CABIATE ]

Medico siriano circoncide bimbo
Aprocesso con il papà per lesioni
Il pediatra agì su richiesta del genitore con un intervento in studio, in anestesia locale

[ COMMERCIO ]

Quando lo shopping si trasferisce sulle bancarelle
Aumentano i mercati occasionali e si ingrandiscono quelli tradizionali: cambiano le abitudini dei clienti

CABIATE La circoncisione
del figlio per motivi religio-
si fa finire nei guai un padre
torinese e il medico di Cabia-
te che ha materialmente ef-
fettuato l’intervento chirur-
gico.
Sono stati rinviati a giudizio,
e dovranno comparire a pro-
cesso il 27 marzo prossimo
con l’accusa di lesioni dolo-
se gravi, un padre
tunisino residente
nel Torinese (le cui
generalità non di-
vulghiamo per tu-
telare l’identità del
figlio minorenne) e
Kasem El Masri,
medico siriano re-
sidente a Cabiate.
È nello studio del
pediatra che, il 25
luglio 2009, un
bimbo di sei anni è
stato sottoposto a un inter-
vento di circoncisione che,
secondo l’accusa ipotizzata
dal pubblico ministero Mas-
simo Astori, sarebbe motiva-
to esclusivamente da motivi
religiosi.
A denunciare il fatto e a in-
nescare l’avvio dell’inchie-
sta, sfociata ieri mattina con
il rinvio a giudizio decretato
dal giudice Luciano Storaci,
è stata la madre del bambi-
no. 
Tutto nasce nell’ambito del-
la separazione tra il padre
mandato a processo, origina-
rio della Tunisia, e la madre,
una donna torinese. Nel lu-
glio di tre anni fa, approfit-
tando dell’incontro periodi-
co con il figlio, l’uomo ha ac-
compagnato il bambino a Ca-
biate, nello studio del pedia-
tra siriano, e qui dopo una vi-
sita, definita «sommaria»
dall’accusa, il medico ha sot-
toposto il piccolo a interven-
to chirurgico con anestesia
locale. E, in seguito, ha mo-
tivato l’operazione chirurgi-
ca attestando la presenza di
un problema medico, che se-
condo l’accusa sarebbe in
realtà inventato: da qui - a ca-
rico del dottor El Masri - an-
che l’accusa di falso.
La madre non ha impiegato
molto ad accorgersi dell’ac-
caduto. Anche perché il bim-
bo ha cominciato ad avere
dolori e problemi al punto da
costringerlo, ad agosto, a un

nuovo intervento chirurgico,
in questo caso all’ospedale
di Torino. 
Secondo l’accusa, dunque,
non solo l’operazione esegui-
ta dal medico di Cabiate non
doveva essere fatta, ma sareb-
be anche stata compiuta con
negligenza, imprudenza e
imperizia: innanzitutto per
via della scelta di procede-

re alla circoncisio-
ne in ambulatorio,
e non in ospedale,
quindi per aver op-
tato per una sem-
plice anestesia lo-
cale, anziché tota-
le, e infine per aver
causato lesioni giu-
dicate permanenti
e una malattia
«probabilmente in-
sanabile» nel pic-
colo paziente.

L’accusa ipotizzata a carico
dei due imputati prevede pe-
ne potenzialmente elevate:
lesioni volontarie aggravate.
Soprattutto per il padre c’è il
rischio concreto - in caso fos-
se riconosciuto colpevole -
di una pesantissima condan-
na. Il processo a loro carico
comincerà il 27 marzo pros-
simo, in Tribunale a Como.

P. Mor.

brevi
[   CARUGO]

Corsi dello sci club

CARUGO (f. can.) Sono tre le lezioni inse-
rite nel corso di sci e snowboard che lo
Sci Club Carugo organizza all’Aprica. Le
lezioni sono programmate nei giorni 6, 8 e
15 gennaio 2012. Info e iscrizioni presso la
sede dello Sci Club, piazza Repubblica 1.

[   AL CIRCOLO]

Musica di capodanno
MARIANO (g. pel.) Al Circolo delle Arti di
via d’Adda il programma 2011 si conclu-
derà sabato sera alle 22: la parte musica-
le della Festa di Capodanno sarà curata
dal trio dj special Sorelle Manetta. Al  Cir-
colo l’attività riprenderà il 6 gennaio.

[   AROSIO]

La marcia della Pace
AROSIO (f.can.) - Marcia della Pace do-
menica alle 17,30 dal monumento ai cadu-
ti. Inoltre alle 18,30 verrà celebrata una
messa per la pace tra i popoli.

[   AL PALATENDA]

San Silvestro benefico
MARIANO - Al Palatenda la serata di San
Silvestro, con inizio alle 20.30, avrà per ti-
tolo "Comix-Il Capodanno 2012", organiz-
zata a scopo benefico dalla Croce Bianca. 

