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V I M E R C AT E

Sorpreso alla guida dell’auto a 17 anni,
la madre deve pagare una multa di 5mila euro

L’incredibile scoperta fatta dalla Polizia locale che ha fermato il ragazzo per un normale controllo

VIMERCATE (tlo) Quando alla ri-
chiesta di mostrare la patente di
guida ha risposto di non averla
con sé, gli agenti della Polizia
locale che lo avevano fermato
hanno pensato in un primo mo-
mento che l’avesse scordata. Ed
invece subito dopo l’incre dibile
verità è venuta a galla. Quel ra-
gazzo la patente non l’aveva sem-
plicemente perché non poteva
averla conseguita, essendo an-
cora minorenne.

E ora il giovane, o meglio la sua
famiglia, dovrà pagare una maxi
sanzione di ben 5mila euro, come
previsto dal Codice della strada.

E’ accaduto mercoledì della
scorsa settimana all’altezza tra
via Galbussera e via Moriano.

Attorno alle 13.30 gli agenti
della Locale erano impegnati nel
quotidiano controllo anti assem-
bramenti, disposto dalla Prefet-
tura di Monza, alle fermata del
bus dove si trovano centinaia di
studenti del vicino centro sco-
lastico Omnicomprensivo.

I due vigili hanno notato
un’auto, una Renault, che tran-
sitava a bassa velocità. A bordo
due giovani. Gli agenti, insospet-
titi dal comportamento di con-

ducente e passeggero, hanno de-
ciso di procedere con un con-
trollo. Ricevuta una risposta ne-
gativa alla richiesta di mostrare la
patente, hanno quindi chiesto al
ragazzo al volante la carta di
identità. E, come detto, hanno
subito capito perché non aveva
con sé il documento di guida. Il
giovane, residente a Vimercate, di
origine marocchina, non ha an-
cora compiuto i 18 anni. Stessa
età e stessa origine anche per
l’amico seduto accanto.

A quel punto gli agenti non
hanno potuto fare altro che pro-
cedere con il fermo amministra-
tivo del mezzo della durata di tre
mesi. Poi hanno convocato in
comando la madre del giovane
alla guida, proprietaria del vei-
colo, notificandole una sanzione
amministrativa di ben 5mila eu-
ro. Nessuna conseguenza penale
per il ragazzo, poiché si è trattato
della prima violazione di questo
g enere.

Il 17enne ha poi giustificato il
suo gesto con una passione ir-
refrenabile per i motori. E’ quindi
molto probabile che già altre vol-
te si sia messo al volante.

Lorenzo Teruzzi

I N UMERI IN CITTA’
Covid: 17 nuovi positivi,
22 i guariti e 79 persone
ancora in quarantena
VIMERCATE (tlo) Diciassette nuovi posi-
tivi al Covid-19 per un totale di 44
vimercatesi attualmente contagiati.
Questi l’aggiornamento del sindaco
Francesco Sartini sulla situazione della
diffusione del coronavirus in città in
occasione del tradizionale video diffuso
il venerdì sera.

A fronte di 17 nuovi infetti la scorsa
settima si sono registrati 22 nuovi gua-
riti. Le persone attualmente in qua-
rantena sono invece 79. Fortunatamente
non si è registrato nessun nuovo de-
cesso direttamente riconducibile al Co-
vid.

«I dati ci dicono che la situazione è
ancora seria - ha confermato il primo
cittadino - Bisogna mantenere la guar-
dia alta. Il virus continua a circolare,
quindi è necessario prestate la massima
attenzione alle regole». Il primo cit-
tadino ha anche ricordato l’avvio in
questi giorni della campagna regionale
per la somministrazione del vaccino alle
persone con 80 anni e più. Per pre-
notarsi basta collegarsi al sito vacci-
nazionicovid.servizirl.it tenendo a por-
tata di mano la tessera sanitaria e il
numero di cellulare della persona in-
te re ssat a.

In ospedale

Un nuovo direttore
per il Cardioneurovascolare

VIMERCATE (tlo) Il Dipartimento Cardio-
neurovascolare dell’Asst Brianza ha un
nuovo direttore. Felice Achilli ( f o to ) ,
primario della struttura di Cardiologia
d e l l’Ospedale di Desio, è stato nominato
nuovo responsabile in seno all’A zienda
sociosanitaria. Il ruolo era vacante da
qualche mese,
d a  q u a n d o ,
cioè, Tito Ber-
to n i è andato
i n  p e n s i o n e
per raggiunti
limiti d’età.

L’incarico è
provvisorio, in
attesa del rin-
novo di tutti i
capi diparti-
mento che, at-
tualmente, so-
n o :  F r a n c  o
P a r m i g  i a n i
(Dipar timento
C h i r  u r g i c o ) ,
D a n i e l e  Fa-
g nani (C ro n i-
cità, Riabilitazione e Patologia Onco-
logica), Giorgio Gallioli (Emerg enza
Urgenza), Giuseppe Danilo Vighi ( In-
ternistico), Anna Locatelli ( Mate r n o
Infantile), Antonio Amatulli ( Sal ute
Mentale), Marcello Intotero (Ser vizi
Diagnostici), Maristella Penza ( Re te
Integrata Continuità Clinico Assisten-
z ia l e ) .

