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Amancei e Bogdan Armanu, Irene Dioni-
sio. Ruggero Franceschini e Zelda Soussa,
Hayro Mohamed Hutomo, Smirna Kuleno-
vic e Lena Chen in collaborazione con Mi-
chael Neumann. n M.Bon

no con le forze dell’ordine e man-
tengano pulita la zona dai rifiuti». 

Le soluzioni però da mettere in
campo non si esauriscono qui. 

«Stiamo valutando di preparare
una ordinanza per vietare la vendi-
ta degli alcolici d’asporto dalle 21 al-
le 7, impedire la consumazione di 
drink dalle 22 alle 7 se non nelle per-
tinenze dei locali e non far vendere
alcolici assolutamente dalle 2 alle 
6» ha proseguito Sartini. Ordinanza
che appunto è stata firmata.

Mascia ha però sottolineato che
«al momento addetti privati per la 
sicurezza non si vedono. I provvedi-
menti tramite l’ordinanza non sia-
no troppo punitivi, ma chirurgici 
sulle aree più soggette alla movida,
perché bisogna anche considerare 
che ci sono esercenti che rispettano
le norme in vigore». 

Sulla questione è intervenuto
anche Alessandro Cagliani di Noi 
per Vimercate.Tra tra giugno e set-
tembre 2020 gli agenti della Polizia
locale nei propri pattugliamenti se-
rali avevano elevato cinque multe 
con annessi verbali ai locali presen-
ti nella piazza poiché non rispetta-
vano le regole per l’occupazione del
suolo pubblico. n 

di Michele Boni 

Schiamazzi e movida in centro
tra i giovani e il Comune prova a 
mettere un freno con un’ordinanza
per limitare il consumo dell’alcol, 
oltre a maggiori controlli anche con
personale privato addetto alla sor-
veglianza messo in campo dai ne-
gozianti. 

Il sindaco Francesco Sartini ha
firmato mercoledì un provvedi-
mento in materia di decoro e con-
trasto al degrado urbano legato al-
l’abuso di bevande alcoliche. In par-
ticolare nella zona del centro stori-
co di Vimercate e di Oreno,dal 1 lu-
glio fino al 1 agosto, dalle ore 22 alle
ore 07 è vietata l’assunzione di be-
vande alcoliche di qualsiasi genere,
tipologia, gradazione, al di fuori dei
luoghi autorizzati alla sommini-
strazione e delle relative aree di 
concessione per la somministrazio-
ne delle bevande all’esterno del lo-
cale; in assenza di queste il divieto 
si impone oltre il raggio di metri 5 
dal perimetro esterno del locale. 

Nell’ordinanza vengono indicati
anche altri due precetti in vigore 
sempre nelle stesse aree. Dalle ore 
22 alle ore 6 del giorno successivo, è
vietata la vendita effettuata in 
qualsiasi forma, anche mediante 
distributori automatici e la sommi-
nistrazione, di bevande alcoliche di
qualsiasi genere, tipologie e grada-
zione. Chi non seguirà le regole ri-
schia una multa da 25 a 500 euro. 

Il circolo cittadino di Fratelli
d’Italia ha espresso « la più ferma 
contrarietà a soluzioni che rischia-
no di mettere in ginocchio molte at-
tività già pesantemente vessate dai
mesi di chiusura dovuta al lock 
down».

L’argomento è stato affrontato

anche lunedì 28 giugno in consiglio
comunale. È stato il capogruppo di 
Azione Mariasole Mascia a chiede-
re «quali provvedimenti il Comune 
sta mettendo in campo per limitare
questo fenomeno». A rispondere è 
stato il primo cittadino Francesco 
Sartini: «In questa fase ci stiamo co-
ordinando con la Polizia locale e i 
Carabinieri che molto spesso negli 
orari di servizio presidiano la zona.
Inoltre abbiamo istituito un tavolo 
di confronto con i proprietari dei lo-
cali concedendo spazi per posizio-
nare tavoli e sedie in piazza Europa,
lasciando invece libera piazza Lini-
ficio per non infastidire i residenti 
nelle ore serali. Inoltre gli esercenti
si sono impegnati a mettere a di-
sposizione ogni sera dieci addetti 
privati alla sicurezza che collabori-

Schiamazzi notturni:
niente alcol d’asporto
dalle 22 alle 7 in centro 

ORDINANZA
PER TUTTO LUGLIO, 
ANCHE A ORENO

CHIESA Il nuovo vicario della parrocchia di San Maurizio risponde al saluto rivoltogli dalla comunità tramite il sito internet

