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A l l’istituto «Floriani» si ricordano i «giusti»,
vittime della criminalità organizzata

VIMERCATE (sgb) Non si ferma la storia dei
giusti, delle vittime innocenti della mafia,
ma continua a farsi sentire e a parlare di co-
raggio attraverso le generazioni. A ricordare
le stragi della criminalità organizzata e a
sensibilizzare sull’infiltrazione mafiosa nel
territorio lombardo sarà l’evento organiz-
zato dall’istituto «Floriani» in collabora-
zione con l’«Iti Hensemberger» di Monza.

«La staffetta dei giusti: La forza del ri-
cordo» il titolo della manifestazione pre-
vista per questo giovedì, 23 maggio, nel
campo di atletica del centro omnicom-
prensivo di via Adda. Numerose le scuole
del territorio che aderiranno alla ma-
nifestazione e che, a partire dalle 9, si
raduneranno insieme alle istituzioni. Pre-
senti il  sindaco Francesco Sarti-
ni, «Usr Lombardia», «At Monza e Brian-
za», l’«Arma Carabinieri di Vimercate»,
il «Cpl - Monza e Brianza».

Ospite e testimone dell’e vento Ro sa
Palazz o, figlia di Giovanni Palazzo, uc-
ciso a Corleone 43 anni fa dalla ma-
fia. Seguirà una staffetta non agonistica
degli studenti che indosseranno una ma-
glietta con i nomi dei «giusti», coloro che
sono stati uccisi dalla mafia. Al termine i
ragazzi illustreranno le storie di alcune
delle vittime. Infine, l’intervento « La
Lombardia e le varie forme di mafia pre-
s enti» di Lucrezia Ricchiuti, rappresen-
tante di «Brianza SiCura», progetto in-
tercomunale di contrasto alla criminalità
o rga n i zz at a.

Un ’iniziativa che vedrà coinvolti anche
il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze di Cornate D'Adda, una dele-
gazione di studenti rappresentanti
d  e  l  l ’ « H e n s e m b e r g e r »  d i  M o n-
z a,  d el l’«Ipsscts L. Milani» di Meda e
d e l l’«Iis Martin Luther King» di Muggiò.

TROVATE NEL GRETO DEL TORRENTE MOLGORA. CARCASSE INVIATE ALL’ATS PER LE ANALISI

Tre anatre morte sotto il ponte, sono state avvelenate?

COLONNINA IN PICCHIATA Gli uffici avevano detto no, poi hanno cambiato idea accogliendo le richieste di mamme e papà

Bambini al freddo nelle classi, dopo la protesta dei genitori
il Comune fa marcia indietro e riaccende i riscaldamenti

La materna «Andersen». Da qui è partita la protesta dei genitori per il freddo nelle classi

VIMERCATE (tlo) Morte improvvisa-
mente, a poche ore di distanza l’u na
da l l’altra. C’è il sospetto dell’av ve -
lenamento dietro le morti di tre anatre
mute, le cui carcasse sono state ri-
trovate tra giovedì e domenica scorso
nel letto del torrente Molgora, sotto il
ponte di San Rocco. A fare la scoperta
è stato un residente della zona che da
anni si prende cura delle colonie di
anatre e germani reali che stazionano
proprio in quel punto. «La prima
anatra è morta giovedì, le altre due tra
sabato e domenica - ha raccontato - Si

è trattato di morti improvvise che mi
fanno pensare ad un avvelenamento,
come già accaduto in passato».

Già nel maggio di cinque anni fa,
infatti, la Polizia locale aveva re-
cuperato in quel punto diverse car-
casse, consegnate al servizio vete-
rinario dell’allora Asl. Gli esperti
avevano confermato la morte per
avvelenamento. Stesso intervento
verrà effettuato in queste ore per le
tre anatre i cui corpi verranno pre-
levati e inviati al servizio veterinario
di Ats.

VIMERCATE (tlo) Dopo l’atto vandalico,
sostituito lo striscione con le bellezze
della città. Il vecchio cartellone era stato
danneggiato a marzo.

Ignoti, nottetempo, lo avevano ta-
gliato per quasi tutta la sua lunghezza
(circa 20 metri). La scorsa settimana è
stato rimosso e sostituito con uno quasi
identico (alcune delle immagini sono
state cambiate).

Questa la decisione assunta dall’Am-
ministrazione comunale che ha quindi
dovuto reinvestire altri soldi della co-
munità per ovviare al danno causato da
vandali che purtroppo sono rimasti

ignoti. Non è infatti stato possibile in
questi due mesi risalire alla loro iden-
tità.