«Il Cps in condizioni non accettabili»
La denuncia di un accompagnatore di un utente del Centro psicosociale che si trova nel comparto del vecchio ospedale

La sede del Cps nel comparto dell’ex ospedale

VIMERCATE (tlo) Il Centro psi-
cosociale dell’Asst in condi-
zioni non accettabili. Questa
la denuncia di Angelo Vailati,
arcorese che nei giorni scorsi
si è recato presso ila struttura
che si trova nel comparto del
vecchio ospedale, all’ang olo
tra via Battisti e via Ospe-
da l e.

Di seguito la sua lettera.
In data 27 gennaio 2021,

dovendomi recare c/o il CPS di
Vimercate per accompagnare
un utente ho verificato con
grande rammarico le condi-
zioni della struttura che al-
l'apparenza si dimostra tut-
tora assolutamente inadegua-
ta, e non certo all'altezza di
una ASST che gestisce da anni
un nuovo ospedale.. Ribadisco

"tuttora" poiche' la struttura la
conosco da tanti anni, avendo
io avuto modo di recarvisi in
passato, per motivi professio-
nali, in quanto ex infermiere
psichiatrico del CPS di Monza.
Possibile che l'utenza psichia-
trica territoriale nel 2021 sia
ancora ubicata in un ambiente
all'apparenza dimenticato e
assolutamente non conforte-
vole sia per l'utenza stessa sia
per gli operatori che li vi svol-
gono la loro preziosissima at-
tiv ità'?

Ritengo che anche coloro i
quali abbiano necessità di una
consulenza psicologica o psi-
chiatrica abbiano ancor più il
diritto di entrare, ed essere
accolti, in un ambiente quan-
tomeno luminoso e conforte-

vole mentre in questo CPS si ha
l'impressione di entrare in una
vecchia struttura che, gia dal-
l'ingresso, da l'impressione di
una realtà fatiscente e in via di
p e r e n n e  r i s t r u t t u r a z i o-
ne!....Tempo fa segnalai la ver-
gognosa condizione edilizia
nella quale versa il Servizio
ASL di Arcore, ma anche li il
tempo si e' fermato e gli utenti
continuano ad essere accolti in
una struttura vecchia e non
all'altezza di un servizio sa-
nitario decente che sia degno
di questo aggettivo....

Mi auguro che questa mia
ulteriore segnalazione non ri-
ceva risposte scaricabarili e
che di quanto sopra si prenda
att o...

ANGELO VAILATI

Pochi giorni per presentare
le proposte a «Cittadinoi»
VIMERCATE (tlo) Ancora poco meno di due
settimane per partecipare all’edizione 2021 di
«Cittadinoi». Si tratta di un’iniziativa, legata al
Bilancio partecipato, lanciata dall’Ammini-
strazione 5 Stelle, che prevede la possibilità
per semplici cittadini e associazioni di avan-

zare proposte per il finanziamento, con
100mila euro complessivi, di un progetto a
favore della città. Successivamente i progetti
candidati verranno sottoposti a votazione e il
più votato, purché sia tecnicamente rea-
lizzabile e purché non superi il budget
stanziato, sarà realizzato dall’A m m i n i st ra -
z i o n e.

Le proposte (la scheda è pubblicata sul sito
del Comune) devono essere inviate entro
domenica 28 febbraio esclusivamente via
mail all’indirizzo partecipazione@comu-
n e. v i m e rcate. mb. i t

IL PORTABICI DI LUSSO BUTTATO NEL PRATO? NESSUNO LO RIMETTE A POSTO

ORENO (tlo) Due settimane fa avevamo pub-
blicato la stessa foto per denunciare l’ab -
bandono di uno dei dieci portabici di lusso
(spesa totale quasi 20mila euro) acquistati
da l l’Amministrazione comunale. Ignoti lo ave-
vano rimosso dallo stallo di sosta lungo via
Carso per gettarlo in un prato accanto al
grande parcheggio. Nonostante la nostra de-
nuncia, nessuno del Comune si è premurato di
recuperarlo e di rimetteremo al suo posto. Un
vero e proprio flop quello dei dieci portabici
(60 posti in tutto), comprati per una cifra
astronomica e di fatto mai o poco utilizzati
dalla cittadinanza. E c’è qualcuno che ha
pensato «bene» di sbarazzarsene.

Il portabici get-
tato in un prato
nel parcheggio

di via Carso.
Due settimane
fa ne aveva se-
gnalato la pre-

senza. nessuno
del Comune si
è premurato di

recuperarlo e ri-
metterlo al suo

p o s to

I controlli della Polizia locale lungo la Monza-Trezzo all’altezza dell’incrocio di
Moriano, nei pressi del punto in cui è stato fermato il 17enne alla guida di un’a u to
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