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VIMERCATE

lecchese. Il 44enne è stato così ac-
compagnato in carcere a Monza
per scontare una pena di un anno

L’intervento
dei carabinieri

in piazza
Marconi,

All’operazione
ha partecipato

anche la Polizia
locale

di Michele Boni 

La riqualificazione di via Rota
tiene sempre banco e regala anche
sorprese. Dopo l’invito da parte 
della Soprintendenza Archeolo-
gia, Belle arti e Paesaggio ad inter-
rompere i lavori del cantiere per 
rivedere in alcune parti il progetto,
ora sono le opposizioni che hanno
presentato in Consiglio lunedì se-
ra una mozione proprio per chie-
dere la sospensione dell’opera in 
corso. «In questo progetto ci sono 
degli errori sotto il profilo politico
perché voi che amministrate la 
città non conoscete la storia di Vi-
mercate. Non avete ascoltato i cit-
tadini e le loro richieste e le loro 
600 e più firme raccolte dal Comi-
tato “Salviamo il viale” – ha detto 
la capogruppo di Azione Mariaso-
le Mascia -. Inoltre adesso anche 
degli errori tecnici sono stati ri-
scontrati dalla Soprintendenza 

re culturale andando oltre l’aspet-
to paesaggistico. Il progetto è sba-
gliato. Mi sento responsabile e 
condividerlo con altri non me lo fa
pesare meno. Questa per me è una
sconfitta perché siamo caduti in 
un errore. Se questa mia posizione
è distante da quella della maggio-
ranza potrò cambiare le modalità 
con cui mi impegno nel mio picco-
lo per la comunità». Parole che 
suonano come un allontanamento
dai 5 Stelle almeno su questo tema
e che potrebbero lasciar presagire
anche le dimissioni. 

«Senza i cippi, tolti 20 anni fa
senza autorizzazioni, – ha detto il 
sindaco Francesco Sartini – il viale
ha perso il valore simbolico. Non 
serve sospendere il cantiere, pos-
siamo andare avanti. La Soprin-
tendenza suggerisce eventual-
mente di sospendere il cantiere 
(non lo impone) perché lo stesso 
ente sa che prorogare i contratti 
non è una decisione che si può 
prendere a cuor leggero». 

Non sono mancate le critiche
dalle minoranze: «La lettera della 
Soprintendenza è chiara, dice che
o bloccate il cantiere voi o lo bloc-
cano loro – ha detto Cristina Biella
di Vimercate Cambia -. Non so se 
non capite o fate finta». «Se siamo
arrivati a questo punto è per meri-
to del Comitato che ha svolto per-
sino la funzione del Comune man-
dando un dossier di 30 pagine alla
Soprintendenza rispetto alle vo-
stre poche righe – ha aggiunto 
Alessandro Cagliani di Noi per Vi-
mercate - . Propongo che vengano
rifuse dal Comune le spese che ha
dovuto affrontare il gruppo di cit-
tadini per entrare in contatto con 
la Soprintendenza chiedendo la 
consulenza di un legale». La mo-
zione non è comunque stata ap-
provata. n 

spostato il focus sulla rimozione 
dei cippi avvenuta nel 2000 dal 
viale del cimitero all’interno del 
camposanto evidenziando che 
«tutto ciò è stato fatto senza nes-
suna autorizzazione». Di altro av-
viso invece sorprendentemente la
grillina Arianna Mauri: «Sono di-
stante dalla posizione della mag-
gioranza. Questa ristrutturazione
di via Rota è un azzeramento della
storia del viale. Il viale ha un valo-

che vi invita a fermarvi». 
Il problema però non sembra

scalfire la maggioranza, per lo me-
no per la sua gran parte. Secondo 
la consigliera pentastellata Nata-
lia Missana «non sussistono ele-
menti per bloccare il cantiere per-
ché sono state accolte molte ri-
chieste dei cittadini ed è stata se-
guita tutta la procedura consul-
tando tutti gli enti competenti». La
collega Nadia Giusto ha invece 

CHE PASTICCIO
Via Rota: si litiga
anche sullo stop
al cantiere

STRADA STORICA Per le opposizioni l’alt della Sovrintendenza è netto, per il sindaco è solo un suggerimento

GIOVEDÌ L’uomo ha detto di essere senza casa e lavoro. Intervenuti Polizia locale e carabinieri. A suo carico una condanna per rapina 

Piazza Marconi, salvato (e poi arrestato) 44enne che voleva buttarsi
Minaccia di suicidarsi in piaz-

za e intervengono subito la Poli-
zia locale e i Carabinieri per farlo
desistere e arrestarlo per una vec-
chia rapina. Tutto è accaduto nel-
la giornata di giovedì 25 in piazza
Marconi dove un 44enne, già noto
alle forze dell’ordine, ha chiesto
all’ufficio dei Servizi sociali, sito
al secondo piano dell’edificio di
piazza Marconi, di parlare col sin-
daco Francesco Sartini per otte-
nere una casa e un lavoro. 

Non ricevendo risposta affer-
mativa dai dipendenti comunali il
44enne senza fissa dimora ha
quindi allertato il 112 minaccian-
do di volersi buttare dal secondo

piano della galleria. A far desiste-
re l’uomo dal suo intento è stato il
vicecomandante della Polizia lo-
cale Ermes Perera, intervenuto
sul posto immediatamente anche
perché il comando dei vigili si tro-
va al piano inferiore dell’edificio,
prima che giungessero sul posto i
militari dell’Arma di Vimercate a
sirene spiegate. 

Una volta sottoposto ai rilievi,
è emerso a carico dell’uomo un
ordine di carcerazione emesso
qualche giorno fa dall’ufficio ese-
cuzioni penali della procura della
Repubblica presso il Tribunale or-
dinario di Lecco per una rapina
aggravata commessa nel 2006 nel

e quattro mesi come disposto dal-
l’autorità giudiziaria. 

L’uomo ha spiegato che aveva
voluto protestare perché esaspe-
rato dalle difficoltà lavorative e
dai problemi connessi alla sua si-
tuazione abitativa. Non è la prima
volta che il vimercatese arrestato
si comporta in questo modo tanto
che le forze dell’ordine sanno co-
me agire per evitare che le sue mi-
nacce si trasformino in realtà.
Questa volta però oltre a placare
l’animo teso del 44enne i Carabi-
nieri hanno provveduto ad arre-
starlo dopo che gli agenti della Po-
lizia locale glielo hanno conse-
gnato. n 

La strada ora
è chiusa

per il cantiere.
Sulla questione

si registra
qualche crepa

tra i 5 Stelle


