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Se a Roma è stata siglata la pa-
ce di governo con i grillini, a Vi-
mercate il Pd resta in trincea con-
tro l’Amministrazione 5 Stelle. 

È la segretaria cittadina, Fran-
cesca Crippa, in accordo con i tre
consiglieri comunali del Pd, ad
aver comunicato ieri la posizione
che verrà mantenuta in città dal
partito dopo la nascita del nuovo
governo Conte in alleanza con i
democratici. 

E anche se a livello nazionale i
democratici di Nicola Zingaretti
saranno d’ora in avanti in mag-
gioranza al fianco di Di Maio con
la prospettiva di concludere i
prossimi 4 anni di legislatura, a
Palazzo Trotti Mariasole Mascia,
Davide Nicolussi ed Elena Allevi
resteranno ancora all’opposizio-
ne per tutta la durata della Giunta

MOSTRA

Gli acquerelli
di Forgioli a Oreno

Viene inaugurata oggi “Oreno 

e...dintorni”, la mostra personale di ac-

querelli di Wanda Forgioli allestita 

presso lo Spazio Sorgente in piazza 

San Michele a Oreno. L’inaugurazione 

è alle 18 mentre l’esposizione sarà visi-

tabile fino al 15 settembre, oggi e do-

mani dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 

22, e il prossimo fine settimana. In-

gresso libero.

VENERDÌ 13

Bambini sicuri:
serata informativa

“Salva e previeni” è il titolo dell’in-

contro sulla sicurezza dei bambini che

si terrà venerdì 13 al Centro Il Melogra-

no (via Moneta) alle 20.30. Una serata

dedicata al tema della prevenzione de-

gli incidenti, sonno sicuro, sicurezza in

acqua, sicurezza a tavola e manovre di

disostruzione pediatrica in collabora-

zione con Salvagente Italia. Costo 10 

euro.

CIRCOLO ACLI

Si parla di strategia
della tensione

Inizia la nuova stagione degli “In-

contri di storia e letteratura contempo-

ranea” organizzati dal Circolo Acli di Vi-

mercate fino al prossimo giugno. Oggi

alle 15.30 c’è “Strategia della tensione”,

tenuto dalla relatrice Monia Colaci. Ap-

puntamento in via Mazzini 35.

PER TRE MERCOLEDÌ

Lezioni gratuite
di tai chi

Settembre dà l’occasione a tutti di

avvicinarsi al tai chi. L’associazione “Le

Radici e le Ali” propone per tre merco-

ledì di settembre, il 11, 18 e 25, dalle 

18.30 alle 19.30 al Parco Gussi lezioni 

gratuite per conoscere l’antica arte 

marziale cinese. Informazioni al 

349.5235052.

Tentata estorsione, rapina aggravata, maltratta-

menti e lesioni. Sono i reati contestati a un 37enne 

residente nel Vimercatese, arrestato dai carabinieri i

Vimercate nella serata di martedì. Vittima: la ex com-

pagna 41enne. Le persecuzioni e i maltrattamenti sa-

rebbero stati commessi dal 2013 fino all’agosto appe-

na trascorso quando la donna, esasperata e spaventa-

ta dall’incursione dell’uomo nel salone da parrucchie-

ra in cui si trovava, si è decisa a sporgere denuncia.

L’episodio decisivo è della fine di agosto. La vitti-

ma era dalla parrucchiera quando il suo ex, cercando

prepotentemente un confronto con lei, è entrato con

la forza minacciando di morte anche le altre persone

presenti. Sul luogo die fatti sono intervenuti i carabi-

nieri ai quali poi la vittima ha raccontato i lunghi anni

di maltrattamenti e violenze, compresa quella volta in

«Ampliamo il servizio e gli
orari, mantenendo la stessa ta-
riffa per gli utenti e lo stesso si-
stema – spiega il sindaco Fran-
cesco Sartini –. Lo definiamo an-
cora sperimentale solo perché
stiamo attendendo di poter ade-
rire alla nuova tariffazione uni-
ca dell’Agenzia regionale dei tra-
sporti e così evitiamo di compli-
care le procedure. Ma sperimen-
tale non vuol dire che sia prov-
visorio o che possa essere modi-
ficato nel funzionamento: anzi
lo confermiamo e ampliamo per-
ché abbiamo avuto riscontri po-
sitivi, con un uso in proporzione
maggiore rispetto alle linee di
bus rigide. È una spesa che meri-
ta di essere fatta e che, con il ri-
sparmio delle corse tagliate, ar-
riva ad avere un costo uguale a
prima, ma con un servizio più
mirato ed efficiente». n  

