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Al festival arrivano i carabinieri: controlli a tappeto
Date : 21 luglio 2019
Musica, balli, allegria e … irregolarità. Al Woodoo Fest in programma nell’area feste
del comune di Cassano Magnano ieri sera sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Busto
Arsizio e della stazione locale, insieme al gruppo cinofili di Casatenovo, al nucleo
dell’Ispettorato del lavoro e a quello antisofisticazione e sanità di Milano.
Un’indagine minuziosa che ha portato alla luce di numerose irregolarità.
È stata sospesa l’attività commerciale a 3 aziende impegnate nella somministrazione di
bevande e generi alimentari. Il personale personale specializzato avrebbe riscontrato violazioni
della normativa igienico sanitaria . Controlli e verifiche sono ancora in corso a casa della
complessità e rilevanza delle irregolarità riscontrate.
I militari contestano la presenza di venti lavoratori irregolari che gli organizzatori hanno definito
“volontari”. Per le mansioni effettuate il personale dell’ispettorato del lavoro ha preferito
procedere con ulteriori approfondimenti.
Con l’aiuto dei cani addestrati, i carabinieri hanno poi setacciato il campeggio provvisorio
adiacente all’area della manifestazione : le verifiche hanno portato a individuare 4 ragazzi
maggiorenni, ma non ancora ventenni, in possesso di sostanza stupefacente per uso personale
di hashish e marijuana.
Si è proceduto anche a deferire in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica due
persone,una donna 40enne di Gallarate, a cui è anche stata sequestrata la vettura a causa
dell'elevato tasso alcolemico superiore al quadruplo del massimo consentito, e una 50enne di
Tradate. Ad altre 3 persone è stata contestata la guida in stato di ebrezza con relativo ritiro della
patente di guida (tasso alcolemico superiore al limite consentito ma inferiore allo 0,8 l\s);
Controlli minuziosi sono stati fatti anche da parte del personale della Siae, per capire se sia stato
rispettato il limite numerico di pubblico consentito dalle concessioni autorizzative dello specifico
evento (che da una prima verifica pare sia indicato – il limite - in 700 persone).
L’operazione ha portato complessivamente al controllo di 109 persone, 43 autovetture e 14
attività commerciali temporaneamente operanti all’interno dell’area dell’evento.
Le posizioni e le vicende rilevate verranno ora poste al vaglio delle Autorità Giudiziaria ed
amministrativa.
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