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INVIATE LE
VOSTRE RICETTE
Le pubblicheremo 

sul giornale!

Le ricette dei Nonni

Scopri di più a pag 28
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Il sindaco: «In queste settimane abbiamo assistito a situazioni che non possiamo tollerare»

E’ sventolata su Palazzo Trotti a Vimercate per poche ore: roventi polemiche

Altro che arcobaleno dei diritti
Bandiera esposta e poi ritirata

Vimercate come Chicago negli anni ‘20: restrizioni sull’uso di alcol dalle 22 alle 7

Per combattere la movida,
si vara il proibizionismo
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Il sindaco Sartini tiene tra le mani la bandiera simbolo dell’inclusione

RECORD Con Lotto e SuperEnalotto tre scommettitori hanno vinto 300mila euro

La Dea bendata bacia Busnago
BUSNAGO Clamoroso a Bu-
snago. Nel giro di cinque
giorni la Dea bendata ha
fatto tappa ben tre volte in
paese, regalando altrettante
vincite da capogiro a for-
tunati giocatori. Martedì
scorso la prima estrazione
vincente, che ha permesso a
uno scommettitore di inta-
scarsi la bellezza di circa
120.000 euro grazie a una
quaterna indovinata al Lot-
to. Nel fine settimana, in-
vece, la tabaccheria «Osteria
San Giuseppe» ha staccato
ben due tagliandi vincenti al
Superenalotto: il primo da
63.000 euro, il secondo da
100.000. Cifre che portano a
quasi 300.000 il totale degli
euro piovuti in paese nel giro
di cinque giorni. Un vero e
proprio record.
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Il Ct magiaro si consola con le salamelle della Cosov
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Dopo la cocente
sconfitta con la
Germania, il Ct

italiano dell’Un -
gheria Marco Ros-

si si è consolato
con dell’ottimo ci-
bo italiano cucina-

to per lui dallo
chef villasantese
Marco Brambilla,

da ben 5 anni cuo-
co in un ristorante

di Budapest

ARCORE
E’ l’avvocato Bono
il candidato sindaco
del centrodestra
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A G R AT E
Il «Pedale» piange
lo storico presidente
Angelo Brambilla
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CONCOREZZO
Il prof Stefano Paleari
premiato al Quirinale
dal Capo dello Stato
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A Vimercate e Villasanta

Sangue sulle
strade: centauro
perde la vita

Una lunga scia di sangue
sulle strade di Vimercate e
Villasanta: ben tre inciden-
ti in pochi giorni. Ad avere
la peggio un centauro
53enne che ha perso la vita
lungo la «Pagani».
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VIMERCATE Emanuele Motta e Desirè Aiello

Le chiede di sposarlo
con i bimbi dell’a si l o
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La moto del centauro
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Proibizionismo a Vimercate
Il sindaco ha firmato l’ordinanza anti-movida
Vietato bere alcol in centro dalle 22 alle 7
VIMERCATE (frd) Vimercate co-
me la Chicago degli anni ‘20:
stop alla vendita e al consumo
di alcol e ritorno al proibi-
zionismo per contrastare la
chiassosa movida notturna e
gli assembramenti.

Un vero e proprio giro di
vite, quello messo in atto dal
sindaco Francesco Sartini,
che prevede non solo il divieto
di bere alcolici per tutto il me-
se di luglio, sulle vie e piazze
del centro città, dalle 22 alle 7
del mattino (mentre dalle 21 è
vietata la vendita per asporto
in bottiglie e contenitori di
vetro e lattina sia di bevande
alcoliche che non alcoliche),
ma anche la vendita vietata di
alcolici dalle 2 alle 6 di notte. Si
potrà continuare a bere solo
negli spazi organizzati dai lo-
ca l i .

Una decisione, quella
d e l l’Amministrazione comu-
nale che, quasi certamente,
creerà polemiche, soprattutto
tra i gestori dei locali che pro-
prio in queste settimane tor-
nano a rivedere la luce dopo
mesi di serrata obbligatoria a
causa delle restrizioni dovute
alla pandemia. E’ stata ema-
nata sabato, dal sindaco, l’at -
tesa ordinanza, studiata con il
comandante della Polizia lo-
cale Vittorio De Biasi e con-
cordata con il Prefetto Patriz ia
Palmis ani per limitare la mo-
vida e le notti insonni per i
residenti della zona di piazza
del Linificio, ma non solo.

