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V I M E R C AT E

Arrestato dai carabinieri un commerciante di 48 anni, residente in città, tradito dal... nervosismo

Fermato in strada per un controllo,
a casa aveva cocaina e hashish

VIMERCATE (tlo) Fermato in
strada con un grammo di
droga in tasca, a casa ne
aveva molta di più: arrestato.
In manette 48enne di Vi-
m ercate.

E' finito in manette con
l'accusa di detenzione di so-
stanze stupefacenti un 48en-
ne di Vimercate fermato
mercoledì della scorsa set-
t i ma na.

A bloccarlo sono stati i
Carabinieri di Vimercate,
impegnati in un pattuglia-
mento per la verifica del
rispetto delle norme anti Co-
vid. L'uomo è apparso subito
molto nervoso. I militari
hanno quindi proceduto con
una  perquisizione persona-
le. Da una tasca è spuntato
un grammo di hashish. Il
48enne, identificato, ha so-
stenuto di portarlo con sé
per uso personale.

A casa aveva hashish e
co caina

I carabinieri non gli hanno
però creduto e hanno deciso
di proseguire la perquisi-
zione anche nell'abitazione
dell'uomo posta a poche de-
cine di metri. E i sospetti
sono stati confermati. Nel-
l'armadio della camera da
letto sono stati trovati un
altro pezzo di hashish, del
peso di 25 grammi, e uno di
cocaina, di 40 grammi. Non
solo, gli uomini dell'Arma
hanno recuperato anche un
bilancino di precisione uti-
lizzato per il confeziona-
mento delle dosi.

Da successivi accertamen-

ti è emerso che il vimer-
catese è gestore anche di un
bar a Cusano Milanino. I
militari si sono quindi por-
tati nel locale e hanno rin-
venuto, in un bagno, altri
due dosi di cocaina.

Arresto confermato

L’uomo è stato sottoposto
agli arresti domiciliari in at-
tesa del rito direttissimo,
svoltosi oggi dal Comando
Compagnia di Vimercate in

remoto con gli uffici del Tri-
bunale di Monza. Direttis-
sima che si è conclusa con la
convalida dell’ar resto.

Lorenzo Teruzzi

In tasca aveva una
dose. Ha sostenuto
che fosse per uso
pers onale,
ma i militari non
gli hanno creduto
e hanno proceduto
con una perquisizione
domiciliare e nel
suo negozio dove
hanno trovato ingenti
quantità di sostanza
stup efacente

La droga trovata nell’abitazione del vimercatese e il bilancino di pre-
visione utilizzato per confezionare le dosi

La curva dei nuovi casi rallenta
Altri 60 positivi al Covid negli ultimi 7 giorni, ma la settimana precedente erano stati 99

VIMERCATE (tlo) I nuovi casi ri-
dotti di un terzo in una set-
timana. Un segnale in parte po-

sitivo, che non dove però fare
abbassare la guardia. E’ q u a nto
emerge dai dati sulla diffusione
del Covid in città resi noti come
al solito dal sindaco Frances co
Sartini (foto) in occasione del
report del venerdì.

La scorsa settimana i cittadini
di Vimercate che hanno con-
tratto il coronavirus sono stati 60.
Nei sette giorni precedenti erano

stati 99. C’è, quindi, come detto,
un’inversione di tendenza, che si
spera possa essere ulteriormente
confermata nelle prossime set-
t i ma n e.

Gli attualmente positivi sono
166. Diminuiscono le persone in
quarantena che scendono da 115
a 102. Trentuno i nuovi guariti
n e l l’ultima settimana.

«Sono dati migliori di quelli

della settimana precedente, ma
la situazione resta comunque
molto critica - ha tenuto a pre-
cisare il primo cittadino - Negli
ultimi giorni abbiamo purtroppo
dovuto registrare anche un altro
decesso per Covid di un vi-
mercatese. Alla sua famiglia va il
cordoglio e l’affetto di tutta la
c i tt à » .

Una criticità confermata anche

dai dati che arrivano dall’osp e-
dale cittadino, dove il numero
dei ricoverati resta da settimane
stabilmente sopra quota 100, con
una costante tendenza all’a u-
m e nto.

Nel suo video settimanale il
sindaco ha anche riferito del
messaggio ricevuto da una mam-
ma di Vimercate. «Un messaggio
di sfogo, preoccupazione e stan-
chezza sua e dei suoi bimbi - ha
concluso Sartini - Una famiglia
che rispetta le regole mentre
purtroppo altri non lo fanno.
Ringrazio questa signora per il
suo impegno e le sue parole».

Lavori in corso per la nuova area
cani di via Cadorna... e non solo
VIMERCATE (tlo) Lavori in corso
da alcuni giorni in quattro aree
destinate ai cani in città. In via
Cadorna cantiere aperto per la
realizzazione dello spazio. Due
fontanelle sono previste in via

Galilei e nel parco di villa Vo-
lontieri, mentre in via Fiume i
lavori riguardano la recinzione,
che deve essere riparata. La con-
clusione degli interventi è pre-
vista entro due settimane.
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