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 I SABATO 16 GENNAIO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

soccorso dell’ospedale di Vimer-
cate e dimessa con sette giorni di
prognosi. Il 37enne è stato arre-
stato su disposizione del sostitu-
to Procuratore di turno della Pro-
cura della Repubblica di Monza, è
stato trattenuto presso le camere
di Sicurezza della Compagnia ca-
rabinieri fino all’udienza di con-
valida avvenuta mediante video
conferenza tra gli uffici dell’Ar-
ma e della Procura del capoluogo
brianzolo. A carico dell’uomo il
“Divieto di avvicinamento ai luo-
ghi frequentati dalla persona of-
fesa”. n V.Pin.

con l’uomo, iniziata a settembre e
interrotta a dicembre. Ai militari
la 50enne ha raccontato i reitera-
ti maltrattamenti, le violenze, le
vessazioni subite dall’ex compa-
gno. L’operaio 37enne la control-
lava anche quando lei era al lavo-
ro come badante, impedendole
qualsiasi contatto con amici e pa-
renti, vietandole anche di usare i
social, distruggendole i cellulare
durante i violenti litigi.

Nell’aggressione del 9 gennaio
la donna ha riportato contusioni
alla testa, alla faccia e alla spalla
ed è stata trasportata al Pronto

di Michele Boni 

È allarme rosso per il gioco
d’azzardo a Vimercate. Nel 2019
sono ben 883 euro i soldi spesi da
ogni vimercatese (neonati com-
presi) in gioco d’azzardo per un
totale di 23 milioni, mentre in
Brianza la cifra è pari a un miliar-
do e 260 milioni. Sono i numeri
arrivati dallo studio fatto dall’as-
sociazione Brianza Sicura. Il sin-
daco Francesco Sartini parla sen-
za mezze misure di «cifre folli». 

La piaga della ludopatia in Ita-
lia non è una novità, ma il primo
cittadino di Vimercate appare
molto preoccupato: «Con 23 mi-
lioni di euro l’anno si può fare un
bilancio comunale – ha detto Sar-
tini -. La mia famiglia è fatta da 5
persone, vuol dire che solo il mio
nucleo familiare spenderebbe ol-
tre 4mila euro, un investimento
assurdo. Questo è un grande e
grave campanello d’allarme. Da
anni ci muoviamo contro il gioco
d’azzardo e questo problema è le-
gato a un vizio, non è una tassa
imposta. Abbiamo anche pro-
mosso un percorso con le altre
amministrazioni del territorio
per cercare di sensibilizzare i cit-
tadini a non spendere soldi nelle
macchinette o altre forme di gio-
co d’azzardo». 

Eppure sembra non bastare:
«Al momento non abbiamo un
dato preciso su quante persone si
rivolgono ai Servizi sociali per lu-
dopatia. L’aspetto più importante
e critico è che ci troviamo spesso
di fronte a persone con magari
difficoltà economiche, che cerca-
no nel gioco la loro salvezza. Noi
abbiamo e diamo gli strumenti
per il sostentamento della popo-
lazione in crisi economica, non
certo per spendere denaro nel
gioco d’azzardo». 

Vimercate con la ludopatia
non è messa bene ma non è nem-
meno la peggiore nella classifica
stilata da Brianza Sicura. Ci sono
altre altissime cifre da capogiro
come i 144 milioni giocati a Vare-
do, i 119 milioni per Lissone, 91 a
Cesano Maderno, 86 a Nova Mila-

nese. Ovviamente si tratta di si-
tuazioni che risentono largamen-
te della localizzazione sul territo-
rio delle grandi sale gioco, dove si
concentrano scommettitori pro-
venienti da tutto il circondario, e
che andrebbero dunque analizza-
te più nel dettaglio. 

 La cartina di tornasole po-
trebbero essere i dati del 2020.
che saranno diffusi l’anno prossi-
mo, per capire se le limitazioni
imposte dall’emergenza Covid e
la crisi economica annessa fa-
ranno calare queste cifre esorbi-
tanti. Intanto il Comune di Vimer-
cate monitora con attenzione la
situazione e spera in futuro di
avere dei segnali in controten-
denza rispetto al quadro attua-
le. n 

Gioco d’azzardo: nel 2019
ogni vimercatese 
ha speso ben 883 euro

SPORT Il gruppo civico (che potrebbe trasformarsi in una lista per le elezioni) continua i sondaggi on line tra la gente 