Le aree interessate dal provve-

dimento
Infatti il provvedimento, che

ha lo scopo di limitare la pre-
senza in centro dei disturbatori,
riguarda una vasta area. Stiamo
parlando delle arterie compre-
se all’interno del perimetro de-
limitato da via Bergamo, via
Fornasino, via Burago, via Ter-
raggio Pace, via Marsala, via
Garibaldi, via Mazzini (tratto
compreso tra via Garibaldi e via
Pinamonte), via Pinamonte si-
no all’intersezione con via Pon-
ti, via Ponti, via Ospedale, via
Crocefisso dall’inters ezione
con via Ronchi sino all’inter -
sezione con via Damiano Chie-
sa, via Damiano Chiesa, via
Brianza sino all’inters ezione
con via Milano, via Milano sino
a l l’intersezione con via Berga-
mo, nonché limitatamente alle
arterie comprese all’interno del
perimetro delimitato da Via
Vallicella, dall’intersezione con
via Fermi sino all’inters ezione
con via Isonzo, via Isonzo, via
Madonna sino all’inters ezione
con via Santa Caterina, Via San-
ta Caterina sino all’inters ezione
con via Scotti, via Scotti, via
Piave sino all’intersezione con
via Borromeo, via Borromeo,
via Fermi. «In quest’area sarà
vietata l’assunzione di bevande
alcoliche di qualsiasi genere,
tipologia, gradazione, al di fuori
dei luoghi autorizzati alla som-
ministrazione e dei relativi pla-
teatici - si legge nell’ordinanza -
In assenza del versamento della
tassa di occupazione del suolo
pubblico il divieto si assume
come operante oltre il raggio di

metri 5 dal perimetro esterno
del locale». Inoltre dalle 2 alle 6
è vietata, sempre nelle aree in-
dicate sopra, «la vendita effet-
tuata in qualsiasi forma, anche
mediante distributori automa-
tici, nonché la somministrazio-
ne, di bevande alcoliche di
qualsiasi genere, tipologie e
gradazione, a tal riguardo i ti-
tolari delle attività commerciali,
dei pubblici esercizi e degli
esercizi artigianali sono re-
sponsabili della corretta appli-
cazione di quanto qui disposto
e dovranno adottare nei con-
fronti dei propri avventori le
necessarie misure di control-
lo».

Infine dalle ore 21 alle ore 07
del giorno successivo è vietata,

sempre nelle suddette aree, la
vendita per asporto in bottiglie
e in contenitori di vetro e lattine
sia delle bevande non alcoliche
che di bevande alcoliche, do-
vranno pertanto utilizzarsi
esclusivamente contenitori
biodegradabili (in via preferen-
ziale), di plastica o materiale
a ssi m i lab i l e.

Situazione intollerabile
Per i contravventori è pre-

vista una sanzione amministra-
tiva pecuniaria che va da 25
euro a 500 euro.

«Con questa ordinanza vo-
gliamo invitare tutti al rispetto
dei luoghi pubblici nei quartieri
più frequentati dalla vita not-
turna - ha spiegato il sindaco

Sartini - In queste ultime set-
timane abbiamo assistito a si-
tuazioni che non possiamo più
tollerare. Chiedo la massima
collaborazione dei gestori dei
locali nelle zone interessate per
sensibilizzare i propri clienti,
anche esibendo un avviso sin-
tetico di questa ordinanza. Si
tratta di una misura sperimen-
tale, concertata con il Prefetto
Palmisani, che durerà fino al
primo di agosto. Successiva-
mente faremo delle valutazioni
per capire se estendere o ri-
modulare il provvedimento per
agosto e settembre».

Capitanio scrive al Prefetto
Anche l’onorevole del Car-

roccio Massimiliano Capita-

n i o, nei giorni scorsi, ha preso
carta e penna e ha scritto al
P re f e tto Patrizia Palmisani.

«Ho avuto modo di vedere
foto e video fatti da alcune fa-
miglie e, purtroppo, non posso
che confermare evidenti pro-
blemi di ordine pubblico e di
disturbo della quiete pubblica
in piazza del Linificio e in piaz-
za Europa a Vimercate - scrive
Capitanio - Dopo i danni eco-
nomici patiti dalle attività com-
merciali, è chiaro che a tutti è
richiesto un minimo di tolle-
ranza, ma qui si è andati ben
oltre. I regolamenti comunali e
di Polizia locale vanno rispettati
e fatti rispettare. Ho chiesto
personalmente al Prefetto di
Monza di dare la giusta atten-
zione alla lettera inviata dai re-
sidenti e a un disagio che tocca
130 famiglie e sono certo che,
anche grazie alla collaborazio-
ne dell'Arma dei carabinieri,
qualche segnale arriverà. E'
giusto tornare alla normalità
dopo la fine del lockdown, ma
rispetto per le persone e senso
civico non devono mai venire
meno».

