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Massacrava di botte la compagna
da dieci anni, 60enne in manette

VIMERCATE (tlo) Massacrava di
botte la compagna da dieci anni,
arrestato. Una storia terribile
alla quale nei giorni scorsi han-
no messo fine i carabinieri di
Vi m e rcate.

A finire in manette è stato un
pensionato 60enne accusato di
aver ripetutamente picchiato e
minacciato di morte nell'arco
di dieci anni la donna con cui
viveva, a Vimercate.

Il blitz dei carabinieri è scat-
tata nella serata di sabato della
scorsa settimana, dopo l'en-
nesima aggressione, per futili
motivi, avvenuta nella casa di 
Vimercate e seguita dalla de-
nuncia della donna. Quest'ul-
tima ha riferito di essere stata
colpita violentemente con pu-
gni al corpo e al volto, al
culmine di una lite nata per
futili motivi.

La donna, soccorsa dal per-
sonale del «118» e dai militari
operanti, è stata trasportata al
Pronto soccorso dell'ospedale
di Vimercate. Qui i medici del
Pronto soccorso hanno riscon-

trato una serie di ferite ine-
quivocabilmente riconducibili
al pestaggio: contusione cranio
facciale con frattura ossa na-
sali, rottura del primo dente
incisivo superiore sinistro,
contusione toracico addomi-
nale e cervicale e contusione
del secondo dito della mano
sinistra. L'hanno quindi di-
messa con una prognosi di 20
giorni.

L’aggressore, raggiunto dai
carabinieri e tratto in arresto, è
stato trasferito nel carcere di
Monza. Nelle fasi successive
a l l’arresto, la vittima per la
prima volta  ha raccontato ai
Carabinieri tutti i soprusi subiti
da l l’uomo a partire dal 2008,
descrivendo nei particolari le
pesanti offese ricevute, spesso
aggravate da insulti razzisti, e
le violente aggressioni fisiche.

Più nello specifico, la donna
ha raccontato di episodio ri-
salente a circa 10 anni fa, quan-
do il convivente era rincasato
totalmente ubriaco e, per futili
motivi, l’aveva offesa, afferrata

al collo e colpita ripetutamente
al volto con pugni, tanto da
farle perdere conoscenza.
Qualche ora dopo  si era recata
a l l’ospedale di Vimercate, ma
non aveva avuto il coraggio di
riferire al personale sanitario
chi fosse l’autore delle lesioni.
In un’altra circostanza l’u o m o,
nuovamente, dopo averla of-
fesa, le aveva sferrato violenti
calci e pugni su tutto il corpo e
in particolare sul volto e sul
torace, tanto da costringerla,
per la seconda volta, a recarsi
al Pronto soccorso. Anche in
quel caso, però, non aveva
avuto il coraggio di indicare chi
fosse il responsabile delle vio-
lente percosse.

La vittima ha denunciato nu-
merosi analoghi episodi di of-
fese, umiliazioni, minacce di
morte e percosse subite nei
diversi anni, circostanze che
aveva quasi sempre tenuto per
se, spesso medicandosi in casa
anche quando le lesioni ne-
cessitavano di cure ospeda-
l i e re.

MARCIAPIEDI La campagna lanciata dall’Amministrazione 5 stelle che cerca volontari

Il Comune arruola i cittadini per strappare le erbacce
VIMERCATE (tlo) Le erbacce
lungo i marciapiedi? Le strap-
pino i cittadini. Questo il sen-
so della nuova campagna lan-
c i a t a n e i g i o r n i  s c o r s i
da l l’Amministrazione 5 Stelle
n e l l’ambito del progetto «#ba-
sta poco».

Per le vie della città sono
comparsi una serie di ma-
nifesti che ritraggono una
cittadina (iscritta nell’alb o
dei volontari istituito dal Co-
mune) intenta a estirpare
erbacce infestanti che, so-
prattutto d’estate, crescono
lungo le vie e in particolar
modo i marciapiedi.