Don Giuseppe Grisa: «Vengo a Vimercate al servizio delle persone»

Se da una parte la Comuni-
tà pastorale Vergine del Rosa-
rio, e in particolare la parroc-
chia di San Maurizio, si stringo-
no attorno a don Michele in vi-
sta della sua partenza, dall’al-
tra c’è grande attesa per cono-
scere il nuovo vicario che pren-
derà servizio da settembre. Si
tratta di don Giuseppe Grisa
(foto) , attualmente parroco di
Varedo, dove ha svolto la sua
attività pastorale dal 2008.

Classe 1961, monzese, ordi-

nato sacerdote da Carlo Maria
Martini nel 1985, don Giuseppe si
è già messo in contatto con la co-
munità di San Maurizio. Che gli ha
dedicato un caloroso messaggio
sul sito parrocchiale.

«Un sacerdote sa che deve es-
sere sempre pronto a partire e a
lavorare nella vigna del Signore
-dice don Giuseppe a il Cittadino-.
Ho già preso primi contatti con la
mia nuova comunità spirituale di
San Maurizio e posso dirle che ho
già iniziato a volerle bene. Tutta-

via, dopo tanti anni vissuti a Vare-
do, è inevitabile un certo dispiace-
re. Più passano gli anni meno è fa-
cile accettare di dover ricomincia-
re tutto da capo. Ma siamo servi
del Signore e sto accettando tut-
to come un dono».

Dunque sacerdote che pren-
de già a cuore la sua comunità.
Abbiamo chiesto a don Giuseppe
un messaggio per i suoi nuovi par-
rocchiani: «Mi presento alla mia
nuova comunità con molta sem-
plicità e umiltà. È una realtà che

non conosco ancora, ma che
conoscerò presto. Sono al ser-
vizio delle persone, per quello

che posso fare. Sono contento
perché ci sono delle persone
che mi aspettano e posso fa-
re il prete. A settembre ini-
zieremo un cammino insie-
me». 

Sicuramente la parroc-
chia di San Maurizio e tutta la

Comunità pastorale sarà lieta
di accogliere le parole di affetto
del suo nuovo vicario. n E.Cro.

Bottiglie e rifiuti abbandonati in piazza Marconi

CHI HA DATO LA MOSSA 

Lettera dei residenti 
al prefetto, Capitanio
sollecita interventi 

I residenti di piazza del Linificio e zone limitrofe
sono stanchi di non dormire la notte perché ogni
sera gruppi di ragazzi urlano fino a tarda notte e a
volte provocano anche risse spesso perché hanno
alzato un po’ troppo il gomito. Prima che venisse
emanata l’ordinanza per limitare la vendita e il con-
sumo di alcol nell’area alle spalle di piazza Marconi
gli abitanti avevano sottoscritto una lettera indiriz-
zata al prefetto Patrizia Palmisani, cercando rispo-
ste concrete direttamente da chi è impegnato ogni
giorno a tutelare la sicurezza . Un altro sollecito alla
prefettura monzese è arrivato nei giorni scorsi dal
deputato leghista Massimiliano Capitanio. Nel frat-
tempo le forze dell’ordine continuano a tenere d’oc-
chio la zona che la sera si anima un po’ troppo e va
mantenuta tranquilla nel corso dell’ estate. n M.Bon.

Artisti al lavoro al Must per V-Air. In
questi giorni i sei giovani talenti selezio-
nati in una rosa di 154 artisti stanno alle-
stendo i propri atelier. Oggi (sabato) dalle
16.30 alle 17.30 ci sarà l’apertura al pubbli-
co degli atelier degli artisti e la presenta-
zione dei progetti in corso. Sarà possibile
per tutti anche fare una visita domani (do-
menica) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 per
vedere come le opere si stanno comple-
tando. L’inaugurazione vera e propria del-
la mostra avverrà il 17 luglio con la presen-
tazione della curatrice Maria Paola Zedda.
La mostra sarà aperta al pubblico fino a
domenica 3 ottobre a ingresso gratuito
contingentato per scoprire i lavori di Silvia

Lena Chen con una collaboratrice Foto Boni

AL MUST L’inaugurazione dell’esposizione sarà sabato 17 

V_Air, gli artisti all’opera
Oggi e domani visite libere
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