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LO STABILE DI RUGINELLO DIVENTERA’ UN LUOGO PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E NON SOLO...

Consegnate al Comune le chiavi dell’ex fabbrica
di lampadari confiscata alla criminalità
VIMERCATE (tlo) L’ex fabbrica

La consegna
delle chiavi al
sindaco Francesco Sartini. Sopra, uno scorcio dell’interno

Vogliamo creare un luogo
votato al reinserimento lavorativo dei disabili e in

OFFERTE IRRESISTIBILI

GRANDI
MARCHE

Undici luoghi della città
intitolati alle donne
vittime della mafia

PASTA DI SEMOLA
BARILLA
grano 100% italiano,
1 kg

€ 3,79

(€ 9,48 al kg)

50
89
€ 1,

€ 1,64
%
F E Z I ON
ON

4X100
GR

(€ 4,73 al kg)

OLIO EXTRA VERGINE
MONINI
classico, 1 litro

AMMI

50
82
€ 0,

%

DETERSIVO
PER LAVASTOVIGLIE
FINISH
- Tutto in 1 Powerball
- Power Gel

3X600

C

€ 7,58

50
79
€ 3,

cad.

%

€ 15,97

50
98
€ 7,
cad.

F E Z I ON
ON

E

PROMOZIONE VALIDA NELLE PROVINCE DI MILANO, BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, MONZA BRIANZA, PAVIA, PIACENZA E VARESE.
GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.
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lico nella lotta alla mafia e
purtroppo nel ricordare le
tante vittime innocenti,
soprattutto donne.
Si tratta di Agnese Borsellino e Francesca Morvillo (via Falcone e Borsellino), Emanuela Loi
(via 2 Giugno), Emanuela
Setti Carraro (via Ortigara), Felicia Impastato
(Museo del Territorio),
Graziella Campagna (via
Vittorio Emanuele II), Ida
Castelluccio (Ponte di San
Rocco), Lea Garofalo
(piazza Marconi), Emanuela Sansone (piazza
Unità d’Italia), Rita Atria
(via Marsala), Teresa Buonocore (Biblioteca civica).
Il ritrovo è previsto per
le 8 a Parco Trotti, con
partenza in gruppi accompagnati, di massimo 20
persone, dalle 8.30. La durata della marcia è di circa
un’ora.
E’ obbligatoria la preiscrizione scrivendo a pren o t a z i o n e _ m i m ose@gr uppoagenderossevimercate.it
La quota di partecipazione è di 5 euro. Alle
prime 10 donne iscritte in
omaggio una maglietta ricordo.
Il ricavato sarà devoluto
al gruppo «Agende rosse»
per finanziare nuovi progetti.

ALCUNI ESEMPI

E

per dire ancora una volta
no alla mafia e per ricordare, in particolare, le
tante donne, giovani e non
solo, vittime della malavita
organizzata.
Una manifestazione dal
forte impatto, intitolata
«Le mimose della legalità», quella organizzata
dal gruppo cittadino di
«Agende Rosse» (associazione presieduta a livello
nazionale da Salvatore
Bors ellino, fratello di
Paolo) in collaborazione
con l’Amministrazione comunale (che patrocina
l’evento) e le associazioni
che fanno parte dello Scaffale della Legalità.
L’appuntamento è per
domenica 23 maggio.
Si tratta di una camminata a tappe, di cinque
chilometri, per le vie cittadine, durante la quale
verranno anche «intitolati» idealmente 11 strade e
luoghi simbolo ad altrettante donne che hanno
pagato con la propria vita
e con la vita dei propri cari
l’opposizione alla mafia.
Non una vera e propria
intitolazione, trattandosi
di vie con già un proprio
nome, ma una sorta di
dedica e di collegamento
con altrettante strade e
luoghi di Palermo che
hanno un valore simbo-

mo cittadino - Una nuova
luce di legalità su Vimercate».
Un progetto ambizioso e
di lungo periodo che vedrà
necessariamente la luce con
la nuova Amministrazione
comunale che si insedierà
dopo le elezioni del prossimo ottobre.

DAL 13 AL 26 MAGGIO

MARCIA CON «AGENDE ROSSE»

VIMERCATE (tlo) In marcia

generale delle categorie
svantaggiate. Un progetto
che sia anche sostenibile dal

punto di vista ambientale».
Non solo: l’Amministrazione intende sfruttare anche l’ampio giardino, 600
metri quadrati, per iniziative che favoriscano l’aggregazione dei giovani. E
ancora: «Un luogo per chi
ha sofferto violenze di vario
genere - ha concluso il pri-
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la consegna delle chiavi in
loco da parte dei funzionari.
«Questo luogo era una
fabbrica di lampadari - ha
detto il sindaco Sartini firmando il contratto di cessione - Pensando alla sua
vocazione vogliamo dare
nuova luce a questo stabile.
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di lampadari sequestrata alla criminalità trasformata in
un luogo che getti una nuova luce di legalità sulla città.
Sono state consegnate
giovedì scorso nelle mani
del sindaco Francesco Sartini le chiavi del grande
stabile di via Maria Ausiliatrice, a due passi dalla
chiesa parrocchiale di Ruginello, che un tempo ospitava una ditta che produceva lampadari. Ditta che
ha chiuso anche a seguito
del sequestro dell’immobile
deciso dalle autorità in conseguenza dell’accertamento
di attività collegate alla criminalità organizzata.
Dal 2012 lo stabile, 600
metri su tre piani con altrettanto spazio all’esterno,
era nelle disp onibilità
dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità
organizzata. Il Comune di
Vimercate, nonostante ne
avesse diritto, non l’ha mai
reclamato fino al 2019
quando ne ha scoperto l’esistenza un consigliere comunale del Movimento 5
Stelle. Ciò ha consentito di
avviare l’iter per l’acquisizione al patrimonio comunale. Nei mesi scorsi l’Agenzia per i beni sequestrati ha
provveduto a sgomberare i
locali. Giovedì, come detto,
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