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INCIVILE IMMORTALATO E... APPESO

BECCATO MENTRE SCARICA I RIFIUTI
Ripreso in piazza Castellana,
giallo su chi lo ha fotografato
Cartelli installati dal Comune contro le discariche abusive.
Sul palo è comparsa l’immagine del colpevole ripresa
con un videocamera che però non sarebbe stata autorizzata
VIMERCATE (tlo) Una campagna
contro l’abbandono di rifiuti in
città e in particolare nel centro,
avviata la scorsa settimana
dall’Amministrazione 5 Stelle. Il
tutto, però, accompagnato anche da un giallo legato ad una
foto.
Per tentare di stroncare la
pessima abitudine di alcuni incivili di lasciare sacchi della
spazzatura agli angoli della città, evitando il corretto confe-

rimento, la Giunta pentastellata ha dato il via nei giorni
scorsi all’installazione di una
serie di cartelli che ricordano il
divieto di abbandono e le relative sanzioni per chi non lo
rispetta. Il primo cartello è stato installato giovedì scorso
all’angolo tra via Madonnina e
piazza Castellana. A darne notizia è stata la capogruppo del
Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Patrizia Teol-

di, in prima linea nella lotta
contro l’abbandono di rifiuti e
per la riduzione della produzione di spazzatura. «In via Madonnina, angolo piazza Castellana è stato posizionato ieri
(giovedì scorso, ndr) il primo di
una serie di cartelli stradali che
rammentano ai cittadini che è
vietato abbandonare rifiuti per
strada - ha scritto la capogruppo sul suo profilo Facebook Sotto è "comparsa" la foto di un

Il cartello installato tra via
Madonnina e
piazza Castellana sotto il
quale è stata
appesa la foto
di un uomo intento a lasciare
dei sacchi della
spazzatura

cittadino immortalato mentre
stava compiendo l'atto incivile
proprio in quel punto. Mi auguro che il cartello e la foto
scoraggino sia lui sia altri incivili cittadini a reiterare il rea-

to!!!».
In merito alla foto appesa al
cartello è scoppiato un vero e
proprio giallo arrivato fino alla
scrivania del sindaco Francesco Sartini. L’immagine mo-

stra, infatti, un uomo nell’atto
di abbandonare alcuni sacchetti. E’ però mistero su chi
abbia scattato quel fotogramma. In quel punto, infatti, non
ci sono abitazioni e quindi
nemmeno finestre che avrebbero potuto consentire ad un
cittadino di appostarsi con una
macchina fotografica in attesa
dell’incivile. E’ quindi pressoché certo che la fotocamera sia
stata montata su uno dei pali
sui quali sono installati anche i
cartelli stradali, adiacenti a
quello del divieto di abbandono dei rifiuti. Si tratta delle
cosiddette foto trappole, una
delle quali è ufficialmente in
dotazione al Comune, con relativa autorizzazione all’uso.
Non risulta, però, che lo strumento del Comune sia stato
utilizzato recentemente in
piazza Castellana. L’ipotesi più
probabile, quindi, è che si sia
trattato di un’operazione «faidate», non autorizzata, con palese violazione anche delle regole di tutela della privacy. Una
vicenda che merita chiarimenti.

Lorenzo Teruzzi

Picchia e insulta la moglie davanti ai figli, Vandali e spacciatori, in piazza Marconi
arriva finalmente la guardia notturna
alla sbarra un 52enne di Vimercate
PROCESSO A MONZA

VIMERCATE (vgp) A processo per maltrattamenti in famiglia. La parte offesa è
una donna di 52 anni residente a Monza.
L'imputato e l'ex marito, 52 anni di Vimercate che deve rispondere delle accuse davanti al giudice monocratico,
Giovanni Gerosa. I fatti oggetto di contestazione risalgono al periodo compreso tra il 2015 e il 2017. Con loro
c'erano anche i due figli minori. «I litigi
continui erano dovuti in particolare all'atteggiamento denigratorio nei miei
confronti. La situazione peggiorò dal
2012 in avanti». Uno degli episodi che
più l'ha segnata si verificò nel 2017. «Mi
spintonò facendomi male e spaventandomi. Mi lanciava addosso gli scatoloni.
Quando persi il lavoro mi ripeteva costantemente che ero incapace. Mi de-

nigrava sempre e lo faceva davanti ai
nostri figli piccoli. Le liti avvenivano
quotidianamente. Un giorno entrai a
casa, lui prese l'aspirapolvere. Me lo
lanciò contro e io mi feci male a una
gamba. Mi fece cadere anche dalla sedia. Il 19 marzo 2017 sono andata a farmi
refertare. Fuori non faceva trasparire i
suoi atteggiamenti, ma in casa era un'altra persona. Mi ero rivolta all'aiuto psicologico nel 2012. Sempre davanti a
nostro figlio mi ha preso per il collo. Un
giorno stavo facendo fare i compiti a mio
figlio. Senza ragioni mi ha preso a calci e
mi ha spintonato a terra. La situazione
stava sempre più peggiorando». La Procura è rappresentata dal vice procuratore onorario, Paola Suglia. Si torna in
aula tra poche settimane.

I danni causati in occasione dell’ultimo raid vandalico

VIMERCATE (tlo) Una guardia
che controlla tutta l’area dopo il calar del sole e un
servizio di videosorveglianza riattivato.
Questo è quanto stato
messo in campo da un paio
di settimane dal condominio della Galleria Marconi
per fare fronte ai problemi
dei vandalismi, dei furti e
dello spaccio. Una decisione presa anche a seguito
degli accadimenti delle
scorse settimane. Il nostro
Giornale aveva dato conto,
infatti, di alcuni raid vandalici (gli ultimi di una lunga serie). Ignoti aveva letteralmente abbattuto alcu-

ne pareti di due dei vani
scala che dalla piazza portano ai piani superiori dove
si affacciano altri negozi e
anche uffici comunali e
dell’Ats. I titolari dei negozi
e degli uffici presenti hanno
quindi deciso di ripristinare il servizio di sicurezza
interna e di rimettere in
funzione anche la videosorveglianza. E i primi risultati non si sono fatti attendere. La scorsa settimana, infatti, grazie all’intervento e alla segnalazione
della guardia privata, i carabinieri hanno potuto effettuare l’arresto di uno
spacciatore.
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