
16 I VIMERCATE  I SABATO 13 MARZO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

stata annullata per colpa del-
l’emergenza Covid e le risorse so-
no state cedute all’associazione
dei volontari del Pronto soccorso
di Vimercate impegnati in prima
linea contro la diffusione del vi-
rus. Grazie al contributo del “Cit-
tadinoi” dello scorso anno Avps
ha potuto acquistare due nuovi
mezzi di trasporto, un’ambulanza
e un furgoncino, per trasferire i
malati, che sono costati comples-
sivamente 120mila euro, cifra
raggiunta anche con raccolte fon-
di . La scorsa primavera c’era sta-
ta l’inaugurazione ufficiale con
anche la benedizione da parte del
prevosto don Mirko Bellora. Ora
resta da capire quale progetto
2021 prenderà il via dalle propo-
ste dei vimercatesi. n M.Bon.

cominciato ad analizzare le carte
dei progetti che per ora rimango-
no top secret.

 Bisognerà attendere almeno il
6 aprile quando il Comune rende-
rà note le proposte che i cittadini
potranno votare online. Il proget-
to che otterrà più voti tra il 26
aprile e il 2 maggio sarà poi realiz-
zato nei prossimi mesi. 

Questa iniziativa introdotta
dalla giunta pentastellata ha pre-
so piede per la sua prima edizione
nel 2019, quando i 100mila euro
furono utilizzati per progettare la
riqualificazione della ex scuola
elementare di Ruginello e per rea-
lizzare un campo da beach volley
nella frazione di Velasca alle spal-
le dell’oratorio. 

Nel 2020 la seconda edizione è

“CITTADINOI” I progetti ammessi saranno sottoposti alla scelta dei cittadini tra il 26 aprile e il 2 maggio. Disponibili 100mila euro

Bilancio partecipato:
una decina le idee
che ora sono al vaglio 
della Commissione

Commissione al lavoro per va-
lutare una decina di progetti lega-
ti al “Cittadinoi”. A fine febbraio si
sono conclusi i termini per i citta-
dini per presentare proposte di
miglioramento della città e dei
suoi servizi. L’Amministrazione
comunale mette a disposizione
100mila euro per il bilancio parte-
cipato, giunto alla sua terza edi-
zione. 

Ora tocca a questa commissio-
ne capire se i progetti presentati
via mail a Palazzo Trotti: sono
ammissibili ed eventualmente fi-
nanziabili o se sarà necessaria
un’ulteriore integrazione di docu-
menti o se verranno scartati a li-
vello tecnico. Un’opera lunga e
non certo banale per i commissari
che già settimana scorsa hanno

L’inaugurazione
del campo

di beach volley
a Velasca
nel 2019

di Valeria Pinoia 

Forse, se avesse mantenuto la
calma, sarebbe riuscito a farla
franca. 

Invece, alla vista dei carabi-
nieri, il commerciante di Vimer-
cate si è agitato palesemente, de-
stando qualche sospetto nei mili-
tari. 

Sospetti poi confermati dal ri-
trovamento di hashish e cocaina
tra la sua abitazione in città e il
bar che gestisce a Cusano Milani-
no.

L’uomo è stato arrestato per
detenzione di stupefacenti ai fini
di spaccio. 

Tutto pare sia partito da un
comune controllo della pattuglia
in servizio, nell’ambito del conte-
nimento della diffusione del con-
tagio da Covid 19.

È stato allora che il vimercate-
se ha mostrato segni di nervosi-
smo. I militari gli hanno dunque
chiesto di mostrare il contenuto
delle tasche dalle quali è emerso
un involucro con un grammo di
hashish. 

La successiva perquisizione
domiciliare, a poche decine di
metri dal luogo del controllo, ha
permesso di rinvenire un blocco
bianco risultato essere cocaina
per un peso di circa 40 grammi e
un pezzo di hashish di 25 grammi
circa, nonché un bilancino elet-
tronico di precisione. 

I controlli sono proseguiti nel
bar di Cusano Milanino, dove in
un bagno sono state trovate due
dosi di cocaina. 

