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Appeso uno striscione sulla facciata del Municipio per aderire alla campagna lanciata da Amnesty International

Vimercate chiede la verità per Regeni
Al bar «La Locomotiva» Patrick Zaki, ingiustamente detenuto in Egitto da 15 mesi, diventa un «cliente» con cui farsi un selfie...

VIMERCATE (tlo) Uno striscio-
ne per Giulio Regeni e non
solo. Anche Vimercate ade-
risce alla campagna per
chiedere la verità sulla morte
del ricercatore universitario,
ucciso in Egitto nel gennaio
di 5 anni fa, ma anche per
esprimere solidarietà a Pa -
trick Zaki, egiziano, studen-
te in Italia, arbitrariamente
detenuto da ormai 15 mesi
nelle carceri del suo Paese.

Da giovedì scorso anche
sulla facciata di Palazzo
Trotti, sede del Municipio,
campeggia lo striscione che
si trova su molti edifici pub-
blici.

L’iniziativa è figlia di un
ordine del giorno, presentato
a febbraio in Consiglio co-
munale dalla lista di op-
posizione «Vimercate futu-
ra» e approvato all’u na n i-
mità.

L’ordine del giorno impe-
gnava in particolare il sin-
daco Francesco Sartini a
mettere in atto una serie di
az i o n i .

I n n a n z i t u t t o  a d e r i r e
a l l’iniziativa «Verità per Giu-
lio Regeni» promossa da
Amnesty International e La
Repubblica. Inoltre: infor-
m a r e  l a  c i t t a d i n a n z a
de ll’adesione all’ini ziat iva,
anche tramite l’esp osizione
a l l’esterno di Palazzo Trotti

dello striscione dedicato;
unirsi, con le dovute ini-
ziative, alla richiesta dei fa-
miliari di Giulio Regeni af-
finché venga richiamato in
Italia l’ambasciatore attual-
mente di stanza al Cairo,
manifestando loro la vici-
nanza e la solidarietà della
Città di Vimercate; richie-
dere al Governo italiano di
intraprendere ogni ulteriore
azione utile ad ottenere la
liberazione di Patrick George
Zaki; adottare tutti gli stru-
menti e le modalità comu-
nicative necessari per man-
tenere l’attenzione alta, tra la
cittadinanza e verso le isti-
tuzioni del nostro Paese, ri-
spetto alla condizione in cui
si trova Zaki e relativamente
al rispetto dei diritti umani
in Egitto.

«Verità per Giulio Regeni -
ha commentato il sindaco
Sartini sui Social - Anche
Vimercate rende pubblico il
sostegno alla campagna di
Amnesty International per
non permettere che l’o m i-
cidio del giovane ricercatore
italiano finisca per essere
dimenticato. Da oggi lo stri-
scione tanto atteso è visibile
sulla facciata del Munici-
pio».

«La Locomitiva»
A l l’iniziativa del Comune

se ne aggiunge un’altra, già

in atto da alcune settimane,
lanciata dal bar «La Loco-
motiva» di piazza Marconi. Il
locale non si è limitato ad
aderire alla campagna espo-
nente lo striscione giallo per
Regeni, ma ha anche po-
sizionato all’interno una sa-
goma con l’immagine di Za-
ki per ribadire con forza la
richiesta di liberazione. E
per coinvolgere anche i
clienti. A ciascuno degli av-
ventori viene infatti propo-

sto di farsi fotografare ac-
canto alla sagoma e di dif-
fondere la propria immagine
attraverso i Social, per ren-
dere il messaggio ancora più
virale. «Regeni e Zaki sa-
rebbero potuti essere nostri
clienti, vista l’età - ha spie-
gato Sergio Frigerio, uno
dei soci de “La Locomotiva”
- Con  la sagoma di  Zaki è
come se fossero effettiva-
mente qui».

Lorenzo Teruzzi

Lo striscione per
Giulio Regeni affisso
da giovedì scorso
sulla facciata di Pa-
lazzo Trotti. Sotto, la
sagoma di Patrick
Zaki all’interno del
bar «La Locomotiva»
di piazza Marconi

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Le rassegne di Acli tra Dante e l’inc ontro
tra la domanda e l’offerta di lavoro
VIMERCATE (tlo) Tre incontri tra «Il
sacro e il profano». La rassegna,
organizzata da Acli Vimercate in
collaborazione con la Compagnia
filodrammatica orenese, la Com-
missione cultura della Comunità
pastorale, lo Spazio espositivo Sor-
gente e Teatroreno, ha lo scopo di
celebrare Dante Alighieri in oc-
casione del 700esimo anniversario
della morte.

I tre eventi si terranno a Tea-
troreno dalle 20.15, con rientro
assicurato per le 22 (nel rispetto
delle regole del coprifuoco).

Nelle tre serate verrà proposta la
lettura di alcuni canti della Divina
Commedia sia in originale sia nel-
la versione tradotta in dialetto dal
vimercatese Sandro Peducci,
scomparso 5 anni fa.

