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«BRUCIATE NEI FORNI» La coppia ha presentato querela ai carabinieri per i messaggi minatori e gli insulti ricevuti sui social

Minacce per la campagna anti omofobia,
Giorgio e Sergio denunciano 13 persone
VIMERCATE (tlo) Insulti e minacce, anche molto pesanti. Attacchi personali e in generale contro i gay. Messaggi che danno sfogo ad ignoranza
e odio rispetto ai quali non era possibile far finta di nulla. Si arricchisce
di un capitolo per certi versi vergognoso la vicenda di Giorgio Donders e Sergio Sormani, raccontata
in esclusiva la scorsa settimana dal
nostro Giornale.
I due, coppia nella vita da più di
25 anni e molto conosciuti in città
per essere stati a lungo titolari del
ristorante «Semigiò» di largo Europa, hanno lanciato una campagna a suon di cartelloni pubblicitari
per rispondere ai manifesti omofobi disseminati in varie città d’Italia dall’associazione «Pro Vita».
Manifesti che di fatto condannano
e associano la pratica della maternità surrogata (utero in affitto)
alle coppie omosessuali.
Il primo contro-cartellone realizzato da Sergio e Giorgio è comparso proprio a Vimercate. La loro
campagna è stata naturalmente ri-

VIMERCATE (tlo) Rimossa una
gru... se ne fa un’altra, ma è solo
manutenzione. In tanti hanno
notato con l’inizio del nuovo
anno la ripresa dei lavori nel
cantiere dell’ex Agenzia delle
Entrate, in via Garibaldi. E in
molti hanno pensato che finalmente fossero ripartiti, dopo
anni di stop, i lavori per la
riqualificazione dello stabile. In
realtà, anche se qualcosa si sta
e f f e t t i v amente muovendo, non è
proprio così.
Come noto, a
fine novembre scorso,
e r a f i n a lmente stata
s ma nte l lat a
la vecchia
gru che da
anni imperversava su
residenti e
passanti. La
struttura era
stata abbandonata a seguito del fallimento della ditta
che si stava occupando dei lavori. Da giovedì scorso gli operai sono tornati per montare
una nuova gru (foto). A spiegare cosa sta accadendo è il
sindaco Francesco Sartini. «In

lanciata anche su Facebook e sul
loro sito viveredaveri.it dove sono
state pubblicate anche le anticipazioni di nuovi cartelloni contro
altri messaggi contro l’omofobia.
L’iniziativa, come detto, ha scatenato i soliti leoni da tastiera che si
sono spinti persino ad augurare
che Sergio e Giorgio, e tutti i gay,
finiscano nei forni crematori. Oltre
a ciò, altri insulti e minacce che
hanno convinto i due a presentare
denuncia, con tanto di nomi e cognomi, ai carabinieri di Vimercate.
«Le persone querelate sono al
momento 11, ma saliranno a 13, in
quanto proprio negli ultimi giorni
abbiamo ricevuto pesanti insulti da
altri due soggetti - hanno spiegato Intendiamo, tramite i mezzi che la
legge consente, contrastare per
quello che ci è possibile il bullismo
mediatico, ovvero quello di persone vigliacche che, nascondendosi dietro una tastiera, scrivono
non la loro opinione ma insulti e
frasi di una violenza verbale tali da
poter nuocere a chi è già in si-

tuazioni di fragilità psicologica. Infatti la malvagità di queste persone
non va tanto a toccare noi due, che
siamo ormai fortificati da un percorso, ma chi si trova (magari adolescente oppure adulto non risolto)
in un momento particolarmente
difficile della propria esistenza.
Giorgio e Sergio entrano poi nel
merito degli insulti e delle minacce: «Un soggetto ha auspicato il
ritorno di zio “Adolfo” e un altro
l’utilizzo dei forni inceneritori.
Moltissimi scrivono che siamo malati perché gli omosessuali non si
possono definire in altro modo. È
ormai appurato da innumerevoli
studi e analisi che l’omosessualità
non è una malattia, immaginiamo
sempre le difficoltà di chi sta crescendo se, oltre a dover far fronte
ad un suo modo di sentire differente rispetto ad un altro coetaneo o dal “disegno” stabilito da
famigliari e parenti, a cosa può provare se si trova anche a sentirsi dire
che è malato».