mezzo pubblico come la via per
Rossino a Moriano, oppure a ca-
scina Del Bruno dopo che è stata
chiusa alle auto via della Santa,
unico collegamento diretto con
il centro di Vimercate. 

TRASPORTI Tagliate alcune corse su Circolare e Linea 2, due nuove sulla Linea 1

Bus: le navette diventano due
Servite anche Bruno e Moriano 
di Martino Agostoni

È iniziata la seconda stagio-
ne di Shotl a Vimercate, il servi-
zio comunale di bus a chiamata
che, formalmente, resta ancora
sperimentale ma, in sostanza,
diventa il punto di riferimento
dei trasporti urbani, con il rad-
doppio delle navette in circola-
zione, l’ampliamento di orari e
fermate, e prolungato (e pagato)
fino a luglio 2020. 

A inizio agosto sono state de-
cise dall’amministrazione co-
munale alcune modifiche al ser-
vizio di trasporto pubblico urba-
no rispetto all’assetto avviato a
settembre 2018.

L’orientamento seguito per la
nuova annata iniziata il 3 set-
tembre è stato di tagliare ulte-
riormente le corse sulle circolari
e sulla linea 2, ritenute poco uti-
lizzate, e di aggiungere corse do-
ve ritenuto più utile: in partico-
lare due nuove corse sulla linea
1 per servire anche la scuola pri-
maria Don Milani, ma soprattut-
to puntare sul sistema delle na-
vette a chiamata con l’app e in
servizio su percorsi “liberi” nella
città per arrivare a coprire tutte
le zone ed esigenze. 

A fine agosto è terminata la
procedura con cui il Settore Mo-
bilità del municipio ha confer-
mato con un affidamento diretto
alla Autoservizi Zani Evaristo
srl, già titolare della concessione
biennale da 560mila euro per i
trasporti urbani, di proseguire
con il servizio finora sperimen-
tato tra febbraio e giugno con un
minivan da 7 posti gestito con
l’app spagnola Shotl “on-de-
mand shuttle” che permette di
prenotare con lo smartphone

l’arrivo del veicolo presso una
qualsiasi fermata dei bus in città
al costo di un normale biglietto
(1,20 euro). 

La nuova assegnazione è an-
cora sperimentale e copre già
l’intera stagione, da settembre a
luglio 2020: per 10 mesi costerà
al Comune un extra rispetto alla
concessione dei trasporti urbani
di 117.348 euro. Lo stesso costo
d’esercizio di 26 euro l’ora per
ogni navetta in servizio già spe-
rimentati nei primi mesi dell’an-
no, ma con un ampliamento a 16
ore giornaliere dell’attività. 

Un aumento che viene coper-
to dall’uso di due shuttle, uno in
servizio dalle 7 alle 9 e dalle 12
alle 19, l’altro dalle 8 alle 12.30 e
dalle 16.30 alle 19, mentre sono
state introdotte nuove fermate,
in particolare in zone della città
prima non servite da nessun

La navetta si prenota con un’app

DENUNCIATO 37 ENNE
Perseguita e picchia per anni l’ex
per avere soldi per gioco e droga

cui, nel 2015, il pestaggio finì con la corsa in ospedale

e la diagnosi di una frattura facciale. Prognosi: 30 

giorni. 

