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Nuove rassicurazioni dal ministero degli Esteri du-
rante la commissione Esteri di mercoledì sulle condi-
zioni di Ikram Nzihi, la ragazza italo-marocchina origi-
naria di Vimercate in carcere da più di un mese a Mar-
rakech per aver criticato un versetto del Corano su Fa-
cebook. L’onorevole leghista Massimiliano Capitanio 
ha ribadito che «senza invasioni di campo, abbiamo 
chiesto al ministero un ulteriore impegno nel dialogo 
con le autorità marocchine, per arrivare almeno alla 
concessione dei domiciliari . Chiediamo inoltre un ap-
profondimento per capire se quello di Ikram sia un caso
isolato o se sia in corso un monitoraggio, anche attra-
verso i social, dei comportamenti e delle libertà dei 
cittadini con doppia cittadinanza, perché questa se-
conda ipotesi sarebbe grave e preoccupante». n M.Bon.

Arcieri brianzoli protagonisti nella gara (a 36 frec-
ce) organizzata dalla Burarco nel campo tiro di via Ad-
da. Nei senior Giulia Cavalleri (Burarco) prima assoluta
nel compound, dopo il terzo posto di categoria. Nel-
l’olimpico, categoria allievi, Andrea Brotto (Polisp.Besa-
nese) ha conquistato il terzo posto e coi piazzamenti di
Federico Bugatti e Federico Fusi ha posto al secondo 
posto la squadra. Gli arcieri della società Bosco delle 
Querce di Seveso hanno vinto otto medaglie: sei indivi-
duali e due a squadre. Nella divisione arco olimpico, 
categoria junior, podio occupato nell’ordine da Chiara
Pavone, Beatrice Prandini, Camilla Bergna. Nell’arco 
nudo, ragazzi, oro a Sabrina Sala e William Sioli, bronzo
a Martina Spinelli. Le medaglie d’oro hanno premiato la
prova delle squadre junior e ragazze. n F.Can.

TIRO CON L’ARCO Gara in via Adda

Giulia Cavalleri
vince il compound

Si studia il tracciato del tanto agognato prolun-
gamento della metropolitana da Cologno a Vimer-
cate. Così la giunta Sartini come quelle di Agrate,
Concorezzo, Brugherio, Carugate, Cologno, Milano e
le Province di Milano e Monza ha approvato un ac-
cordo per un approfondimento sul piano di fattibili-
tà del progetto soprattutto per quanto riguarda il
percorso della metrotranvia perché vi sono alcune
criticità su certe zone, dove, in un futuro ancora
indefinito, dovrebbero passare i mezzi per collegare
Milano e la Brianza Est. Un’opera sul tavolo da de-
cenni, che appare ancora molto lontana dalla sua
realizzazione sebbene sia sempre al centro della
discussione per far crescere ancora di più l’area del
Vimercatese. n M.Bon.

TRASPORTI Comune d’accordo

Metrotramvia: 
da approfondire

CAPITANIO La ragazza è in cella

Ikram, caso isolato
o controlli su social? 

Massimiliano
Capitanio

L’ordinanza contro la vendita
di alcol dalle 22 alle 7 nei luoghi
non autorizzati è rispettata dai
vimercatesi, tranne qualche pic-
cola eccezione prontamente san-
zionata dalla Polizia locale che
settimanalmente esegue pattu-
gliamenti serali. «A parte qualche
multa nei confronti di chi non ri-
spetta le limitazioni – racconta il
comandante dei vigili Vittorio De
Biasi – i turni serali che stiamo
effettuando vanno abbastanza li-
sci. Non solo i locali sono molto
ligi alle norme, ma anche i ragaz-
zi si stanno comportando bene».

di Michele Boni 

L’ultima variazione di bilan-
cio approvata in Consiglio comu-
nale fa gongolare la maggioran-
za ed arrabbiare la minoranza. 