Vimercate Sì: emerge l’idea di realizzare palestre all’aperto nei parchi 

Vimercate Sì, il gruppo ci-
vico al lavoro per le prossime
elezioni comunali, interroga la
popolazione e i cittadini detta-
no le priorità. In queste ultime
settimane il gruppo ha presen-
tato i risultati del sondaggio
fatto online e tra le oltre 300
risposte spicca in quasi tutte le
diverse fasce di età un’atten-
zione particolare sulla mobili-
tà sia all’interno della città, che
verso le zone limitrofe con un
occhio di riguardo anche per la

mobilità dolce e sostenibile. Un
secondo tema molto sentito ri-
guarda lo sport e la necessità di
avere spazi adeguati per poterlo
praticare. Infine i cittadini hanno
posto l’accento anche sull’impor-
tanza di uno sviluppo urbanistico
del territorio adeguato alla città.

In particolare martedì sera il
gruppo ha parlato di sport e della
volontà delle persone di farlo du-
rante il tempo libero. Hanno par-
tecipato diversi presidenti di so-
cietà sportive locali. «Sicuramen-

te c’è un grande interesse su que-
st’ultimo argomento – spiega il
portavoce di Vimercate Sì Flavio
Strapazzon-, comprendiamo be-
ne le esigenze dei cittadini e tra
le idee che stiamo raccogliendo
in questa fase c’è sicuramente
la volontà di creare delle pale-
stre all’aperto nei parchi con
aree attrezzate, riaprire la pisci-
na e magari realizzare un palaz-
zetto dello sport».

Il gruppo ha in programma un
nuovo evento online il prossimo

16 febbraio, alle 20.45, per par-
lare di sale pubbliche, piazze,
parchi e cantieri abbandonati

a Vimercate, dando un qua-
dro della situazione urbani-
stica in città e le sue pro-
spettive. «Nei prossimi me-
si è molto probabile che da
laboratorio di idee ci tra-

sformeremo in una vera e
propria lista civica in vista

delle elezioni comunali» ha
concluso Strapaz-
zon. n M.Bon.

In Brianza in un anno si spende un miliardo e 260 milioni in gioco d’azzardo

Non ha accettato la separa-
zione, non ha sopportato le feste
trascorse da solo, senza la donna
che lo aveva lasciato prima di Na-
tale. E sabato 9 è arrivato ad ag-
gredire la ex in mezzo alla strada,
finendo in manette grazie all’in-
tervento dei carabinieri di Vimer-
cate. Lui è un uomo di 37 anni,
operaio, residente a Vimercate. È
accusato di rapina e lesioni per-
sonali, in flagranza di reato. 

L’intervento dei militari locali
è scattato intorno alle 12 dopo la
segnalazione di alcuni passanti
che avevano notato l’uomo avvi-

cinarsi alla donna e colpirla con
spintoni e schiaffi alla testa. La
vittima, 50 anni, era caduta a ter-
ra e lui ne aveva approfittato per
strapparle lo smartphone di ma-
no. Una scena allarmante che ha
portato all’immediato intervento
della pattuglia. Il rapinatore è
stato fermato a meno di un chilo-
metro di distanza con ancora in
tasca il cellulare della donna.

La vittima ha sporto denuncia
ai carabinieri e ha portato alla lu-
ce il contesto dell’aggressione,
scaturita dopo l’interruzione del-
la relazione e della convivenza

SABATO SCORSO L’uomo non sopportava che lei lo avesse lasciato dopo mesi di maltrattamenti 

Aggredisce la ex convivente in mezzo alla strada 
Un operaio di 37 anni viene arrestato dai carabinieri 

Salta il tradizionale falò di 
sant’Antonio causa coronavirus. 
Per il 2021 il calendario degli even-
ti di Vimercate non potrà aprirsi 
con la consueta sagra cittadina 
dedicata al patrono degli animali 
domestici. La decisione che è stata
presa dall’amministrazione comu-
nale, di concerto con al Pro Loco. Il
17 gennaio quindi non sarà acceso
il falò e non è prevista nessuna 
iniziativa collaterale. La Comunità
pastorale Beata Vergine di Vimer-
cate-Burago avvisa che domenica
17 resterà aperta la chiesa di San-
t’Antonio ma non si svolgerà nes-
suna celebrazione. Una messa de-
dicata al santo è prevista domani 
alle 18 dal santuario della Beata 
Vergine del Rosario: sarà possibile
seguire in diretta sul canale You-
Tube della parrocchia. n M.Bon.

APERTA LA CHIESA

Il Covid cancella
il tradizionale 
falò di S.Antonio
sul Molgora 
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