Lorenzo Teruzzi.

Giorgio Donders (a destra) e Sergio Sormani davanti al cartellone affisso a Vimercate. La loro
campagna ha scatenato sui social i soliti leoni da tastiera. Tra loro anche alcuni che hanno
auspicato il ritorno di Hitler per far morire i gay, bruciati nei forni crematori

LAVORI Qualcosa si muove nell’ex cantiere dell’Agenzia delle Entrate. Tutto fermo in quello di via Vittorio Emanuele II

Nuova gru in via Garibaldi, ma per ora è solo manutenzione

realtà gli uffici comunali non
hanno ricevuto comunicazioni
di inizio lavori per la ristrutturazione dell’edificio - ha precisato il primo cittadino pentastellato Per ora siamo a conoscenza solo
di un intervento di manutenzi one
ordinaria.
L’installazione di una
nuova gru fa
comunque
sperare che
l’inter vento
edilizio possa riprendere
al più presto.
Nel frattempo abbiamo
anche chiesto alla proprietà (alla società
fallita ne è subentrata una nuova, ndr) di ripristinare la recinzione che si affaccia su via
Garibaldi soprattutto per una
situazione di decoro».

Restano aperte anche le al- guarda quello di via Vittorio
tre due questioni riguardanti Emanuele II (alle spalle del
altrettanti cantieri privati ab- Municipio, ndr) - ha aggiunto
bandonati in centro, a seguito il sindaco - non abbiamo pardel fallimento delleGiornale
società ticolari
elementi che
facciano
di Vimercate
- martedì
proprietarie. «Per quanto ri- pensare
ad una soluzione
del-

la vicenda in tempi brevi. Resta un punto dolente. Per il
cantiere all’angolo tra via Pinamonte e via Carducci stiainvece2019
lavorando per
8 mo
gennaio
sbloccare
le opere pubbliche

previste a scomputo e in particolare l’apertura del parcheggio pubblico. Contiamo
che questo possa essere completato e reso accessibile in
primavera».

PROGETTO Raccolte centinaia di firme. Domani, mercoledì, assemblea pubblica per la presentazione

Ruginello si mobilita per far rinascere le ex scuole
VIMERCATE (tlo) Ruginello si mobilita
per far rinascere lo stabile comunale
delle ex scuole, oggi in gran parte
inutilizzato. Sono centinaia le firme
raccolte in queste settimane nella
frazione, e non solo, a sostegno del
progetto promosso dalla Consulta di
frazione. Come noto, l’Amministrazione comunale 5 Stelle ha lanciato
l’iniziativa «Cittadadinoi», ossia la
possibilità di promuovere un intervento in città fino ad un costo massimo di 100mila euro che la Giunta
si impegnerà a realizzare nell’ambito del «Bilancio partecipato». Diversi i progetti in lizza. Tra questi

appunto quello di Ruginello. Il sogno è di poter sistemare un paio di
locali al piano terreno (da destinare
alle associazioni) dello stabile storico di via Diaz, accanto alla Posta, e
anche il primo piano, attualmente
adibito a biblioteca di frazione, ma
poco utilizzata proprio per le difficoltà di accesso. Del progetto se ne
parlerà domani, mercoledì, in
un’assemblea pubblica che si terrà,
dalle 21, alla Casa famiglia San Giuseppe. Intanto è possibile continuare a sottoscrivere la raccolta firme al
supermercato «Crai», al bar «Caffè
dei Portici» e n oratorio.

Tanti i cittadini che anche domenica, all’uscita dalla messa, hanno firmato a sostegno del progetto
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