Modificando i conti pubblici,
lunedì sera l’amministrazione ha
destinato 1,2 milioni di euro per
sostenere le spese dell’operatore
ancora da identificare che dovrà
ristrutturare il centro cottura
presente all’interno della scuola
elementare Da Vinci, altri
140mila euro sono stati destinati
alle scuole medie per acquistare
arredi e materiale tecnologico,
mentre 300mila euro saranno
destinati per sostituire i giochi
nelle cinque scuole dell’infanzia.
Inoltre altri 85mila euro, rispar-
miati per il trasporto scolastico
perché la gara è andata deserta,
sono stati spostati nel settore
più generale del trasporto pub-
blico locale e il Comune ha messo
altri 100mila euro per finanziare

i centri estivi dal momento che
non sono arrivati fondi da un
bando regionale dove la propo-
sta di Vimercate è stata giudica-
ta ammissibile, ma non finanzia-
ta. In ultimo sono stati destinati

3mila euro per sostituire i cestini
nelle aree pubbliche e nei parchi.

La maggioranza
«Siamo molto soddisfatti per
aver destinato risorse per le aree

verdi, i parchi giochi all’interno
delle scuole perché mai come in
questo periodo i bambini hanno
bisogno di stare all’aria aperta –
ha detto la capogruppo penta-
stellata di maggioranza Patrizia
Teoldi -. Per quanto riguarda il
servizio mensa, con la ristruttu-
razione dei locali ricordo che
stiamo parlando di una conven-
zione da sottoscrivere con l’ope-
ratore che dovrà effettuare i la-
vori e gestire il servizio che avrà
una durata di 15 anni dove il Co-
mune verserà ogni anno 1,8 mi-
lioni di euro. Abbiamo scelto di
compartecipare economicamen-
te già da adesso alla ristruttura-
zione altrimenti l’azienda gestri-
ce sborsando più soldi sull’inter-
vento di riqualificazione avrebbe
potuto aumentare i costi del pa-
sto agli utenti». 

Le opposizioni
Di tutt’altro avviso Vittoria Gau-
dio del Pd che riguardo al contri-
buto per il centro cottura ha so-
stenuto che «non è sufficiente-
mente chiaro perché non c’è sta-
to nessun passaggio in commis-
sione. Abbiamo scoperto della si-
tuazione solo qualche mese fa
quando il Comune ha messo
250mila euro per assegnare la
progettazione della ristruttura-
zione della mensa. In più segnalo
due fallimenti dell’amministra-
zione come non aver ottenuti fi-
nanziamenti regionali per i cen-
tri estivi e aver visto la gara per il
trasporto scolastico andata de-
serta. I soldi per le scuole sem-
brano un cadeau elettorale». 

«Eravamo già contrari al pro-
getto di spostare il servizio men-
sa dal centro alla periferia l’altra
volta che avevate impegnato
250mila euro, figuriamoci ades-
so con 1,2 milioni di euro di con-
tributo» ha fatto sapere Alessan-
dro Cagliani di Noi per Vimerca-
te. n 

BILANCIO Stanziati 1,2 milioni per sostenere l’operatore che dovrà ristrutturare il complesso alla da Vinci

I soldi per il centro cottura
fanno litigare il Consiglio

ORARI 
COMUNE

In agosto
(Mi. Bon.) In
agosto alcuni uf-
fici comunali
modificano gli
orari di apertura.
Spazio Città da
lunedì 2 a sabato
28 sarà aperto
dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8
alle ore 14 e il sa-
bato dalle ore
8.30 alle ore
12.30. La Polizia
locale nel mede-
simo periodo sa-
rà a disposizione
dei cittadini lu-
nedì, martedì e
venerdì dalle 10
alle 12, giovedì
dalle 14 alle
16.30, chiusa il
mercoledì e il sa-
bato. Invariati gli
orari degli altri
sportelli, l’ufficio
Sport sarà chiu-
so dal 15 al 29.
Martedì 3 in con-
comitanza della
festa di Santo
Stefano il Comu-
ne sarà chiuso.

La scuola
Da Vinci:

il centro cottura
va rimodernato,

a spese
del gestore

Nell’arco di tre serate i ghisa han-
no fatto anche una settantina di
test alcolemici e nessuno dei cit-
tadini esaminati ha superato il
valore di 0,5 grammi per litro. An-
che il fenomeno degli schiamazzi
o la vendita di alcolici a minori
sono a zero tra piazza Marconi,
largo Europa e altre zone di Ore-
no. L’ordinanza firmata dal sinda-
co scadrà il 1° agosto, ma verrà
prorogata almeno fino al 1° set-
tembre e intanto gli uomini di De
Biasi continuano costantemente
a monitorare il territorio tanto di
giorno quanto la sera. n M.Bon.

ANTI ALCOL L’ordinanza prorogata fino al 1° settembre

Vittorio De Biasi


