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L’«urlo» di Salvatore Borsellino
in memoria del fratello Paolo

Il presidente di «Agende rosse» intervistato dal sindaco sui temi della legalità

VIMERCATE (tlo) U nuovo incontro, le
strade che tornano ad incrociarsi per
rinsaldare un legame speciale, nel no-
me della legalità. Legame che unisce
Salvatore Borsellino, fratello di Pa olo,
ucciso dalla mafia il 19 luglio del 1992,
e Vimercate.

Il presidente di «Agende rosse», che
come noto ha un suo gruppo anche a
Vimercate, nato lo corso anno, ha in-
contrato giovedì scorso il sindaco F ra n-
cesco Sartini, che lo ha intervistato via
web in occasione di una serata or-
ganizzata dal gruppo del Movimento 5
Stelle nell’ambito di una serie di eventi
che vanno sotto il titolo de «La città che
vorrei», in vista delle elezioni ammi-
nistrative del prossimo autunno.

Nel lungo colloquio, a cui ha preso
parte anche Fabio Repici, avvocato in
prima linea nella lotta alla criminalità
organizzata e nell’appoggio ai parenti

delle persone vittime di mafia, il primo
cittadino ha ricordato il legame speciale
tra Vimercate e Borsellino.

«Avevamo incontrato Salvatore già
nel giugno del 2017 quando era venuto
a trovarci in occasione dell’i nt i to la-
zione a Falcone e Borsellino e alle loro
scorte dell’auditorium della biblioteca -
ha ricordato Sartini - E lo ritroviamo
stasera (in realtà Salvatore Borsellino
aveva anche partecipato, con un in-
tervento telefonico, lo scorso anno ad
un evento pubblico per la nascita del
gruppo di Vimercate di Agende rosse,
ndr). Siamo onorati ed emozionati di
avere ancora con noi una persona
instancabile e implacabile nella ricerca
della verità e della giustizia».

Dal canto suo Borsellino ha ricordato
come la sua sia una sorta di missione in
memoria del fratello e su precisa ri-
chiesta della madre, che sin dai mo-

menti successivi all’attentato chiese che
di Paolo e della lotta alla mafia si
continuasse a parlare, soprattutto tra i
g i ova n i .

Il sindaco ha anche ricordato al
fratello del magistrato che, oltre all’au -
ditorium, la città, per precisa volontà
dei vimercatesi che aderirono sondag-
gio, ha intitolato da qualche anno an-
che una via a Falcone e Borsellino, «Via
che non a caso si interseca con via
Costituzione», ha precisato il sindaco.

«Una bella iniziativa - ha commen-
tato Salvatore Borsellino - Ma io vi
chiedo di fare ancora di più. Intitolate
una via alla Resistenza. Una parola che
io urlo quando partecipo alle ma-
nifestazioni pubbliche. Bisogna resi-
stere per continuare a chiedere e ri-
cercare in ogni modo giustizia e verità.
Ce lo chiede anche la nostra Costi-
tu zione».
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Il sindaco Fran-
cesco Sartini,

Salvatore Bor-
sellino e l’avvo -

cato Fabio Re-
pici, legale che
supporto le at-
tività del fratel-
lo del magistra-

to e dell’asso -
ciazione

«Agende ros-
se»

VIMERCATE (tlo) Una nuova area giochi per i bimbi, e non solo
nel quartiere San Maurizio. Si è tenuta mercoledì scorso la
cerimonia di inaugurazione della nuova area giochi di via
Donizetti (accanto alla chiesa di San Maurizio).

Il taglio del nastro (nella foto) è stato effettuato dal sindaco
Francesco Sartini, insieme a una delegazione di bambini
della quinta B della scuola primaria Filiberto, che hanno
realizzato una filastrocca per «esorcizzare» il Covid e hanno
realizzato alcuni disegni per inviare i cittadini al vivere al
meglio i parchi e gli spazi pubblici nel rispetto dell’a mb i e nte
e delle regole.

«Il primo ringraziamento va alla Consulta del quartiere
Nord che ha sollecitato l’Amministrazione comunale pre-
sentando il progetto - ha detto il sindaco prima dell’inau -
gurazione - E il secondo grazie va agli uffici comunali che

hanno permesso
che il progetto
diventasse realtà
pensando a gio-
chi e attrezzature
per i più piccoli
ma anche per i
ragazz i » .

Il bando per
lo sport nei par-
chi

Nel frattempo
il Comune ha an-
che lanciato un
bando per incen-
tivare l’att ivi tà
sportiva all’aper -
to sfruttando il
patrimonio dei

parchi comunali, nel rispetto delle normative anti Covid e
con lo scopo di aiutare le realtà del territorio. Quattro i parchi
cittadini individuati dall’Amministrazione da utilizzare dal
lunedì al venerdì: a Vimercate nel parco comunale Sottocasa
di Via Galbussera; nelle frazioni di Oreno con il parco di via
Tagliamento, di Velasca in via De Amicis e infine di Ruginello
in via don Lualdi. Potranno presentare i progetti le as-
sociazioni e società sportive dilettantistiche di Vimercate con
istruttori qualificati oppure i professionisti dello sport e/o in
possesso di idonea qualifica, residente a Vimercate. I progetti
proposti dovranno essere aperti alla più ampia età possibile
dei cittadini e dovranno avere frequenza almeno settimanale.
L’arco temporale di realizzazione sarà da maggio a settembre
(con esclusione del mese di agosto) sia in forma continuativa
che in blocchi ripetibili nel periodo definito. Infine, i progetti
dovranno naturalmente rispettare i protocolli di prevenzione
anti-Covid 19 vigenti al momento dell’attivazione. Il bando
mette a disposizione un contributo complessivo di 8.000 euro
a fondo perduto.

Avviato anche un bando per le attività sportive all’aper to

I bimbi inaugurano
il «nuovo» parco giochi
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Dopo la visita del 2017
e il collegamento
telefonico dello scorso
anno in occasione
d e l l’evento organizzato
dal gruppo cittadino di
Agende Rosse, il fratello
del magistrato «torna» in
città con un collegamento
via web durante
una serata organizzata
dal Movimento 5 Stelle.
«Intitolate una via di
Vimercate alla resistenza»
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