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VIMERCATE

Accolta solo la proposta
di un comitato perché venga
mantenuta un vasca esterna

da 50 metri

SPORT Il centrosinistra propone di fare un palasport in via degli Atleti ma Sartini tira dirittto 

con i vicini né con altre persone, per
causa di Jack. È beniamino di tutti i
piccoli del condominio e amato da 
tutti per il suo carattere buono e so-
cievole. Ormai anche i corrieri lo co-
noscono e quando apriamo per una
consegna li troviamo sempre ad ac-
carezzarlo». Nessun problema, 
dunque. Nessuna avvisaglia. Eppu-
re Jack è stato avvelenato («Forse in
preparazione di un furto?»). Sicura-
mente «mentre era nel nostro giar-
dino privato (il contesto condomi-
niale è composto di piccole villette)
– raccontano i proprietari -. Anche 
se il giardino è accessibile solo dal 
cortile interno del condominio sia-
mo certi che nessuno dei condomi-
ni abbia compiuto questo gesto. Il 
cancello di accesso alla proprietà è 
rimasto aperto per oltre una setti-
mana per un guasto». n F.Sig.

Incapace di intendere e vole-
re, ma comunque pericoloso, e
per questo destinato alla struttu-
ra psichiatrica di Castiglione del-
le Stiviere. Questo lo sviluppo
dell’inchiesta sull’omicidio di Ma-
ria Pia Mapelli, 77 anni, dopo il
deposito della perizia psichiatri-
ca sul marito Luigi Maiocchi, 81.
L’uom o, a ottobre, la uccise con
un coltello nella loro casa al pri-
mo piano dello stabile di via Pel-
lizzari. L’uomo è stato trasferito
al San Gerardo, piantonato in psi-
chiatria. In regime di detenzione,
anche se, viste le sue condizioni
mentali, per lui è previsto il rico-
vero nella residenza per l’esecu-
zione delle misure di sicurezza di
Castiglione, dove, però, sembra
non sia così immediato trovare
posto. 

OMICIDIO MAPELLI Sarà portato nella struttura psichiatrica di Castiglione 

Incapace di intendere:
Maiocchi sarà assolto

Dal punto di vista giudiziario,
la vicenda processuale è destina-
ta a chiudersi con l’assoluzione
per infermità di mente. Maiocchi,
alle dieci del primo ottobre, ha
impugnato un lungo coltello e ha
aggredito la donna alla quale era
legato da sempre nella cucina del
loro appartamento. Una casa te-
nuta in perfetto ordine, dove i
due, nati e cresciuti in Brianza, vi-
vevano da tempo. Poi è uscito sul
pianerottolo, ha suonato il cam-
panello della dirimpettaia, una si-
gnora di 87 anni, e ha provato a
uccidere anche lei. Un uomo alto
almeno un metro e ottanta, con-
tro una donna più anziana e mol-
to più minuta di lui. Che, però, ha
avuto l’incredibile prontezza di
reagire, afferrare la lama (feren-
dosi alla mano), e riuscire così a

farlo desistere e a chiudere la
porta. A quel punto, i propositi
omicidi di Maiocchi si erano già
esauriti. L’uomo è rientrato a casa
sua, come se non fosse successo
nulla. I carabinieri, chiamati dai
familiari della vicina di casa, si
sono precipitati sul posto. Maioc-
chi è stato trovato in cucina. Se-
duto, calmo, quasi impassibile.
L’arma era appoggiata vicino a
lui. I medici del San Gerardo di
Monza hanno provato a salvare la
donna, ma inutilmente. n F.Ber.

Luigi Maiocchi

esterna da 50 metri. 
Per il resto si segue l’indirizzo

preso l’1 agosto dall’amministra-
zione Sartini di procedere diret-
tamente verso la riqualificazio-
ne dell’area di via degli Atleti re-
alizzando un nuovo centro nata-
torio con la formula del project
financing. 

