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VIMERCATE

Un’auto nuova per i vigili di Vimercate, ma, sta-

volta, ancora a benzina. 

L’Amministrazione comunale è tornata nuova-

mente dal concessionario per la necessità di acqui-

stare una nuova pattuglia per la Polizia locale, ma,

rispetto alla volta precedente a novembre 2017, ha

scelto una soluzione tradizionale ed economica. 

Un anno e mezzo fa, quando è stato necessario

rinnovare due vecchie vetture in uso al settore dei

Servizi alla Persona, una Daewoo Matiz del 1999 e

una Fiat Punto del 2004, si era pensato anche all’am-

biente oltre che al listino prezzi e furono acquistate

due nuove Toyota Yaris a 5 porte, una in versione

“Hybrid” e personalizzata con la scritta sulle fiancate

“Comune di Vimercate – Servizi sociali”, l’altra in ver-

sione normale benzina e cambio manuale, per un

totale di 28.950 mila euro tutto compreso. Ora ai

vigili è servito rinnovare il parco mezzi, con la neces-

sità di dismettere due vecchi veicoli, una Fiat Bravo e

una Fiat Scudo, ormai poco efficienti e troppo costosi

da mantenere per la manutenzione, e la scelta fatta è

stata di sostituirli entrambi con una sola nuova auto.

Nel dettaglio una Fiat Panda 5 porte, 1.200 di cilin-

drata, 69 cavalli e alimentazione a benzina pagata

10.150 euro chiavi in mano. n

C’è la fila per entrare a palaz-
zo Trotti, con i due bandi pubbli-
cati ad aprile dal municipio per
assumere un nuovo assistente
sociale e un tecnico per il settore
del Territorio che hanno avuto
oltre 50 candidature ciascuno.

Un numero oltre al quale è
previsto che prima dell’accesso al
concorso pubblico vero e proprio
venga fatta una scrematura con
una prova di preselezione tra i
candidati. Per chi ha partecipato
al bando da assistente sociale la
prova di preselezione è fissata
per giovedì 20 giugno, alle 9, alla
biblioteca Civica, mentre per ac-
cedere al concorso per istruttore
tecnico la preselezione è fissata
per lunedì 24 giugno alle 9 sem-
pre in biblioteca. In entrambi i ca-
si le prove consisteranno in un

di Valeria Pinoia

Un romeno di 62 anni è stato
arrestato dai carabinieri della
stazione di Vimercate per aver
tenuto sotto sequestro la com-
pagna di 42 anni, violentandola
tutta la notte, minacciandola
con un coltello e massacrandola
di botte. 

L’orrore è andato in scena a
Vimercate tra sabato e domeni-
ca in un’area periferica a Casci-
na Corrada, al confine con
Usmate Velate dove l’aguzzino
vive, in una sorta di baracca ri-
cavata intorno a una roulotte.

Volto tumefatto
È qui che ha seviziato la vittima,
connazionale sua ospite da
qualche tempo con la quale
sembra convivesse a periodi al-
terni. L’incubo è terminato alla
mattina, grazie ai carabinieri
che in una lunga notte di indagi-
ni sono riusciti a circoscrivere
la zona in cui si trovava la vitti-
ma e a sorprendere lo stuprato-
re mentre malmenava ancora la
42enne stremata. 

Ora è in carcere a Monza, ar-
resto convalidato, e gli esiti del-
le analisi compiute in clinica
Mangiagalli a Milano lo inchio-
dano non solo per il sequestro di
persona e le lesioni ma anche
per la violenza sessuale. La vit-
tima ha il volto tumefatto, il pa-
lato rotto, lesioni diffuse ai geni-
tali, contusioni ovunque e una
prognosi di 30 giorni. 

L’Sos dal sud
Determinante per salvarla da ul-
teriori possibili atrocità è stata
la segnalazione della figlia. La
ragazza, 23 anni, residente a Ba-
ri, aveva ricevuto una video-
chiamata disperata e concitata
dalla madre, intorno alla mezza-
notte. 

Nei pochi istanti del collega-
mento aveva fatto in tempo a
scorgere il compagno della ma-
dre mentre inveiva e la minac-
ciava con un coltello. 

