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I SABATO 28 AGOSTO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE

IL CASO Martedì mattina un uomo di Mezzago perde il controllo dopo essere arrivato in ambulanza in uno stato di forte agitazione
Si sono vissuti momenti di
agitazione nella mattina di
martedì, in ospedale a Vimercate dove un uomo ha dato in
escandescenza malmenando
alcune persone e danneggiando oggetti, prima di essere immobilizzato dal personale di sicurezza e da due pattuglie di
carabinieri.

Malmena persone e danneggia oggetti
Momenti di tensione fuori dall’ospedale

tutto. Ha anche preso a botte
alcuni presenti. Ci siamo allontanati e dopo abbiamo visto diverse auto dei carabinieri”.

lanza pare per via di uno stato
di forte agitazione che però, sul
posto, sarebbe peggiorato sfociando in una scenata violenta.
Sembra abbia inveito confusamente contro lo Stato e abbia
sbattuto contro una vetrata rischiando di mandarla in frantumi e di farsi male.
“Ero con un’altra persona
-ha raccontato una donna di
Arcore che era sul posto- e siamo passate dalla cappella proprio mentre quell’uomo gridava
e sembrava volesse spaccare

L’intervento dei militari
I militari sono intervenuti in
gran forze in supporto al personale di sicurezza dell’ospedale
cittadino.
La situazione è tornata alla
normalità quando l’uomo è stato bloccato e sedato.
Fortunatamente nessuno è
stato ferito e non si sono registrati grossi danni.
Il soggetto, affetto da un disagio e pure noto alle forze dell’ordine, non è nuovo a episodi
di questo genere. n
V. Pin.

I fatti
Fortunatamente l’episodio si è
chiuso senza conseguenze gravi ma testimoni hanno riferito
di una situazione particolarmente tesa.
Il soggetto, un cittadino di
Mezzago con problemi psichici,
è arrivato in ospedale in ambu-

IN AULA Per un ritorno a scuola più sicuro ripartiti i 350 milioni di euro stanziati per l’avvio dell’anno 2021/2022

All’Einstein 117mila euro da Roma

«

Sono stati ripartiti, con un
decreto del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, d’intesa
con il ministero dell’Economia
e delle Finanze, i 350 milioni di
euro stanziati dal decreto sostegni bis per garantire l’avvio
dell’anno 2021/2022 in sicurezza.

Gli importi stanziati
Per la Lombardia in arrivo
53.574.455,30 milioni di euro di
cui 117mila euro all’Einstein di
Vimercate
«Si tratta - si legge nella nota
- di risorse che i dirigenti scolastici potranno utilizzare per
l’acquisto di dispositivi di protezione e di materiale per l’igiene individuale o degli ambienti,
ma anche per interventi a favore della didattica per le studentesse e gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, per potenziare gli
strumenti digitali, per favorire
l’inclusione e contrastare la dispersione scolastica attraverso
il potenziamento dell’offerta
formativa.
I fondi si potranno utilizzare
anche per adattare gli spazi interni ed esterni degli istituti
per garantire lo svolgimento
delle lezioni in sicurezza o per
l’acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza
sui luoghi di lavoro, per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica.
Impianti per l’aria
Si potranno acquistare strumenti per l’aerazione e quanto
ritenuto utile per migliorare le

Della cifra complessiva
oltre 4,5 milioni sono
destinati alle scuole
brianzole, dalle
primarie alle superiori

Sopra attività in un’aula studio dell’Einstein e, a destra, Massimiliano Captianio

condizioni di sicurezza all’interno degli Istituti».

In Brianza
Dei 350 milioni stanziati, come
elencato in una nota l’onorevole leghista Massimiliano Capitanio, oltre 4,5 milioni sono destinati alle scuole brianzole,

dalle primarie alle superiori:
dai 23mila euro dell’istituto
comprensivo Giovanni XXIII di
Vedano al Lambro ai 26mila del
comprensivo De Gasperi di Seveso, dai 39mila del comprensivo Monginevro di Arcore ai
50mila del comprensivo Savio
di Agrate Brianza e ai 51mila

euro per le Marconi di Concorezzo, passando per i 65mila del
Ghandi di Besana, gli 88mila del
Da Vinci di Carate, i 92mila del
Liceo artistico di Monza.
All’Einstein di Vimercate andranno i 117mila euro e oltre a i
130mila dell’Hensemberger di
Monza. n

«

I dirigenti useranno
il denaro per dispositivi
di protezione,
ma anche per il
sostegno ai disabili