L’introduzione e la spiegazione
dei testi sarà a cura del professor
Giovanni Fighera. Le voci nar-
ranti saranno gli attori Fabriz io
Perron e, per la parte riguardante
il sacro, e Remo Di Martino per il

p ro f a n o.
Il primo incontro, dedicato a

« L’Inferno: le grandi tragedie», si
terrà domani, mercoledì 12. Mer-
coledì 19 sarà la volta de «Il Pur-
gatorio: amicizia e perdono». In-
fine, mercoledì 26 «Il Paradiso:
bellezza, verità e amore». L’in-
gresso è gratuito ma con pre-
notazione obbligatoria scrivendo
a  c i r c o l o a c l i v i m e r c a-
te @ g ma i l . c o m

«Accorciamo le distanze»
Prosegue intanto anche la ras-

segna «Accorciamo le distanze»
organizzata sempre da Acli Vi-
mercate e dedicata all’incontro tra
domanda e offerta nel mondo del
lavoro. Il prossimo appuntamento,
esclusivamente via web, è previsto
per questo giovedì, 13 maggio,
dalle 18.30. «Qual è la situazione
manageriale in Italia? Come si
diventa un dirigente o si apre una
start-up? Quali scuole si devono
intraprendere? In Quali campi?».
Interverranno esperti del settore.

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO In biblioteca ogni terzo martedì del mese

Apre lo sportello legale gratuito
VIMERCATE (tlo) Lo sportello le-
gale apre i battenti. Da martedì
prossimo, 18 maggio, sarà attivo
in biblioteca civica. Si tratta di
un nuovo servizio di orienta-
mento in ambito legale per i
cittadini, nato dalla collabora-
zione tra il Comune di Vimercate
e l’Ordine degli avvocati di Mon-
za, su proposta della consigliera
comunale di centrodestra C r i-
stina Biella, avvocato. Ogni ter-
zo martedì del mese, dalle 15 alle
18, un professionista sarà a di-
sposizione per spiegare come
accedere alla giustizia e per in-
dirizzare i cittadini sulle varie
procedure e sulla fruizione di
prestazioni professionali degli
avvocati. In particolare lo spor-
tello si occuperà di diversi ser-
vizi e tematiche: ad esempio
illustrare le azioni giudiziarie
esperibili per la tutela dei propri
interessi e diritti, ma anche dare
informazioni circa tempi e costi
di un giudizio, con particolare
riferimento agli oneri tributari e

alle spese legali, anche in caso di
s occombenza.

Allo sportello sarà possibile
ricevere informazioni anche ri-
guardo i requisiti e le condizioni
per accedere alla difesa d’ufficio
e al patrocinio a spese dello
Stato; ma anche avere un quadro
delle procedure di risoluzione
alternativa, anche costituite
presso lo stesso Consiglio del-
l'Ordine. E ancora: illustrare le
procedure di risoluzione alter-
nativa delle controversie, anche
tramite camere arbitrali, di con-
ciliazione o risoluzione alter-
nativa, anche costituite presso lo
stesso Consiglio dell’Ordine; il-
lustrare i vantaggi derivanti in
termini di tempi e costi dall’u t i-
lizzo di tali procedure; illustrare
le modalità per pattuire il com-
penso; illustrare le formalità ne-
cessarie ai fini del conferimento
d e l l’incarico; illustrare i diritti e
gli obblighi derivanti dal con-
ferimento dell’incarico, quali il
rispetto delle norme deontolo-

giche e del principio di tra-
sparenza da parte del profes-
sionista, la necessità di rendere
noto il livello di complessità
d e l l’incarico e di fornire infor-
mazioni utili in merito agli oneri
ipotizzabili sino alla sua con-
clusione, nonché la prevedibile
misura del costo della presta-
zione professionale, con parti-
colare riferimento alla distin-
zione tra oneri, spese e com-
penso professionale; spiegare
come rivolgersi al Consiglio
d e l l’Ordine qualora vi sia man-
canza di accordo con il proprio
difensore, al fine di raggiungere
una conciliazione; come pren-
dere appuntamento

Per rivolgersi allo Sportello Le-
gale (il servizio è gratuito), è
necessario fissare un appunta-
m e n t o t e l e f o n a n d o  a l l o
039.6659206, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14
alle 16. Oppure inviare una
e-mail all’indirizzo: sportellole-
ga l e @ c o mu n e. v i m e rcate. mb. i t.

Mercatino
del Vintage

Via Bergamo, 19 - BELLUSCO - 331.5287011 
@amarcordmodernariatovintage

RITIRIAMO I VOSTRI VINILI E GIRADISCHI 
PAGAMENTO IMMEDIATO

TABACCHERIA

BAR - CAFFÈ

APERITIVI - GELATI

SCOMMESSE SPORTIVE SNAI

RICEVITORIA - PAGAMENTI

 RICARICHE - GRATTA E VINCI

LOTTO - SUPER ENALOTTO

WESTERN UNION - RIA INVIA 

MONEYGRAM - MONTY GLOBAL - ATM

SELF 24H - CIAO TICKETS - PAKKITALY 

DEA - CATEGORIA - BANCA 5 - CANAPA

SLOT MACHINE - ARTICOLI PER FUMATORI

VALORI BOLLATI - VIRTUAL SNAI 

EDICOLA - CARTOLERIA - FAX FOTOCOPIE

Morotti
Tabaccheria - Ricevitoria
Bar
Scommesse sportive

Aperto 
da lunedì a sabato 
dalle 7.30 alle 19.30 
continuato

VIMERCATE
Via Rota, 6 
Tel. 039.6081783
fra.morotti@gmail.com 
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