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ni dopo la chiusura di via della
Santa sono stati incendiate le
barriere di plastica messe per
bloccare il traffico. La chiamata
ai vigili del fuoco è arrivata la
mattina presto e in pochi minuti
due autobotti del distaccamento
dei pompieri volontari di via
Brianza sono arrivate in via della
Santa. n  

balle di fieno e le sterpaglie vici-
ne. Un incendio che sembra mol-
to improbabile che si sia acceso
in modo accidentale, visto che è
avvenuto lungo il tratto interes-
sato dal cantiere e quindi chiuso
in questo periodo anche a pedoni
o ciclisti. Probabile che sia stato
un rogo doloso, come avvenuto a
metà maggio quando pochi gior-

dere anche tele personalizzate. “E’ 
l’improvvisazione e l’istinto che og-
gi rende tutto più fluido che genera
luci e ombre, pennellate acriliche 
leggere, dando vita a paesaggi oni-
rici che a volte aprono a luoghi inte-
riori – dice la nota di presentazione
della mostra -. In un mondo che vi-
ve di frenesia e di realtà virtuale le 
tele di Visentin sono un tripudio di 
natura misteriosa e gentile, colline 
e alberi, che suggeriscono vie di fu-
ga e accompagnano chi guarda ad 

un dolce abbandono”. Visentin na-
sce in Emilia nel 1967, studia all’isti-
tuto d’arte Isa di Monza e a Vimer-
cate ha già collaborato in passato 
con iniziative del Must. n 

Via erbacce dai marciapiedi e
piante infestanti dagli spazi pub-
blici e dove non arrivano gli ad-
detti del Comune ci devono pen-
sare i vimercatesi. “Piccoli gesti
personali, grande rispetto per la
comunità”, è lo slogan che si leg-
ge sui manifesti affissi in città sul
nuovo argomento trattato dalla
campagna di comunicazione del-
l’assessorato all’Ecologia #basta-
poco. 

Da un paio d’anni è stata av-
viata dall’amministrazione co-
munale l’iniziativa di educazione
civica, diffusione di comporta-
menti domestici sostenibili e
buone pratiche per l’ambiente di
“Basta Poco” e, dopo aver trattato
temi come il risparmio dell’ac-
qua, il compostaggio domestico,
l’educazione dei cani o le misure
contro la diffusione delle zanza-
re, ora tocca alle erbacce. 

In queste settimane lungo le
strade di Vimercate vengono af-
fissi i manifesti che rappresenta-
no una signora intenta a estirpa-
re delle erbacce infestanti che
crescono sul marciapiede, asso-
ciata allo slogan “Piccoli gesti
personali, grande rispetto per la
comunità” e, soprattutto, al-

AMBIENTE La campagna “Basta poco”

Erbacce lungo le case?
Le strappino i residenti

l’estratto del regolamento Polizia
Urbana che prevede che i pro-
prietari di immobili “hanno l’ob-
bligo di provvedere ad estirpare
le erbacce lungo il fronte delle
proprie case, lungo i relativi muri
di cinta, fino alla linea esterna del
marciapiede o per lo spazio di al-
meno un metro dal filo del muro
dove non esistono i marciapiedi
stessi”. In pratica, come d’inverno
dopo le nevicate, spetta ai citta-
dini proprietari di immobili (o i
loro amministratori) tenere puli-
to lo spazio davanti alla propria
casa. n 

PITTURA Da oggi al 3 agosto mostra negli spazi della Pro loco 

Elisabetta Visentin
“Mira alla luna”

Apre all’arte la nuova sede della
Pro loco dove oggi viene inaugurata
la mostra “Mira alla luna”, una per-
sonale dell’artista emiliana ma vi-
mercatese di adozione Elisabetta 
Visentin. Il vernissage oggi è alle 
18.30 mentre l’esposizione resta fi-
no al 3 agosto negli spazi della Pro 
Loco in via Papa Giovanni XXIII 13 
(dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 21.30), 
sette giorni in cui sarà possibile vi-
sitare l’allestimento, acquistare 
opere, incontrare l’artista e richie-

Elisabetta Visentin

DOMENICA MATTINA Il rapido intervento dei pompieri ha evitato conseguenze

Via della Santa, questione... calda
A fuoco balle di fieno e sterpaglie 

Brucia ancora via della Santa,
la strada davanti alla cascina Ca-
vallera chiusa dal Comune tra le
contestazioni dei residenti per
farla diventare un percorso ciclo-
pedonale. Una questione che ri-
mane calda, nel vero senso della
parola: domenica sono andate a
fuoco nei campi che costeggiano
la strada chiusa al traffico tre

Il manifesto del Comune

tili motivi, l’aveva offesa, afferra-
ta al collo e colpita ripetutamen-
te al volto fino a farle perdere co-
noscenza. Qualche ora dopo lei si
era recata all’ospedale di Vimer-
cate, ma non aveva avuto il co-
raggio di riferire al personale sa-
nitario chi fosse l’autore delle le-
sioni. 