L’uomo è stato sottoposto agli
arresti domiciliari in attesa del ri-
to direttissimo, svoltosi in remo- Bilancino e droga sequestrati
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Ex ospedale:
atto integrativo
deve passare 
in Consiglio

Tornerà in Consiglio comuna-
le l’ipotesi di atto integrativo al
piano d’intervento per l’area del-
l’ex ospedale. La data program-
mata per il parlamentino locale è
il 22 marzo, in concomitanza an-
che con la presentazione del bi-
lancio comunale preventivo
2021. Inizialmente la ratifica di
questo atto integrativo sembrava
non necessaria anche perché era
già stata presentata e discussa
mesi fa in aula dopo che il sinda-
co Francesco Sartini aveva firma-
to l’integrazione dell’accordo di
programma nel luglio 2019 insie-
me all’allora vicepresidente di
Regione Lombardia Fabrizio Sala
e all’allora direttore generale del-
l’Asst Vimercate Nunzio Del Sor-
bo. «Non è cambiato nulla a livel-
lo progettuale rispetto a quello
che avevano presentato a mag-
gio 2020 in Consiglio, gli uffici co-
munali stanno valutando se è il
caso di fare un ulteriore passag-
gio in assise» aveva detto Sartini
due settimane fa. Alla fine però
gli uffici hanno deciso di presen-
tare l’argomento nell’ordine del
giorno del 22 marzo, perché la ra-
tifica nell’aula consiliare è anche
la conseguenza di una delibera
della giunta regionale che 15
giorni orsono ha approvato l’atto
integrativo. 

Il Piano prevede il Presst (Pre-
sidio Socio Sanitario Territoriale
con il nuovo centro psicosociale),
residenze protette, il recupero
della palazzina Asst delle ex Me-
dicine, un teatro. Gli operatori
privati realizzeranno circa 650
appartamenti. Una rivoluzione
urbanistica da 300 milioni di eu-
ro. n M.Bon.

to. Arresto convalidato.
È finito invece al Beccaria un

17enne di Busnago che i carabi-
nieri di Vimercate hanno sorpre-
so in città lo scorso fine settima-
na con circa 40 grammi tra
hashish e marijuana. 

Anche in questo caso il mino-
renne sarebbe stato fermato per
un comune controllo. Stava cam-
minando da solo per Vimercate,
intorno alle 17.30. 

Aveva con sé 10 grammi di
hashish divisi in otto involucri,
plausibilmente pronti per esser
piazzati. Il resto è stato trovato
successivamente, durante la per-
quisizione domiciliare, con tanto
di kit per il confezionamento del-
le dosi. 

Un quadro che indicherebbe
un’attività piuttosto strutturata
e abituale di spaccio. n 

CARABINIERI Rinvenuti stupefacenti anche nel suo locale a Cusano Milanino 

Hashish e coca in tasca e a casa:
ai domiciliari titolare di un bar

Ultimo atto in Cassazione 
del processo al 63enne romeno 
che, a giugno 2019, aveva vio-
lentato e massacrato di botte la
compagna all’interno di una ca-
sa-roulotte parcheggiata in un 
campo di Vimercate. I giudici 
della Suprema corte hanno con-
fermato la sentenza d’appello 
che aveva mitigato la pena al-
l’uomo (da cinque anni col rito 

abbreviato a quattro anni e quattro
mesi), tenendo conto dell’atteggia-
mento “troppo disinvolto” della 
compagna, una donna di 45 anni, 
considerato il “contesto degradato”
in cui viveva la coppia, che avrebbe
attenuato “l’intensità del dolo” del-
l’imputato. 

A salvare la donna (di 20 anni
più giovane) erano stati i carabinie-
ri, grazie all’allarme segnalato dalla

figlia della donna che da Bari, du-
rante una telefonata con la madre,
si era accorta che quest’ultima sta-
va subendo violenze (durante la vi-
deochiamata la ragazza di 23 anni 
si era accorta di una lama di un col-
tello impugnata dall’uomo dietro la
figura della mamma). A quel punto
la figlia aveva chiuso la comunica-
zione e chiamato i Carabinieri: 
«Mia madre è da qualche parte a 

Vimercate, non so dove, ma so 
che è in pericolo». La “caccia” dei
militari era durata tutta la notte:
ore di spaventose violenze per la
donna. Dopo la condanna di pri-
mo grado, i giudici avevano tenu-
to conto del “contesto familiare 
degradato”, e “caratterizzato da 
anomalie quali le relazioni della 
donna con altri uomini conosciu-
ti sui social network”. In questa 
situazione, l’intensità del dolo è 
attenuata dal fatto che l’uomo 
“mite” fosse stato “esasperato 
dalla condotta troppo disinvolta
della donna”. 

Uno stile di vita che l’imputa-
to “aveva passivamente subìto 
sino a quel momento”. n F.Ber.

CASSAZIONE Per il contesto degradato e l’atteggiamento della donna 

Violenza e botte nella roulotte:
conferma di pena mitigata all’uomo