Una scena terribile che l’ave-
va convinta a chiamare subito i
carabinieri. I militari della sta-
zione locale hanno compiuto
un’impresa non semplice. Han-
no provato a individuare l’area
da cui proveniva la telefonata,
ma le celle hanno una localizza-
zione molto ampia. Hanno se-
tacciato chilometri di territorio
per tutta la notte, fino a centra-
re l’obiettivo: il campo del-
l’aguzzino, recintato da un can-
cello verde e occupato dalla rou-
lotte. Quando sono piombati nel
terreno, hanno trovato la donna
in condizioni di grande prostra-
zione e sofferenza, con chiari
segni di violenza. È stato predi-
sposto subito il trasporto alla
Mangiagalli dove, dopo diverse
ore, la 42enne è stata in grado di
pronunciare qualche parola sul-
l’accaduto. I maltrattamenti da
parte del 62enne si sarebbero ri-

LA BARACCA DELL’ORRORE
Violenze alla convivente: arrestato

petuti altre volte anche se non
denunciati. Martedì sera sono
arrivati i referti di conferma del-
la violenza sessuale. L’arresto
nel frattempo è stato convalida-
to. L’aggressore resta in carce-
re. n

L’INDAGINE Un uomo ha sequestrato e seviziato una 42enne, salvata da una telefonata alla figlia

PARCO AUTO

Vigili, arriva la nuova Panda
LAVORO Il Comune cerca un assistente sociale e un tecnico

Due posti pubblici
Li vogliono in 50

questionario a risposta multipla
sulle materie previste per i ri-
spettivi concorsi. 

I requisiti richiesti per accede-
re alla posizione di assistente so-
ciale sono un titolo di studio al-
meno di laurea triennale in mate-
rie legate alle scienze sociali, o di
livello superiore, il possesso della
patente B e quindi l’idoneità a la-
vorare nella pubblica ammini-
strazione. Per la posizione di
istruttore tecnico è richiesta una
laurea magistrale o specialistica
in materie economiche, giuri-
sprudenza o scienze politiche,
quindi i requisiti all’idoneità al
pubblico impiego e la fedina pe-
nale pulita. Per il Comune è una
ripresa ad aumentare l’organico,
attualmente di circa 150 dipen-
denti, dopo anni di riduzione del
personale dovuto alla non suffi-
ciente compensazione delle posi-
zioni lasciate da pensionamenti o
trasferimenti con il sistema delle
mobilità da altri enti pubblici. n

Una veduta della baracca dove l’uomo
di 62 anni viveva e dove ospitava la

donna che poi ha violentato e
picchiato pere tutta una notte.

L’aggressore è stato poi individuato e
arrestato dai carabinieri

«
La donna era ospitata 

nell’accampamento 

dell’aggressore a 

Cascina Corrada dove, 

lo scorso weekend, 

si è verificata la 

selvaggia aggressione

IL TESTIMONE

«Viveva solo, forse ha perso la testa
Mi chiedeva spesso di presentargli donne»

Cosimo Aiello è un vimercatese che accanto alla capanna dello

stupratore ha un terreno agricolo di proprietà. Racconta di conosce-

re l’arrestato da cinque anni: «Ma non avrei mai detto che potesse

fare qualcosa del genere», ha commentato, fissando incredulo il

cancello con i sigilli della Procura. 

Di una cosa è certo, «la donna non era prigioniera, era libera,

andava e veniva». Quando ha sentito parlare di “sequestro” ha

infatti pensato si accusasse il romeno di aver segregato la donna a

lungo, invece il reato sarebbe circoscritto alla nottata in questione.

«Allora forse ha perso la testa -ipotizza Aiello- magari per la solitudi-

ne. Spesso mi chiedeva di fargli compagnia per una birra e ultima-

mente mi domandava continuamente se avessi donne da presentar-

gli, pure anziane, diceva, pur di avere compagnia». La vittima del-

l’aggressione, sostiene il vicino, era una presenza saltuaria; più

spesso presente nei fine settimana e assente anche per lunghi

periodi. Il romeno l’avrebbe presentata come la nipote non nascon-

dendo di avere con lei relazioni sessuali sporadiche. 

La donna però, soprattutto per motivi di lavoro (faceva la badan-

te) e pare anche per una relazione intrecciata a Bari, negli ultimi

tempi era spesso assente. Potrebbe essere nata da qui l’aggressione

del 62enne, magari intollerante alla libertà della connazionale e

forse in risposta a qualche suo rifiuto. 

Cosa sia scattato non è chiaro, ma la furia è stata spaventosa

come dimostrano i referti clinici della Mangiagalli. n V. Pin.
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