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V I M E R C AT E

La giovane, di origine marocchina, nata a Vimercate e residente a lungo in Brianza, si trova in un carcere di Marrakech

Vimercatese arrestata e condannata
a 3 anni per un post ironico sull’Isla m
VIMERCATE (tlo) Arrestata e condan-
nata a tre anni di carcere per aver
pronunciato parole contro l’Isla m.
Un caso che rimbalza dal Marocco
fino a Vimercate, dove la prota-
gonista di questa ennesima incre-
dibile vicenda di privazione della
libertà per la semplice espressione
di un’opinione, è nata.

Si trova attualmente in un carcere
non distante da Marrakech (in Ma-
rocco) una giovane studentessa di
23 anni italo-marocchina, nata co-
me detto in città e ufficialmente
ancora residente in Brianza.

La ragazza è stata condannata a
scontare tre anni e mezzo di carcere
per aver definito in un post su
Facebook del 2019, il versetto co-
ranico Kautar, quello in cui si ob-
bligano i musulmani al sacrificio, un
versetto «del whisky». Due semplici
parole che le sono costate carissime.
La vicenda, rimbalzata in Italia, è
diventata naturalmente un caso po-
litico di portata internazionale, che
richiama le vicende di Saman Ab-

bas, giovane residente in Italia che
sarebbe stata uccisa dalla fa miglia
perché contraria ad un matrimonio
combinato, dello studente Pa t r i c k
Z aki da un anno e mezzo ingiu-
stamente detenuto in Egitto e quello
ancor più grave dell’uccisione di
Giulio Regeni.

A mettere nei guai la 23enne
vimercatese è stata un'associazione
a carattere religioso che avrebbe
intercettato il post incriminato, no-
nostante la giovane lo avesse can-
cellato poco dopo. Avrebbe quindi
sporto denuncia alla polizia di Mar-
rake ch.

La studentessa, nata a Vimercate
e residente per diverso tempo in
Brianza e ora iscritta all'Università
di Marsiglia, in Francia, sarebbe
stata bloccata lo scorso 20 giugno al
suo arrivo a Rabat, dove era arrivata
per trascorrere le vacanze estive con
la sua famiglia di origine, e poi
portata a Marrakech, nella città do-
ve in questi due anni è stato for-
malizzato il dossier nei suoi con-

fronti con l'accusa di «vilipendio
alla religione», aggravata dalla «dif-
fusione via social media».

Li è rimasta dunque, a dispo-
sizione dell'autorità giudiziaria, fino
a quando il 28 giugno è arrivata la
sentenza di condanna a tre anni e
mezzo di carcere e al pagamento di
50mila dirham di multa (4.800 euro
circa). La giovane studentessa, rag-
giunta in carcere dall'avvocato, ha
negato di essere l'autrice di quel
post su Facebook: lo avrebbe invece
ricevuto dai suoi contatti e ripostato
sul social. Della vicenda è stata
informata l’ambasciata italiana in
Marocco che sta seguendo con mol-
ta attenzione il caso.

La notizia dell’arresto e della con-
danna è diventata naturalmente un
caso politico. Il deputato conco-
rezzese della Lega, Massimil ian o
Ca p i ta n i o, si è già attivato per ot-
tenere chiarimenti attraverso l’am-
basciata e per chiedere che il Go-
verno italiano si muova.

«Le notizie che giungono dal Ma-

rocco sono di una gravità inaudita e
impongono un intervento imme-
diato e risolutivo - ha dichiarato
l’onorevole della Lega - Dopo il
tragico caso di Saman, ci troviamo
di fronte a un altro episodio che, se
confermato, dimostra l'incompati-
bilità dell'estremismo islamico con
la nostra democrazia. Se il motivo
dell'arresto in Marocco della stu-
dentessa italo-marocchina di 23 an-
ni fosse davvero l'aver fatto una
battuta su un versetto del Corano, le
autorità italiane dovrebbero inter-
venire immediatamente e far sentire
la propria voce. Il Governo italiano
chieda ufficialmente la scarcerazio-
ne. Confidando nelle autorità ma-
rocchine e in una revisione in ap-
pello della sentenza, ora è prio-
ritario che la ragazza possa almeno
lasciare il carcere e ricevere l'ab-
braccio dei propri famigliari. Stiamo
apprezzando il lavoro fatto dall'am-
basciatore Barucco e dalla Farne-
sina, ma chiediamo la massima at-
tenzione e una rapida soluzione».