In un’altra circostanza l’uomo,
dopo averla insultata, l’aveva

SOCIALE I requisiti 

“Nidi gratis”,
si va avanti:
rette tagliate
per i bisognosi 

Prosegue anche il prossimo an-
no scolastico “Nidi Gratis” a Vimer-
cate. Per il quarto anno è stata con-
fermata l’iniziativa introdotta dal 
2016 da Regione Lombardia per ta-
gliare i costi della retta per gli asili 
nido alle famiglie a basso reddito e 
con entrambi i genitori occupati, 
con anche l’amministrazione co-
munale vimercatese che ha dato la
sua adesione ad applicare le misure
regionali anche per le iscrizioni alle
strutture cittadine. L’intervento re-
gionale punta all’azzeramento della
quota pagata dalle famiglie per la 
retta di frequenza nei nidi pubblici 
oppure, come nel caso di Vimerca-
te, per i posti in nidi, o micro-nido, 
privati convenzionati con il munici-
pio, integrando le eventuali agevo-
lazioni già previste dagli enti locali.

Possono fare richiesta dei con-
tributi “Nidi Gratis” le famiglie resi-
denti in Lombardia da almeno 5 an-
ni continuativi, con un indicatore 
economico Isee massimo di 20mila
euro e dove i genitori in caso di di-
soccupazione abbiamo sottoscritto
un “Patto di Servizio Personalizza-
to” e fruiscano di percorsi di politi-
che attive del lavoro. A Vimercate le
domande vanno presentate all’uffi-
cio Servizi sociali di piazza Marconi
mentre la documentazione sulle fa-
miglie con i requisisti saranno tra-
smessi alla Regione. n  

VIOLENZA DOMESTICA Ai carabinieri lei ha raccontato dieci anni di botte e insulti

Picchia 
la convivente,
arrestato 
sessantenne
di Valeria Pinoia 

Pugni in faccia, naso rotto e
insulti. Così un pensionato di Vi-
mercate ha mandato all’ospedale
la convivente di 60 anni, procu-
randole lesioni guaribili in 20
giorni. Lo hanno arrestato lo
scorso fine settimana i carabinie-
ri della stazione di Vimercate in-
tervenuti sul posto su segnala-
zione dei vicini di casa. Lui è un
sessantenne incensurato, lei la
sua convivente, disoccupata, ni-
geriana.

Tutto è successo nella serata
del 20 luglio, all’interno dell’abi-
tazione dell’aggressore. Dietro al-
la violenza ci sarebbero futili mo-
tivi che hanno fatto adirare il
pensionato. Dalle parole è passa-
to ai fatti colpendo la donna con
pugni al corpo e al volto. 

La vittima, soccorsa dal per-
sonale del “118” e dai militari di
pattuglia, è stata trasportata al
pronto soccorso dell’ospedale di
Vimercate, dove i medici le han-
no diagnosticato una contusione
cranio facciale con frattura delle

I carabinieri hanno posto fine all’incubo

ossa nasali, avulsione del primo
incisivo superiore sinistro, con-
tusioni diffuse.

L’uomo, arrestato sul posto, è
stato condotto presso la Casa cir-
condariale di Monza. 

In un secondo momento i ca-
rabinieri hanno sentito la vittima
per inquadrare l’episodio. La don-
na ha trovato a quel punto la for-
za di denunciare una serie di so-
prusi subiti per mano del convi-
vente già dal 2008. Ha descritto
nei particolari pesanti offese an-
che di tipo razziale e le violente
aggressioni fisiche. 

Un racconto, il suo, scandito
dalle umiliazioni, minacce di
morte e percosse subite nei di-
versi anni, circostanze che aveva
quasi sempre tenuto per sé, spes-
so arrivando a medicarsi in casa
da sola anche quando le lesioni
necessitavano le cure ospedalie-
re, per la paura e la sottomissio-
ne. 

Nell’elenco delle atrocità subi-
te, anche un pestaggio, dieci anni
fa. Il convivente era rincasato
completamente ubriaco e, per fu-

presa a calci e pugni su tutto il
corpo e in particolare sul volto,
tanto da costringerla, per la se-
conda volta, a recarsi al pronto
soccorso. Anche allora la paura e
la vergogna avevano avuto la
meglio. A liberare la vittima dal-
l’incubo, lo scorsa settimana,
l’ennesimo pestaggio, ma questa
volta seguito dall’intervento de-
gli uomini dell’Arma. n 
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