Un percorso avviato con il
bando di manifestazione di inte-
resse di operatori privati a cui
hanno risposto il mese scorso in
7: «Sul palazzetto si è incappato
in un errore di comunicazione,
ma vogliamo evitare di inserire
questo elemento nel percorso di
riapertura della piscina - ha det-
to il sindaco Sartini -. Ora abbia-
mo ottenuto sete proposte per la
riqualificazione del centro nata-
torio e in tempi brevi selezione-
remo il proponente. Il progetto
definitivo sarà presentato al
Consiglio comunale e poi ci sarà
il bando di gara per la sua realiz-
zazione». n 

nel progetto di partnerariato
pubblico-privato avviato per il
futuro centro natatorio». 

La linea del centrosinistra è
stata condivisa anche dai gruppi
di centrodestra di Noi per Vimer-
cate e Forza Italia, mentre la
maggioranza 5 Stelle ha bocciato
la proposta e ha approvato un
proprio documento che ha come
unica novità, rispetto all’estate,
l’accoglimento della richiesta
avanzata da un comitato del
mantenimento di una piscina

PISCINA, AVANTI
di Martino Agostoni 

L’amministrazione 5 Stelle
tira dritto e non cambia il per-
corso avviato in estate per rea-
lizzare una nuova piscina comu-
nale. Un tentativo per far cam-
biare indirizzo alla maggioranza
l’hanno provato durante l’ultimo
Consiglio comunale i gruppi di
centrosinistra, con la lista Vi-
mercate Futura e il Pd che hanno
presentato una proposta alter-
nativa per la riqualificazione
dell’area di via Degli Atleti. Una
questione già affrontata in aula
l’1 agosto che ora, per il centrosi-
nistra, può avere un ulteriore
sviluppo dopo la sfumata occa-
sione di realizzare un palazzetto

dello sport a Vimercate riqualifi-
cando le palestre del centro Om-
nicomprensivo: un progetto da
quasi 4 milioni annunciato dal
Comune in estate come finanzia-
to per 3 milioni da un bando del-
la Regione finché non ci si è ac-
corti a inizio dicembre di non
rientrare nell’elenco degli inter-
venti che hanno ottenuto il con-
tributo.

«Chiediamo di verificare la
possibilità di fare il palazzetto
dello Sport in via degli Atleti – ha

proposto in aula Mattia Frigerio,
capogruppo di Vimercate Futura
-. Si cerchino anche nuovi finan-
ziamenti per le palestre dell’Om-
nicomprensivo che però sono un
patrimonio della Provincia, ma
intanto si valuti anche un’alter-
nativa. La riqualificazione del-
l’area di via degli Atleti diventa
una grossa opportunità per rea-
lizzare spazi per lo sport che
mancano a Vimercate su un’area
del Comune. C’è ancora tempo
per poter inserire il palazzetto

L’allerta è per tutti i proprietari
di cani: «Fate attenzione». Perché è
successo che «sabato scorso abbia-
mo notato che il nostro cane non 
stava bene e lo abbiamo portato dal
veterinario: dalle analisi effettuate
risulta che sia stato avvelenato. Ri-
sulta la presenza nel sangue di una
sostanza topicida e di un’ulteriore 
sostanza utilizzata probabilmente 
per mascherare la prima». A rac-
contarlo è una famiglia di Oreno, 
ancora in attesa che il proprio cane
di taglia grande, in prognosi riser-
vata, esca dal pericolo di vita (ci 
vorrà almeno una settimana anco-
ra per averne la certezza). 

Jack ha 9 anni, pesa 35 chili ed è
stato adottato dalla famiglia, quan-
do ancora era cucciolo, dal canile 
Enpa di Monza. «Non abbiamo mai
avuto problemi di alcun genere, né 

ALLARME Da un condominio di Oreno

«Prestate attenzione:
avvelenato il nostro cane»

Palasport, si vedrà