Secondo il terribile racconto, per sei lunghi anni,

l’ex compagno, spesso sotto l’effetto di sostanze stu-

pefacenti o in crisi di astinenza o rapito dalla febbre 

del gioco alle macchinette, l’ha aggredita nel tentati-

vo di estorcerle denaro. La donna ha riferito che, fin 

dai primi anni di convivenza, si sono ripetuti schiaffi e

pugni, ma anche frasi offensive e minacce come “se 

non mi dai i soldi ti ammazzo”. L’elemento scatenante

della furia era sempre lo stesso: la pretesa dei soldi 

per acquistare la droga o altro. Una volta i 200 euro 

che l’uomo ha provato a strappare dalla tasca del ve-

stito della compagna, un’altra volta, nel giugno di 

quest’anno, i 130 euro sottratti dal portafogli della 

vittima con un’incursione notturna nella sua abitazio-

ne. Ogni volta l’obiettivo era mettere le mani sul con-

to corrente della vittima che disponeva di 50mila eu-

ro ottenuti sotto forma di risarcimento danni per un 

incidente stradale in cui era stata coinvolta. n V.Pin.

POLITICA Il Pd locale ribadisce la sua posizione di alternativa alla Giunta Sartini nonostante gli accordi a Roma 

I democratici: «In città
restiamo all’opposizione»

Sartini fino al 2021. 
«Come Partito Democratico di

Vimercate – spiega Francesca
Crippa - abbiamo guardato con at-
tenzione agli sviluppi della crisi di
governo che ha portato alla nasci-
ta del nuovo governo Conte. La si-
tuazione che si è creata, ricordia-
molo, è stata frutto del fallimento
del governo precedente» che ha
lasciato l’Italia in «un momento
estremamente delicato, con il ri-
schio di mettere ulteriormente in
ginocchio il Paese del punto di vi-
sta economico, ad esempio con lo
scattare delle clausole di salva-
guardia Iva. Capiamo quindi le ra-
gioni del nostro partito che si è
messo a disposizione per tentare
di dare una svolta sociale ed eco-
nomica all’Italia consapevole dei
rischi ma anche della necessità di

non far sprofondare ancora di più
il Paese nel baratro verso cui Lega
e 5 stelle lo stavano portando». 

Ma anche se «un tentativo an-
dava fatto», riconoscono i demo-
cratici vimercatesi, l’accordo a
Roma con i 5 Stelle «non influirà
in alcun modo sulle strategie lo-

Francesca Crippa

cali e sul giudizio che diamo del-
l’amministrazione comunale.
Purtroppo qui a Vimercate misu-
riamo ormai da anni il Movimento
5 stelle e l’amministrazione Sarti-
ni, che ha brillato per malgoverno,
arroganza e dileggio delle istitu-
zioni, e abbiamo potuto constata-
re la totale inadeguatezza della
loro proposta politica e ammini-
strativa, che sta danneggiando
fortemente la nostra città». 

Quindi Crippa e i consiglieri
comunali del Partito democratico
ribadiscono che «noi siamo altro:
veniamo da storie e culture politi-
che diverse ma soprattutto abbia-
mo in mente prospettive differen-
ti. È nostra ferma intenzione pro-
seguire sulla strada della creazio-
ne in città di un fronte ampio, pro-
gressista e inclusivo che sappia
essere una forte e credibile alter-
nativa sia all’attuale maggioranza
5 Stelle che governa la città, che al
centrodestra e alla Le-
ga». n M.Ago.

Dopo la pausa estiva, ripren-
dono gli incontri letterari alla li-
breria Il Gabbiano di piazza Paolo
Giovanni II. Due le date in calen-
dario per i prossimi giorni. Dome-
nica 8, alle 17, Paolo Roversi pre-
senta l’ultimo suo libro “Alle por-
te della notte”, edito da Marsilio:
la nuova avventura del giornali-
sta hacker Enrico Radeschi ha
per cornice ancora una volta Mi-
lano e prende il via da una rapina
in via Montenapoleone. 

Mercoledì 11 settembre, alle
21, Simona Lo Iacono presenta
“L’albatro” (edizioni Neri Pozza),
avvincente romanzo che ruota
attorno a Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, celeberrimo autore
del Gattopardo e figura di primis-
simo piano nella storia della let-
teratura italiana. n A.Pra.

LIBRI Presentazioni

Simona Lo Iacono
e Paolo Roversi
a Il Gabbiano
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