«Il Comune svolge duran-
te l’anno degli interventi
meccanici senza usare di-
serbanti chimici, possibili
responsabili di inquinamen-
to delle falde acquifere - si
legge in un comunicato dif-
fuso da Palazzo Trotti a so-
stegno della nuova campa-
gna - Così come avevamo
invitato a fare per la neve,
usando lo stesso slogan “P i c-
coli gesti personali, grande
rispetto per la comunità”,
analogamente questa cam-
pagna vuole ricordare la di-
sposizione dettata dal Re-
golamento di Polizia urba-
na » .

Regolamento che all’ar ti-
colo 23 così recita: «I pro-
prietari hanno l’obbligo 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 almeno un
metro dal filo del uro dove
non esistono i marciapiedi».

In sostanza, il Comune
ammette di non poter ar-
rivare ovunque nella pulizia
e quindi chiama in causa i
cittadini. L’iniziativa del Co-

mune si aggiunge in realtà
quella già lanciata alcune
settimane fa dalla pro loco
che aveva creato alcuni
gruppi di «estirpatori»

Per altro lo stesso docu-
mento ricorda che l’A m m i-
nistrazione comunale sta
cercando volontari da in-
serire nell’Albo, non solo per

contribuire all’est i rpaz io n e
di erbacce ma anche per
garantire un presidio agli
Ecopoint delle feste, per
l’iniziativa «PuliAmo Vimer-
cate», per il Centro del Riuso
di via Manin, e per l’a c-
compagnamento dei bam-
bini nei percorsi casa-scuo-
l a.

VIMERCATE (tlo) Ormai un mese fa
la denuncia, fatta dal nostro Gior-
nale, dello stato di degrado e ab-
bandono della pista ciclopedonale
di via Rossino, accanto all’«O ver
Motel». Due settimane fa, la stessa
cosa per la ciclabile di Cascina del
Bruno, anche questa comunale.
Sterpaglie che coprono in parte o
totalmente la pista, vere e proprie
foreste ai lati. Il compito della
manutenzione è (o forse sarebbe
meglio dire, sarebbe) in capo
a l l’Amministrazione comunale che
però sembra essersene «dimenti-
cata». Se per la ciclabile del Bruno il

Comune ha chiarito che per la
parte di sua competenza (parte
della manutenzione è invece in
capo ai privati) l’intervento è stato
eseguito nei giorni scorsi, così non
si può dire per via Rossino. La
ciclabile, realizzata dal privato che
ha costruito il motel, a scomputo
d’oneri, è stata completamente ab-
bandonata. Nessun operaio si è
visto nell’ultimo anno e ormai è
ridotta ad un viottolo di campagna.
E, nonostante, la denuncia fatta
attraverso il nostro giornale, dal
proprietario del motel, nulla in
questo mese si è mosso.

Intanto a Cascina Rossino nulla si muove,
ciclabile ancora inghiottita dalle sterpaglie

Nonostante la denuncia di un mese fa tutto è rimasto come prima

Il manifesto del-
la campagna

lanciata
dall’Ammini -

strazione comu-
nale

La vittima ha trovato
il coraggio di raccontare
le violenze subite
dal compagno a seguito

d e l l’ultima aggressione che
le è costata un ricovero in
ospedale per una frattura al
naso e contusioni cervicali e

addominali. Già in passato
si era recata al Pronto
soccorso per le ferite
causate dai pestaggi,

nascondendo però sempre
la verità. In alcune occasioni
l’uomo l’aveva anche
minacciata di morte

Dopo l’ennesimo pestaggio la donna si è decisa a fare denuncia ai Carabinieri

Un tratto della
ciclopedonale
comunale in lo-
calità Rossino
ridotta ormai ad
un viottolo di
campagna. A
nulla è servita
la denuncia fat-
ta ormai un me-
se fa dal titolare
del vicino Motel
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