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La Polizia locale vuole veder-
ci chiaro sulla coppia che occupa
abusivamente una casa comu-
nale da qualche settimana. I ghi-
sa coordinati dal comandante
Vittorio De Biase stanno inda-
gando per capire la veridicità
delle dichiarazioni dell’uomo e
della donna che hanno afferma-
to di aspettare un figlio. 

Un mese fa quando i due gio-
vani 30enni avevano occupato
l’appartamento vuoto forzando
una finestra furono denunciati a
piede libero per occupazione
abusiva dell’immobile in attesa
che il tribunale decidesse se

sfrattarli o meno dall’abitazione
di via Piave a Oreno. Ora però so-
no le forze dell’ordine che stan-
no facendo delle verifiche per
capire se i due fidanzati, lui di
Monza e lei di Cinisello, effetti-
vamente siano in dolce attesa.
Qualora fosse accertato che i due
ragazzi non diventeranno mam-
ma e papà potranno essere sfrat-
tati immediatamente dalla Poli-
zia locale. Qualora invece le loro
dichiarazioni corrispondessero
a verità cambierebbe lo scena-
rio: la coppia dovrebbe sempre e
comunque lasciare la casa, ma la

IL CASO
UN MESE FA 
L’OCCUPAZIONE

«
La donna afferma 

di essere incinta: 

ecco cosa succederebbe

se fosse vero 

gno volontario, che i nostri bimbi e 
giovani hanno occasione di incon-
tro e spazio per fare attività insie-
me e divertirsi». n M.Bon.

sportive hanno intrapreso per rico-
minciare in sicurezza. È grazie al la-
voro quotidiano delle associazioni,
in gran parte sostenuto da un impe-

Il Comune intende incentivare lo sport

PER I NATI DAL 2006 L’assessore Calloni: «Vogliamo incentivare i genitori a spingere i ragazzi a fare movimento in tutta sicurezza»

Riavvicinare i bambini allo sport
Bonus da 100 euro per le famiglie

Aiutare le famiglie e avvicinare
nuovamente i bambini alle varie di-
scipline sportive dopo il lockdown:
è l’obiettivo che l’assessorato allo 
Sport di Vimercate vuole ottenere 
attraverso l’erogazione di uno spe-
cifico bonus. Nell’ultima seduta 
della giunta comunale prima della 
pausa estiva sono stati stanziati 
100mila euro con una misura stra-
ordinaria, che metterà in tasca alle
famiglie un contributo consistente
per la pratica di uno sport presso 
qualsiasi associazione sportiva di 
Vimercate, in ambienti sicuri e nel 
rispetto delle nuove norme sanita-

rie. Il Bonus Sport Comunale aiute-
rà a sostenere i costi di iscrizione 
per la nuova stagione sportiva: ogni
bonus avrà un valore pari a 100 eu-
ro e sarà destinato a ciascun bambi-
no nato dal 1° gennaio 2006 in poi, 
residente a Vimercate, iscritto alla 
stagione sportiva 2020/2021 presso
qualsiasi società sportiva (Asd) di 
Vimercate. I termini per usufruire 
del bonus saranno resi noti entro il
30 settembre dall’Ufficio Sport. 

«Il Bonus Sport Comunale è una
misura straordinaria per spronare 
le famiglie a riprendere fiducia, do-
po il lungo periodo di lockdown che

ha visto sospese gran parte delle at-
tività. Chi più ne ha risentito sono 
certamente i nostri ragazzi, reclusi
per molto tempo in casa o limitati 
nelle loro attività – ha commentato
l’assessore allo Sport Valeria Callo-
ni -. Sappiamo che questa pande-
mia ha avuto riflessi anche sulle 
possibilità di spesa delle famiglie, 
che magari non sono propense a in-
vestire nella pratica dello sport. 
Vorrei che questo contributo le in-
centivasse a iscrivere i loro figli alla
nuova stagione sportiva, rassicu-
randole anche sulle misure che 
l’amministrazione e le associazioni

donna, che a norma di legge de-
ve essere presa in carico dal suo
Comune di residenza, ossia Cini-
sello, dovrebbe essere destinata
a una casa famiglia o una strut-
tura protetta finché non venga
alla luce il pargoletto. Mentre
l’uomo dovrebbe trovare una si-
stemazione in autonomia per sé
stesso. 

La vicenda non è semplice
anche perché Vimercate si è tro-
vata incidentalmente invischia-

ta in una situazione complessa.
Tra l’altro un particolare da

non sottovalutare riguarda pro-
prio quell’abitazione che è l’uni-
ca vuota all’interno del compar-
to residenziale di proprietà co-
munale. Sull’argomento è inter-
venuta anche l’assessore ai Ser-
vizi Sociali Simona Ghedini che
ha spiegato come «tutte le case
comunali sono sempre occupate
in base alle graduatorie. Qualora
ce ne fosse una libera, come in

questo caso, è perché deve esse-
re sottoposta ad interventi di
manutenzione e viene rimessa a
disposizione della popolazione
nel bando successivo. Resta il
fatto che, a prescindere da tutto,
stiamo monitorando la situazio-
ne di questa coppia e di sicuro
non possono restare in quell’abi-
tazione». 

Complessivamente sul terri-
torio di Vimercate ci sono circa
500 alloggi di cui 300 gestiti di-
rettamente dal Comune e 200
dall’Aler. Le graduatorie degli
aventi diritto sono in costante
aggiornamento ed è sempre ab-
bastanza complicato riuscire ad
esaurirle accontentando tutti.
Non mancano casi di morosità
con debiti che si protraggono an-
no dopo anno. Un problema che
non riguarda solo ed esclusiva-
mente Vimercate, ma anche tan-
ti altri paesi brianzoli. n 

Via Piave, case comunali: 
la Polizia locale indaga 
sulla coppia occupante

«
Ghedini:

«In ogni 

caso 

devono 

uscire»

Le case comunali
di via Piave

a Oreno
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