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V I M E R C AT E

RAPINAVA I COETANEI CON IL COLTELLO,
ARRESTATO UN 20ENNE DI VIMERCATE

Il giovane colpiva nella zona della movida e in particolare in piazza Marconi facendosi consegnare soldi e smartphone

VIMERCATE (tlo) Avvicinava i mal-
capitati nelle serate della movida
vimercatese, in piazza Marconi,
puntava loro contro il coltello e si
faceva consegnare contanti e smar-
tphone. Ora è finito nei guai.

I carabinieri della stazione di Vi-
mercate hanno arrestato un ven-
tenne originario del luogo, già noto
alle forze dell’ordine, in esecuzione
ad un’ordinanza di custodia cau-
telare in carcere emessa dal Gip del
Tribunale di Monza, su richiesta
della locale Procura, poiché ritenuto
responsabile di tre rapine commes-
se ai danni di giovani durante le
serate della movida estiva vimer-
catese, negli ultimi giorni dell’ago -
sto scorso.

Secondo quanto accertato, il ven-
tenne avvicinava le vittime quando
erano in strada (pare in particolare
nella zona della stazione degli au-
tobus), anche in gruppo, puntava
contro di loro un coltello e sottraeva

i contanti, spesso anche pochi spic-
cioli, che custodivano nelle tasche e
si faceva consegnare i loro smar-
tphone. Il bottino totale delle tre
sortite ha fruttato alcune decine di
euro e tre smartphone di ultima
generazione del valore significativo.

Le vittime delle rapine si sono
rivolte, denunciando i fatti, presso il
comando di Vimercate. I Carabi-
nieri, su incarico della Procura che
ha avviato le indagini, hanno vi-
sionato le immagini estrapolate dai
sistemi di video sorveglianza pre-
senti nella piazza e nelle zone li-
mitrofe e hanno focalizzato i sospetti
sul giovane 20enne residente a Vi-

mercate, già noto per altri fatti, tro-
vando conferma dalle vittime, a cui
sono state sottoposte le foto del pre-
sunto autore per procedere con un
r iconoscimento.

Il ragazzo è stato quindi arrestato e
portato in carcere a Monza in attesa
di rispondere dei reati di rapina ag-
gravata e porto abusivo di coltello.

Non è la prima volta che le forze
d e l l’ordine mettono a segno inter-
venti di questo genere per stroncare
il fenomeno delle aggressioni, anche
a mano armata, nella zona di piazza
Marconi e nello specifico lungo le
pensiline della fermata del bus. In
particolare nella primavera del 2018
era stata sgominata una vera e pro-
pria banda, composto da otto gio-
vanissimi del Vimercatese che ave-
vano portato a termine una serie di
rapine nei confronti di coetanei sui
bus e anche alla stazione dei bus di
Vi m e rcate.

«Nessun regalo al rugby, tanti interventi per lo sport»
Secondo il primo cittadino e l’assessore le accuse delle minoranze sono infarcite di inesattezze

Il sindaco Francesco Sartini e la sua vice Valeria Calloni

VIMERCATE (tlo) Nessun favore ai
Pirati rugby, ma solo uno dei tanti
interventi di potenziamento degli
impianti a supporto delle attività
sportive messi in atto in questi
anni dall’Amministrazione 5 Stel-
le, a differenza di quanto accadeva
in passato.

Questa in sostanza la replica alle
accuse portate dall’opposizione di
centrosinistra all’operazione vara-
ta dalla Giunta guidata da F ra n-
cesco Sartini per la realizzazione
di una nuova palazzina spogliatoi,
da più di 200mila euro al servizio
del campo di rugby comunale di
via degli Atleti. Campo dato in
gestione alla società dei «Pirati».
Secondo le opposizioni, l’Es ecu-
tivo avrebbe camuffato dietro ad
un intervento di potenziamento
degli impianti sportivi un’op era-
zione a solo vantaggio della società
di rugby, con i soldi di tutti i
vimercatesi. A conferma di ciò la
realizzazione all’interno di una
nuova palazzina di una club house
per il «Terzo Tempo», tipico del
r ugby.

Di avviso completamente op-
posto la Giunta. «Se si muovono
accuse, queste vanno argomentate
- ha replicato il vicesindaco e
assessore ai Lavori pubblici Va -
leria Calloni attraverso un co-
municato diffuso nei giorni scorsi -
Il fatto che il costo dell'intervento
sarebbe troppo elevato e che su
questo costo graverebbe eccessi-
vamente la realizzazione di una
"club house" destinata al terzo
tempo del Rugby, ad esempio, è
inesatto: Forse è proprio il nome
club house a trarre in inganno,
facendo pensare a una struttura
supplementare destinata allo sva-
go. Nel rugby la club house è un
luogo in cui si “gio ca” il terzo

tempo, che è la parte conclusiva
della competizione, durante il
quale, a partita terminata, la squa-
dre ospitante offre ad atleti e fa-
miglie di quella ospite un pasto, o
una merenda, in nome della spor-
tività e della socializzazione. Non
un bar, o una struttura attrezzata. È
abbastanza facile capire che una
diversa organizzazione degli spazi
all'interno di un prefabbricato de-
stinato a spogliatoi e bagni abbia
un'incidenza minima sui costi».

Calloni quindi respinge con fer-
mezza l’accusa di aver fatto un
regalo alla società sportiva.

