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Lecco, All Clean: assolti quattro esercenti,
condannato invece un professionista
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Il tribunale di Lecco

I patteggiamenti risalgono al 26 ottobre 2016: optando per il rito alternativo uscirono di
scena l'ex amministratore di "Tecnologia & Ambiente" Paolo Pozzi (2 anni e 6 mesi) e il
funzionario dell'allora ASL Francesco Policaro (3 anni e 6 mesi), perno di "All Clean",
l'indagine della guardia di finanza di Lecco che ha poi portato a processo - dopo ulteriori
richieste di applicazione pena da parte di altri indagati - quattro esercenti e un
professionista lecchese tutti accusati, a vario titolo, di essere stati "favoriti" dal
responsabile del servizio Igiene dell'Azienda sanitaria locale in cambio della
corresponsione di utilità. Quest'oggi la pronuncia del collegio giudicante del Tribunale
di Lecco con quattro assoluzioni (pur con formula diversa) ed una condanna, irrogata a
carico di Marco Tentori, Presidente dell'Ordine dei geometri. L'uomo, rendendo esame,
aveva ammesso di aver consegnato, in occasione della Pasqua 2015 del denaro - 400 o
500 euro - al pubblico ufficiale, considerando però tale dazione come un favore
personale nei confronti di un soggetto al quale era legato da una lunga "amicizia
lavorativa" che - a suo dire - versava in una oggettiva situazione di difficoltà economica.
Un aiutino che invece la pubblica accusa - sostenuta dal sostituto procuratore Paolo Del
Grosso - aveva ricondotto ai contatti intercorsi con Policaro per una pratica relativa alla
ristrutturazione di un immobile destinato a diventare deposito per una società di
catering così come con una "consulenza" in favore del gestore di un ristorante cinese.
Un anno e 10 mesi, pena sospesa e non menzione, la condanna. 
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Assolto per la vecchia insufficienza di prove, il panettiere Carlo Valerio (avv. Brambilla)
inguaiato da due colombe che - nella ricostruzione dei baschi verdi - avrebbe
consegnato al funzionario dell'ASL in occasione sempre della Pasqua 2015, quale
"grazie" per averlo avvisato preventivamente di una visita in negozio. Assoluzione piena,
invece, perchè il fatto non sussiste, per l'imprenditrice nel settore mense e ristorazione
Elisa Mazzoleni (avv. Pelizzari), trascinata a processo da cesti regalati a Policaro, come
ad altri fornitori, per le festività comandante. "Salvati" dalla tenuità del fatto, infine, il
cinese Weijie Pan (avv. Simona Crippa e avv. Magnani) titolare di un ristorante sushi a
Lecco e l'egiziano Mostafa Elhawary (avv. D'Amico) alla testa di una pizzeria d'asporto
di Vercurago, chiamati a rispondere (il primo a seguito di riqualificazione del reato
originarimente ascritto) di "Induzione indebita a dare o promettere utilità", per pranzi e
cene "offerti" a quello che avrebbe dovuto essere il loro "controllore".
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