Lettere di contestazione al progetto di raccolta delle acque

Via del Salaino, gli avvocati
scrivono al Comune

L’incontro organizzato da Comune e Brianzacque nel maggio scorso con i
cittadini, progetti alla mano

ORENO (tlo) Cittadini sul piede
di guerra, con tanto di avvocati
schierati. Si complica il pro-
getto per la raccolta delle ac-
que piovane lungo via del Sa-
laino, a Oreno, presentato a
maggio, con una riunione in
loco, dai tecnici del Comune e
di Brianzacque, società inca-
ricata di effettuare i lavori.

Una parte dei residenti della
zona sin da subito avevano
sollevato più di un dubbio
su ll’efficacia degli interventi
pensati per mettere fine al fe-
nomeno degli allagamenti
lungo la via e nelle strade li-
mitrof,e su cui si affacciano
molte abitazioni. Case che in
questi anni, in occasione di
acquazzoni o piogge persi-
stenti, sono finite spesso

sott ’acqua con ingenti danni.
L’intervento proposto da Pa-

lazzo Trotti e Brianzacque pre-
vedeva in una prima fase lo
scavo di due vasche naturali in
un’area verde di proprietà co-
munale adiacente a via del Sa-
laino. Un primo sfogo per l’ac -
qua che resta sulla strada e per
il fango che scende dai campi
che si trovano sull’altro fronte,
ben al di sopra della sede stra-
dale. In attesa di procedere
con la fase due, ossia lo scavo
di un canale di solo, sempre
lungo la strada, che porti le
acque in un campo più a valle,
salvando così le case.

Una parte dei residenti ave-
vano contestato la realizzazio-
ne in particolare di una delle
due vasche, collocata a pochi

metri dalle loro proprietà,
temendo, in caso di tra-
cimazione, ulteriori alla-
gamenti. Inoltre avevano
chiesto che si procedesse
fin da subito con la fase
due, resa però complicata
dalla necessità di proce-
dere con alcuni espropri.
Comune e Brianzacque
avevano proposto un
compromesso; la realizza-
zione di una sola delle due
vasche, quella più lontana
dalle case.

Ora, però, le obiezioni
dei cittadini sono state

formalizzate in una lettera
(forse anche più di una) in-
viata in Comune a firma di un
legale. Circostanza conferma-
ta dal sindaco, Francesco Sar-
tini, che però non ha voluto
entrare nel merito dei con-
te nu t i .

«Le questioni sollevate dai
cittadini hanno indotto i tenici
a fare ulteriori riflessioni. - si è
limitato a commentare il pri-
mo cittadino - In settimana ci
sarà un nuovo incontro con
Brianzacque per definire nel
dettagli la prima fase dell’in -
tervento che resta comunque
confermata anche se, natural-
mente i tempi si sono allun-
gat i » .

Difficile quindi che la prima
vasca di raccolta possa essere
scavata entro l’estate. Più pro-
babile la sua realizzazione in
au tu n n o.

Covid quasi azzerato,
5 ricoverati in ospedale
VIMERCATE (tlo) Solo due nuovi contagi a fronte
di tre persone guarite.

Ancora numeri (riferiti agli ultimi sette gior-
ni) ridotti al lumicino sul fronte della diffusione
del Covid-19 in città. A renderli noti venerdì
scorso, come al solito, è stato il sindaco Fran -

cesco Sartini, che ha sottolineato come ormai
da molte settimane non si registrino più, for-
tunatamente, decessi di cittadini vimercatesi
direttamente riconducibili al virus. Erano in-
vece 5, a ieri, lunedì, i ricoverati con Covid
a l l’ospedale cittadino. Il primo cittadino ha
ricordato anche l’ulteriore stanziamento di
500mila euro fatto dalla sua Amministrazione a
sostegno delle persone in difficoltà a causa
della pandemia. Soldi che verranno erogati nei
prossimi mesi sotto varie forme. Previsto anche
un ulteriore stanziamento di 250mila euro per
la riduzione della Tassa rifiuti.
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La 23enne sarebbe
stata denunciata
da un’ass ociazione
per aver accostato sui
social un versetto del
Corano al «whisky».
Il deputato della Lega
Ma ssi m i l ia n o
Capitanio ha subito
c o nt att ato
l’ambasciata italiana
in Marocco
per avere spiegazioni:
«Vicenda di una
gravità inaudita»

informazione pubblicitaria

a cura di PubliIn

GRIMALDI VIMERCATE
Home staging e psicologia facilitano
le compravendite di case e immobili