«Leggo una nemmeno tanto ve-
lata insinuazione in base alla quale
questo intervento sarebbe una sor-
ta di regalo all'Asd Pirati Rugby e
l'intervento sarebbe sproporziona-
to rispetto ad altri ritenuti più
prioritari - prosegue Calloni - La
nostra amministrazione ha tra le
sue priorità l'ammodernamento
degli impianti sportivi e la pro-
mozione dello sport. Tra gli in-
terventi fatti in questi anni tro-
viamo: il rifacimento della palestra
della scuola Da Vinci (peraltro
utilizzato in via esclusiva da una
Asd che pratica basket), che ha
comportato un investimento di
670mila euro; la riqualificazione
delle palestre della scuola Calvino,
Ungaretti, Ada Negri, Valtorta, per
altri 275mila euro. Nel 2019 ab-
biamo stanziato 30mila euro per la
manutenzione degli impianti spor-
tivi. E anche piccoli interventi,
come quello relativo al campo di
beach volley di Velasca, fanno
capire come lo sport sia per questa
amministrazione una priorità. Il
campo di via degli Atleti, lasciato
per anni in uno stato di incuria, è
stato destinato in via prioritaria al
rugby (non alla Asd Pirati Rugby),

uno sport che non era presente a
Vimercate e che l'amministrazione
ha accolto per ampliare l'offerta di
attività sportive sul territorio. A
seguito di un bando pubblico, a cui
hanno partecipato due associa-
zioni, l'Asd Pirati Rugby si è ag-
giudicata la concessione quin-
quennale. L'investimento sul cam-
po dal parte della Amministra-
zione era già deciso prima della
concessione. Gli spogliatoi neces-
sari per i tornei del rugby sono il

doppio di quelli necessari per il
calcio, dato che ci giocano dalle 4
alle 6 squadre per volta che, come
si diceva, nel terzo tempo si ri-
trovano nella club house. Questo
spazio non ha a che vedere con il
bar dell'area feste».

«Nel comunicato - prosegue an-
cora Calloni - si insinua che ci sia
stata poca trasparenza e addirit-
tura si avvalora questa tesi dicendo
che in qualche documento tecnico
si indicava la Asd Pirati Rugby

come committente dei lavori. L'af-
fermazione è grave, ma si poggia
su un refuso commesso da un
professionista, incaricato dallo
studio di progettazione. Un errore.
Tant'è che nello stesso documento,
nella prima pagina, il committente
è indicato correttamente come Co-
mune di Vimercate».

Sulla vicenda è intervenuto an-
che il sindaco Francesco Sartini,
che ha replicato all’altra questione
sollevata dal centrosinistra, che
aveva fatto un paragone tra i soldi
spesi per la riqualificazione degli
spogliatoi e quelli non spesi per
ottenere le carte necessarie (nello
specifico la Certificazione di pre-
venzione incendi) a evitare la
chiusura della piscina comunale
adiacente al campo di rugby.

«Non accetto questo paragone
del tutto incongruo - ha dichiarato
il sindaco - Per evitare la chiusura
della piscina è stato fatto ogni
tentativo e soldi ne sono stati
spesi. In tempi brevi, e con un
notevole investimento, abbiamo
ottenuto la “S cia” che mancava da
anni. Non è stato sufficiente per
ottenere il nulla osta dai vigili del
fuoco e a quel punto l'unica pos-
sibilità era avviare l'iter per un
progetto nuovo, basato sulla pro-
cedura del partenariato pubblico
privato. L'iter è stato avviato im-
mediatamente e ha avuto esiti
positivi. L'emergenza sanitaria ora
sta creando difficoltà anche in
questa direzione, come in molti
altri campi, ma la nostra atten-
zione sulla piscina di Vimercate è
sempre totale. Nel frattempo con-
tinuiamo a promuovere lo sport a
Vimercate, con investimenti co-
stanti nel tempo e su vari fronti: la
riqualificazione degli spogliatoi di
via degli Atleti si inseriscono in
questo percorso di promozione
concreta dell'attività sportiva, in-
sieme a molti altri lavori e progetti.
Il paragone con la chiusura della
piscina non ha assolutamente nes-
sun senso».

L’area della fermata dei bus di piazza Mar-
coni dove i carabinieri intervengono spes-
so per mettere fine a fenomeni di mi-
c ro c ri m i n a l i t à

Centri estivi, pochi giorni
per chiedere i contributi
VIMERCATE (tlo) Contributi per i centri estivi,
ancora pochi giorni per presentare la doman-
da. Il Comune ha istituito un contributo alle
famiglie a sostegno delle rette sostenute per la
frequenza di centri estivi e servizi per l’in-
fanzia e l’adolescenza rivolto alle famiglie re-

sidenti a Vimercate.
La domanda può essere presentata fino a

domenica prossima, 8 novembre, da uno dei
genitori del bambino, bambina o ragazzo o
ragazza che hanno frequentato i centri estivi.
La richiesta deve essere presentata tramite Pec
al l’indirizzo vimercate@pec.comune.vimer-
cate.mb.it, compilando e firmando il modulo
in formato che si trova sul sito del Comune.
Solo qualora realmente impossibilitati all'in-
vio per posta elettronica è possibile la con-
segna a mano del modulo all’Ufficio Edu-
cazione e Formazione, previo appuntamento.

La replica di sindaco e vice all’attacco portato dalle opposizioni in merito ai nuovi spogliatoi da 200mila euro in via degli Atleti

JESSICA snc
IMPRESA DI PULIZIE

VIA AL ROCCOLO 17/F - VIMERCATE 
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PULIZIE 
● CONDOMINI ● UFFICI ● DITTE
● APPARTAMENTI ● CENTRI COMMERCIALI
● CRISTALLIZZAZIONE 
● TRATTAMENTI SU OGNI TIPO DI PAVIMENTO 
● PICCOLI TRASLOCHI
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