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N e c ro l o g i
Il giorno 3 Agosto

è mancata all’affetto dei suoi cari

R O S I TA
VA L E N T I N U Z Z I
insegnante di lettere

presso il Liceo Classico di Vimercate,
che ha formato centinaia di ragazze e ragazzi

per oltre 30 anni.

Borrometi per il battesimo di «Agende rosse»
VIMERCATE (tlo) Paolo Bor-
rom eti approda in città. Ora è
tutto confermato, dopo l’an -
ticipazione data il mese scor-
so. Il noto giornalista che si
batte contro la mafia e la cri-
minalità organizzata in gene-
rale, sotto scorta da tempo,
sarà a Vimercate il prossimo
19 settembre. Un’o ccasione
importante. Borrometi terrà
infatti a battesimo la nascita
del gruppo cittadino del mo-
vimento delle «Agende rosse»
(ispirato alla famosa agenda
di Paolo Borsellino spar ita
da via D’Aemelio nel giorno
d e l l’attentato che costò la vita
la magistrato antimafia):
gruppo intitolato a Vimercate
a Claudio Domino, bimbo
ucciso a soli 11 anni, nel 1986,
a Palermo, dalla mafia. Un
gruppo nato per volontà di
alcuni cittadini, guidati da
Paola Carrese, che da tempo
si adoperano per la diffusione
della legalità e del contrasto
alle mafie organizzando in-
contri pubblici ed eventi, in
particolare con e nelle scuole.
L’ iniziat iva, che r ientra
ne ll’ambito dello «scaffale
della legalità», è patrocinata
dal Comune.

L’appuntamento è per le

16.30 nel cortile di Palazzo
T ro tt i .

Dopo un primo momento
di presentazione, sarà la volta
degli interventi. Ad aprire
l’incontro sarà il sindaco
Francesco Sartini che ha sin
da subito sposato la causa di
«Agende rosse» e che ricor-
derà anche l’inti tolaz io ne
d e l l’auditorium della biblio-
teca comunale a G iovanni
Falc one e Paolo Borsellino,
voluta dalla sua amministra-
z i o n e.

Molto atteso l’intervento di
Graziella Accetta Domino,
madre di Claudio Domino,
che racconterà il dramma
d e l l’uccisione del figlio, an-
cora oggi inspiegabile, e la sua
lotta quotidiana per dare voce
agli oltre 100 bambini vittime
di criminalità organizzata.

Sarà presente, in rappre-
sentanza del direttivo nazio-
nale di «Agende Rosse» e di
Salvatore Borsellino, fratello
di Paolo, Angelo Garavaglia
Frag etta, che spiegherà cos’è
il movimento delle «Agende»,
la sua origine e l’impor tanza
della presenza sul territorio.

E poi, come detto, il pro-
tagonista più atteso dell’in -
contro. Lo scritto e giornalista

Paolo Borrometi che parlerà
del suo libro «Un morto ogni
tanto» e racconterà della sua
lotta quotidiana di denuncia
contro la malavita organizza-
ta. Un impegno in prima linea
che gli è costato minacce di
morte e una vita sotto scorta.

Non è tutto perché a con-
cludere l’incontro saranno
proprio i più giovani. Ragazzi
delle scuole medie e delle su-
periori che metteranno in
campo «La staffetta dei giu-
sti», un’occasione per raccon-
tare brevemente alcune delle
storie più significative e in al-
cuni casi anche poco cono-
sciute delle vittime di mafia, i
cui nomi saranno ricordati
anche sulle magliette che i
ragazzi indosseranno per
l’o ccasione.

Al termine dell’evento sarà
possibile acquistare le copie
del libro «L’Agenda rossa»,
che racconta dell’atte nt ato
costato la vita a Borsellino e
alle persone della sua scorta e
cerca di fare luce sul mistero
d e l l’agenda con annotazioni
importanti che il magistrato
aveva sempre con sé anche
quel giorno in via D’Amelio e
che non è stata più ritrovata.

Lorenzo Teruzzi

Paolo Borrome-
ti. Il giornalista
sarà protagoni-
sta dell’e ve n to
di esordio del
gruppo cittadi-
no di «Agende
ro s s e »

Il noto giornalista antimafia sarà protagonista dell’evento di inaugurazione del gruppo di Vimercate

Appuntamento sabato 19 settembre nel cortile del Comune. Interverrà anche la madre di Claudio Domino, bimbo ucciso
dalla mafia, a cui è stato intitolato il gruppo cittadino. Chiusura con i giovani protagonisti de «La staffetta dei giusti»

Sulla vicenda indaga la Polizia locale

Travolge un uomo in scooter
e fugge, automobilista
incastrato dalle telecamere
VIMERCATE (tlo) Travolto da un’auto che poi si è
allontanata. E’ stato individuato grazie al sistema di
telecamere da poco installato il veicolo che il 12 agosto
scorso ha centrato in pieno un 69enne in sella ad uno
scooter e il cui conducente si è dileguato senza prestare
s occors o.

L’incidente si era verificato lungo la Monza-Trezzo,
a l l’incrocio con via Galbussera.

Il 69enne, residente in città, proveniva da Concorezzo
in direzione Trezzo. Fermatosi al semaforo, è ripartito
con il verde. Ha però compiuto solo pochi metri prima
di essere travolto da un’auto, che a quanto pare
viaggiava nella stessa direzione. La persona al volante
non ha nemmeno fatto cenno a scendere dal mezzo per
prestare soccorso e procedere con lo scambio dei dati.
Ha innestato la marcia e si allontanata sotto lo sguardo
di alcuni testimoni che però non hanno fatto in tempo
ad annotare il numero di targa.

Sul posto poco dopo sono giunte un’ambulanza e una
pattuglia della Polizia locale. Il 69enne è stato tra-
sportato all’ospedale cittadino dove è stato medicato e
dimesso con una prognosi di 5 giorni.

Nel frattempo i vigili hanno contattato il comando
dove in poco tempo, grazie al nuovo sistema di
videosorveglianza che comprende anche alcune te-
lecamere installate proprio a quell’incrocio, è stato
possibile visionare le immagini dell’incidente e iden-
tificare anche la targa dell’auto pirata.

Il proprietario è già stato convocato presso il co-
mando. Non è però chiaro chi fosse effettivamente alla
guida del veicolo che, una volta identificato, rischia di
dover rispondere di omissione di soccorso.

PROMOZIONE VALIDA NELLE PROVINCE DI MILANO, BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, MONZA BRIANZA, PAVIA, PIACENZA E VARESE.
GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

LA SPESA È ANCHE ONLINE
ESSELUNGA.IT

ALCUNI ESEMPI

DAL 20 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE

SCONTI 
FINO AL

BRESAOLA 
DELLA VALTELLINA
IGP RIGAMONTI
a fette, 160 g

€ 9,09
(€ 56,81 al kg)

50%

€ 4,54
(€ 28,38 al kg)

CAFFÈ
QUALITÀ ROSSA
LAVAZZA
conf. 2x250 g

€ 3,89
(€ 7,78 al kg)

BIRRA MORETTI
conf. 4x33 cl

€ 3,78
(€ 2,86 al litro)

50%

€ 1,89
(€ 1,43 al litro)

DETERSIVO 
PER LAVASTOVIGLIE
FAIRY PLATINUM
al limone,
- platinum, 60 caps
- platinum plus, 50 caps
- gel, conf. 2x900 ml 

cad. € 15,97

50%

cad.

€ 7,98
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