Per il dottore
anche

l’accusa 
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MARIANO (g. pel.) I mercatini sono
cresciuti di numero mentre i mercati
maggiori tradizionali dal  prossimo me-
se di gennaio si apprestano a modifiche
viabilistiche. La necessità di un mag-
gior numero di posteggi ha portato la
giunta comunale a decidere il trasferi-
mento, sempre nella giornata di giovedì
dalle 14.30 alle 18.30, del mercato set-
timanale di quartiere, istituito il 25 set-
tembre 2006, nella frazione di Pertica-
to. Dal parcheggio antistante la chiesa
Sant’Alessandro in via Dell’Orto, do-
ve era composto da otto spazi, viene
spostato nell’ampio parcheggio del pa-
lasport di via Sant’Antonio da Padova
dove l’area disponibile potrà ospitare
12 bancarelle di varie tipologie merceo-
logiche. Nella vasta area di piazza Mer-
cato resta invece in vigore l’appunta-
mento mattutino (7-14) del martedì. Ma

pure qui non mancano le novità: difat-
ti con apposita ordinanza della polizia
municipale per i frequentatori che si re-
cano sul posto coi veicoli verranno isti-
tuiti determinati sensi unici
di circolazione nelle vie Ken-
nedy, San Martino, Cappel-
letti, Togliatti ed il divieto di
transito  nel tratto fra via per
Arosio ed il confine con Ca-
rugo; il provvedimento per-
metterà la creazione di nuo-
vi parcheggi a beneficio dei
clienti.
Da diversi mesi sul territorio
marianese si sono inoltre in-
tensificati i mercatini rionali, entrati a
far parte in dicembre del programma
"Natale a Mariano", comprendente una
serie di spettacoli svoltisi con le lumi-
narie già accese, seppure con filari (ol-

tre che in piazza Roma e nelle vie Mat-
teotti e Risorgimento, simboli augurali
estesi anche alle vie Piave, Isonzo, San-
to Stefano) meno numerosi che in pas-

sato; il periodo di crisi ha cer-
tamente influito sulla ridu-
zione. L’insieme di iniziative
non si è dunque circoscritto
al tradizionale centro storico
poiché l’estensione ha riguar-
dato svariati quartieri perife-
rici. I commercianti di via
Diaz, nell’area adiacente la
stazione ferroviaria, hanno
proposto il mercatino con
animazione per bambini, lo

stesso cartellone allestito per la prima
volta dagli esercenti di via Santa Cate-
rina, nel grande parcheggio che fronteg-
gia lo stadio. Il quadro dei mercatini è
poi completato da quelli che si tengo-

no periodicamente di sabato sia nel po-
steggio Porta Spinola che nella parte
centrale di piazza Roma.
Sull’ampliamento di queste proposte,
l’assessore allo sviluppo economico, 
Claudio Nogara, ha detto: «Da alcuni
anni in qua il programma è ben distri-
buito su tutto il territorio comunale gra-
zie all’adesione dei vari commercianti.
Il complesso di iniziative si può allar-
gare perchè in futuro speriamo di coin-
volgere anche i negozi del popoloso
quartiere Sant’Ambrogio. Aggiungo inol-
tre che quest’anno, pur in presenza di
una situazione economica difficile e col
maltempo che talvolta ci ha penaliz-
zato, è stato possibile organizzare rego-
larmente tanti eventi, sia di ambito cul-
turale, sia quelli finalizzati alla promo-
zione del  marketing».

Giuseppe Pellizzoni

Nogara:
«Proponiamo

iniziative
per i negozi
del centro

e in periferia»

NOVEDRATE

Mostra internazionale del pizzo
Il Comune chiede subito fondi
NOVEDRATE - Il Comune di Novedrate, a fronte delle ristrettezze eco-
nomiche, gioca d’anticipo e ha già chiesto alla Regione i contributi per
la prossima edizione della mostra internazionale del pizzo, una manife-
stazione che col trascorrere del tempo conosce successi di pubblico sem-
pre maggiori. Il problema per l’amministrazione comunale deriva dal
fatto che con la Finanziaria 2010 è stata imposta l’erogazione di solo il
20% di quanto stanziato nel 2009. Peccato però che in quell’anno, essen-
do la mostra biennale, non sia stato erogato nulla. Da qui la decisione di
giocare d’anticipo con la Regione per i finanziamenti.

][     sicurezza

Polemiche sui cani nel parco in via dei Vivai
MARIANO (r. bus.) Aperto ad ottobre, lo
sgambatoio per cani realizzato dall’ammini-
strazione comunale al parco di via dei Vivai
(foto a sinistra), riceve qualche critica e qual-
cuno è arrivato a proporre addirittura il suo
spostamento per questioni di sicurezza.
Se n’è parlato in giunta per dare risposta ad
alcune segnalazioni giunte in municipio da
parte di persone, anche non marianesi, che
utilizzano l’area per far correre i loro amici
a quattro zampe nel recinto protetto di via
dei Vivai. 
«Alcune di queste segnalazioni - conferma

l’assessore ai lavori pubblici Roberta Dello
Iacono - sono andate nella direzione di chie-
dere di spostare lo sgambatoio in un’area più
centrale del parco. In sostanza alcuni gli uten-
ti dicono che dove è oggi, cioè dietro al la-
ghetto, la collocazione sia defilata rispetto
alla strada principale e quindi secondo lo-
ro poco sicura».
Obiezione che non ha convinto del tutto: «La
funzione primaria di quel parco deve essere
lo svago per gli adolescenti e le famiglie e
questa missione non deve essere stravolta:
lo dice una persona che porta il proprio ca-

ne in quello sgambatoio e quindi capisco le
esigenze dei proprietari degli animali». 
Tra l’altro non è escluso un ampliamento ri-
spetto ai 450 mq oggi disponibili: «Non fac-
cio promesse, però non abbiamo escluso di
valutare una diversa predisposizione che ren-
da più visibile l’area dalla strada principale,
mentre sin da ora dico che accogliamo le
richieste di manutenzione presentate, come
il taglio dell’erba che dovrà essere più pun-
tuale, la rimozione di alcuni sassi e il poten-
ziamento dell’arredo urbano attraverso la si-
stemazione di ulteriori panchine».

[MARIANO ]45LA PROVINCIA
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