Lo striscione in questione era stato
messo lungo via Vittorio Emanuele II, a
copertura del cantiere privato abban-
donato da anni. la Giunta 5 Stelle aveva
deciso di ovviare ad un problema di
decoro, coprendo la vista sull’area con
una serie di cartoline con le fotografie
dei luoghi storici e di pregio artistico di
Vi m e rcate.

Lo striscione aveva resistito intatto
solo per pochi giorni, prima che i soliti
incivili entrassero in azione. Martedì

scorso, il Comune è corso ai ripari
provvedendo alla sostituzione. La vi-
cenda dello striscione è in parte col-
legata alla questione del ristretto calibro
della strada, proprio all’altezza del can-
tiere abbandonato, che in questi mesi
ha determinato per due volte l’ab bat -
timento da parte dei camion di un
balcone. Non potendo arretrare d’im-
perio l’area di cantiere per allargare il
calibro della strada e non avendo nem-
meno «armi» per intimare la ripresa dei
lavori, il Comune aveva deciso di ren-
dere l’area «invisibile» installando la
str iscione.

VIMERCATE (tlo) Alunni al freddo, dopo
l’articolo il Comune ha riacceso i ri-
scaldamenti. Marcia indietro dell’Am -
ministrazione 5 stelle di Vimercate
sulla questione delle basse tempe-
rature registrate nelle scuole cittadine,
che ha scatenato soprattutto la pro-
testa dei genitori dei piccoli che fre-
quentano le materne, a cominciare
dalla «Andersen» di via Fiume, a San
Maurizio. Protesta che s è poi estesa
anche alla «Perrault» di Oreno e alla
«Collodi» di Ruginello. I bimbi sono
stati costretti per diversi giorni, a causa
delle condizioni climatiche non pro-
prio primaverili, a restare in classe con
addosso i giubbotti. Le temperature
specie al mattino sono infatti fredde.
« L’ambiente a scuola è molto ampio e
fatica a scaldarsi - aveva spiegato la
scorsa settimana una mamma della
Andersen che, dopo aver chiesto in-
vano al Comune la riaccensione delle
caldaie, si era sfogata su Facebook e
aveva chiesto l’aiuto del nostro gior-

nale - Molti bimbi hanno il raffreddore
e la tosse. E per i prossimi giorni le
previsioni meteo non indicano grandi
m ig l i o ra m e nt i » .

«Le stesse maestre della materna
Andersen - aveva aggiunto ancora la
mamma - in questi giorni hanno
dovuto indossare giubbetti o pile pe-
santi. Ma la situazione peggiore
l’hanno vissuta i piccoli che soli-
tamente avvertono anche meno
freddo di noi, e che negli ultimi giorni
hanno chiesto loro stessi alle maestre
di potersi coprire per il freddo».

In prima battuta, come detto, il
Comune aveva risposto picche, mo-
tivando così il diniego in una e-mail
inviata da Palazzo Trotti: «Al di fuori
del periodo invernale gli impianti
termici possono essere riattivati con
ordinanza del sindaco solo in pre-
senza di situazioni climatiche gravi e
motivate, che ne giustifichino l’uti -
lizzo. Per ottenere benefici negli am-
bienti e temperature intorno ai 20

gradi sono necessari due o tre giorni
di funzionamento degli impianti. Il
comfort ambientale si otterrebbe in
concomitanza del miglioramento
d e l l’attuale situazione climatica che
secondo le previsioni indica aumenti
della temperatura nei prossimi gior-
ni». .

I genitori, però, non si sono arresi.
E solo qualche ora dopo la pub-
blicazione dell’articolo sul nostro
portale web è arrivata la retromarcia
d e l l’A m m i n i st raz i o n e.

«A seguito del perdurare delle bas-
se temperature anche per i prossimi
giorni, l'Amministrazione Comunale
ha deciso la riaccensione dei riscal-
damenti nelle scuole dell'infanzia di
Vimercate e delle frazioni - si legge
nel comunicato diramato mercoledì
mattina -

I caloriferi rimarranno accesi la
mattina fino a venerdì 24 maggio
compres o».

Lorenzo Teruzzi

VIA VITTORIO EMANUELE II Dopo il blitz degli incivili, il Comune è corso a ripari

Sostituito lo striscione tagliato dai vandali

Il nuovo striscione montato la scorsa settimana

Le carcasse di
due delle tre
anatre mute tro-
vate nei giorni
scorsi sotto il
ponte di san
Rocco, nel greto
del torrente Mol-
go ra
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