VIMERCATE (afm) Ve n d e r e
una casa non è cosa semplice.
«Fondamentali sono le emo-
zioni che l'immobile in vendita
genera nel cliente - spiega Cri -
stina Spulcia di Grimaldi Vi-
m e rc a te - Sono, tuttavia, solita
dire che tutte le case si ven-
dono: bastano dunque alcuni
accorgimenti per riuscire a ge-
nerare quelle sensazioni po-
sitive determinanti per ar-
rivare alla firma». Home sta-
ging e psicologia sono le ar-
mi a disposizione di chi vende:
«Ho seguito corsi appositi gra-
zie ai quali oggi con pochi con-
sigli riusciamo a valorizzare i
punti di forza e a trasformare
gli eventuali punti deboli in po-
tenzialità - spiega l'agente im-
mobiliare - Nelle scorse set-
timane ho fatto diversi appun-
tamenti in un bell'apparta-
mento con un terrazzino al
quale però si accede solo dalla
cucina. E' bastato eliminare i
vasetti con le erbe aromatiche
che vi si trovavano e posizio-
nare nello spazio disponibile
un bel tavolino con tantodi se-
die e bottiglia di vino per con-
cludere la vendita con succes-
so. Un altro esempio riguarda
un residence di nuova realiz-
zazione che stiamo vendendo
proprio in queste settimane a
Cologno Monzese. Gli edifici
sono stati progettati da un ar-
chitetto olandese che ha fatto
ricorso a uno stile apparen-
temente severo, tipico del
nord Europa. Ebbene, trasfor -
mando un apparente difetto
in motivo di attrazione, ab -
biamo scelto di valorizzare at-
traverso la pubblicità proprio lo
stile nordico dell'insediamen-
to residenziale. Così facendo,
in cantiere si stanno presen-
tando solo clienti realmente
interessati all'acquisto».
Quale la parola magica per
riuscire a vendere il prima pos-
sibile?: «Senza dubbio "to -

g l i e re " - spiega Cristina - Chi
vende la propria casa dovreb-
be mettere nelle condizioni il
potenziale acquirente di im-
maginarla sua. Per questo
l'immobile dovrebbe essere
liberato dagli orpelli lascian -
do solo l'indispensabile in gra-
do di valorizzare gli
spazi nel modo mi-
g l i o r e ».
Dal punto di vista psi-
cologico, il consiglio
della professionista è
quello di e l i m i n a re ,
durante la visita, ogni
oggetto che possa
evocare brutti ricor-
di: «Medicinali, alta-
rini, effetti personali sarebbero
da rimuovere - conferma - Inol-
tre, attenzione anche alla con-
ve r s a z i o n e . Argomenti tristi
e dolorosi non contribuisco-
no a generare un'atmosfera
di ottimismo tale da prelu-
dere alla vendita». Per chiu-
dere, Grimaldi Vimercate di
ogni immobile prepara un vi -
deo e un servizio fotografico
p ro fe s s i o n a l e avvalendosi di

tecnologie evolute, come per
esempio i droni: «Abbiamo un
canale Youtube dedicato, il
nostro sito, Facebook e di-
versi social, la possibilità di
accedere a posizioni privilegia-
te su siti specializzati quali
idealista.it, casa.it e immobi-

liare.it. In più, faccia-
mo pubblicità sui
giornali cartacei e
prestiamo la massi-
ma attenzione all'ag-
giornamento della
nostra vetrina».
Dettagli che dimo-
strano la sensibilità
tutta femminile di
Cristina Spulcia e

dal suo staff composto al
100% da donne. Non a caso
Grimaldi Vimercate, dal 2012,
è il vero punto di riferimento
sul territorio per chi acquista o
vende un immobile.

Grimaldi Vimercate
Via Vittorio Emanuele 75/D
Vimercate - Tel. 039.9713537
Mob. 349.4258904
w w w. g r i m a l d i v i m e r c a t e . c o m

Villa in vendita a Concorezzo. Per info Grimaldi Vimercate vi aspetta!
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