Rodrigo Ferrario

Accanto una foto
scattata dai resi-
denti dei palazzi di
piazza del Linificio
costretti a stare
svegli fino a notte
fonda per gli schia-
mazzi. Sopra il sin-
daco Francesco
S a rt i n i

Il provvedimento entrerà in vigore a partire da venerdì e durerà per tutto il mese di luglio

DOMENICA SERA DI FESTA ALL’ASILO INFANTILE DI ORENO

«CampOreno 2021», centro estivo
al via con Erreviradio e i fuochi d’ar tificio

VIMERCATE (frd) Un campo estivo così non
lo si era mai visto. Partenza con il botto per
«CampOreno 2021», il centro estivo per
piccini che durerà ben 6 settimane e che è
organizzato all’interno dell’asilo infantile
di Oreno.

Domenica sera, alla presenza del sin-
daco Francesco Sartini e dell’a n i maz i o n e
di «Erreviradio» è andata in scena l’i nau -
gurazione del progetto, con tanta anima-
zione musicale, la fiaccolata e i fuochi
d’artificio che hanno alietato la serata.

IL BILANCIO DEL SINDACO
« Diminuiscono
i contagi ma non
siamo ancora a zero»
VIMERCATE (frd) «Diminuisce il numero
dei contagiati, ma siamo ancora lontani
dallo zero». Questi i numeri resi noti
venerdì scorso dal sindaco Frances co
Sartini in merito alla diffusione del
Covid-19 in città.

«Siamo lontani dai quasi 100 contagi a
settimana che avevamo riscontrato nel
mese di aprile, ma non siamo a zero - ha
sottolineato il sindaco - Questa set-
timana risultano due nuovi contagi in
città, mentre altri tre cittadini sono
guariti. Fortunatamente non si regi-
strano decessi e speriamo di non dover
e riaprire questo doloroso conteggio. Il
numero totale degli infetti è 6, ma sono
in corso delle verifiche. Grazie ai dati sul
rallentamento dei contagi e alla stagione
estiva, ricordo che da lunedì (ieri, ndr),
non è più obbligatorio portare la ma-
scherina, però con degli accorgimenti:
dobbiamo avere la certezza di avere
almeno un metro di distanza dagli altri.
Questo significa che se ci troviamo
a l l’aperto con tante persone, per esem-
pio al mercato del venerdì mattina,
davanti ai locali, in luogo affollati, dob-
biamo comunque indossarla. La ma-
scherina resta obbligatoria nei locali
pubblici aperti al pubblico, nei su-
permercati e sui trasporti pubblici. Fac-
cio appello alla vostra prudenza e nel
dubbio indossatela sempre, rimane un
valido strumento per diminuire il con-
t ag i o » .

DA OGGI, 29 GIUGNO
Un museo
dello sport
alle «Torri»
VIMERCATE (frd) Chi non
vorrebbe vedere dal vivo le
maglie da calcio di Ma-
radona e Pelè autografate, il
casco e i guanti da gara del
campione di Formula Uno
Ayrton Senna o ancora la
maglia rosa di Marco Pan-
tani e la spada di Angelo
Mazzoni utilizzata durante
la vittoria delle Olimpiadi di
Sidney 2000?

Questi e molti altri cimeli
e trofei che rappresentano i
campioni che hanno fatto la
storia del calcio, Formula 1,
ciclismo, scherma, atletica,
provenienti dal Museo del
Calcio dello stadio San Siro
e dal Museo dello Sport di
Torino, saranno in espo-
sizione presso il Centro
Commerciale Torribianche
da oggi, martedì 29 giugno e
fino al 19 luglio.

«Questa mostra può es-
sere una grande occasione
per promuovere e far ri-
partire questi sport che ci
hanno fatto sognare tanto!
Non perdere l’occasione di
ammirarli di persona», han-
no sottolineato gli organiz-
zator i.

Una occasione da non
p erdere.

Alcune immagini dell’inaugurazione del camp estivo
«Camporeno 2021» all’asilo infantile di Oreno, a cui
hanno partecipato anche il sindaco Sartini e Erre-
v i ra d i o
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