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INCUBO FINITO La denuncia di una donna che ha consentito ai carabinieri di arrestare l’ex compagno 37enne

Anni di botte e minacce
per avere i soldi per la droga
VIMERCATE (tlo) Botte e minacce alla
convivente per la droga, arrestato
37enne. Per anni ha picchiato, mi-
nacciato e derubato la compagna per
comprarsi la droga. Una storia ter-
ribile di violenza e soprusi a cui la
scorsa settimana i carabinieri di Vi-
mercate hanno messo fine.

I militari hanno arrestato un
37enne italiano residente nel vi-
mercatese, colpito da ordinanza di
custodia cautelare in carcere emes-
sa dal Giudice per le indagini pre-
liminari del Tribunale di Monza.
Una misura scaturita dalla denun-
cia presentata ai Carabinieri di Vi-
mercate, alla fine di agosto, da una
41enne italiana, ex compagna
d e l l’uomo, a seguito dell'ennesima
violenza. In occasione della denun-
cia la donna ha raccontato ai ca-
rabinieri della vita di inferno alla
quale era costretta da sei anni: non
solo maltrattamenti e lesioni, ma
anche una tentata estorsione e una
rapina aggravata. Reati subiti dal
37enne  a partire dal 2013 fino a
pochi giorni fa.

Proprio verso la fine di agosto i
Carabinieri erano intervenuti in  un
negozio da parrucchiera della zona,
dove l'uomo si era presentato  con
l’intento di incontrare l'ex compa-
gna. Giunti sul posto, i militari 
avevano trovato l'uomo ancora al-
l'interno del negozio, mentre mi-
nacciava di morte la donna e altre
clienti presenti. È stata la goccia che
ha fatto traboccare il vaso e ha
convinto la vittima a presentare  ai
Carabinier i.

Come detto ai militari la 41enne
ha riferito di anni di abusi e mal-
trattamenti di ogni genere subiti

d e l l’ex compagno, tossicodipen-
dente. La donna ha raccontato che,
dal 2013, l’ex convivente, spesso
sotto l’effetto di sostanze stupe-
facenti o in crisi di astinenza, la
aggrediva nel tentativo di estorcerle
il denaro necessario per l’a c q u i sto
della dose; ha raccontato che, sin
dai primi anni di convivenza, in
varie occasioni, l'aveva colpita con
schiaffi e pugni, insultata e mi-
nacciata di morte, con frasi del tipo:
«Se non mi dai i soldi, ti ammazzo».
I vari tentativi dell’uomo di ap-
propriarsi del denaro della com-
pagna per acquistare la sostanza
stupefacente sono più volte scaturiti
in vere e proprie aggressioni fisiche.
In un caso in particolare l'aveva
colpita nel tentativo di imposses-
sarsi di  200 euro che la donna
teneva nella tasca del proprio abito.
Nel settembre 2013, al rifiuto della
vittima di consegnargli il denaro

necessario per l’acquisto della dose,
l'aveva inseguita in auto, costretta a
fermarsi, e le aveva danneggiato lo
specchietto retrovisore del mezzo.
La compagna, intimorita dall’atte g-
giamento violento, era fuggita a bor-
do del proprio veicolo, danneggian-
do accidentalmente l’auto dell'uo-
mo e aveva poi raggiunto la caserma
dei carabinieri chiedendo aiuto.

La 41enne ha anche raccontato di
una violenza domestica del 2015 , a
seguito di un acceso diverbio av-
venuto dopo che l'uomo aveva as-
sunto un mix di alcol e droga.
L'aveva colpita violentemente al
volto causandole un trauma cranico
non commotivo e fratture al volto
con prognosi di ben 30 giorni. La
convivenza tra i due era comunque
continuata, con reiterate violenze
ed aggressioni fisiche e verbali, so-
prattutto quando l’uomo si trovava
in stato di alterazione per l’uso di

droga o per l’astinenza dalla stes-
s a.

Lui aveva anche scoperto che la
compagna aveva ricevuto un ri-
sarcimento danni di 50mila euro a
seguito di un incidente stradale e
aveva preteso di poter disporre di
quei soldi per l’acquisto di droga e
per giocare alle macchinette. A giu-
gno 2019, alle una di notte, era
entrato nella casa della vittima gra-
zie alle chiavi che ancora possedeva

e aveva preso 130 euro dal por-
tafogli della donna, presente in ca-
sa.  Lei, temendo nuove violenze,
era fuggita trovando riparo a casa
della madre.

La donna non era mai riuscita a
denunciare tutti i soprusi subiti,
oltre che per timore di ritorsioni,
anche per l’affetto e l’amore nutriti
per il compagno. L’arrestato, dopo
le formalità di rito, è stato portato
nel carcere di Monza.

DALLA SICILIA IL CAPITANO AMENGONI

Nuovo comandante per i Carabinieri
VIMERCATE (tlo) Da Canicattì a Vi-
mercate. Questo il lungo viaggio
compiuto dal nuovo comandante
della Compagnia dei carabinieri di
Vi m e rcate.

Si tratta del capitano Ma ri o
Ameng oni (foto), insediatosi in
queste ore al posto del capitano
Antonio Stanizzi, trasferito in Pie-

monte dopo 4 anni alla guida degli
uomini di via Damiano Chiesa e
delle altre stazioni del territorio. Il
passaggio di consegne ufficiale è
avvenuto all’inizio della settimana,
subito dopo il Gran premio di For-
mula 1 di Monza, come da tra-
dizione in occasione degli avvicen-
damenti ai vertici locali dell’Ar ma

Amengoni lascia dunque la Si-
cilia dove ha comandato per quat-
tro anni la Compagnia di Canicattì,
e dove lascia un ottimo ricordo e
ottimi risultati soprattutto nella
lotta al traffico e allo spaccio di
sostanze stupefacenti e nella dif-
fusione, anche e soprattutto nelle
scuole, del rispetto della legalità.

VIMERCATE (tlo) Le punture, il malore e
la corsa in ospedale in codice rosso. E’
stata portata al Pronto soccorso
d e l l’ospedale cittadino in gravi con-
dizioni la giovane, di origini rumene,
che nel tardo pomeriggio di venerdì
scorso è stata punta da alcuni insetti,
pare vespe, mentre si trovava lungo
via del Buraghino, nei pressi dell’is ola
ecologica. Due in realtà le giovani,
una di 19 e una di 29 anni, che sono
state soccorse dall’ambulanza. I sa-
nitari si sono portati sul posto in
codice giallo. Poi, le condizioni di una
delle due ragazze sono velocemente
peggiorate, forse a causa di uno shock
anafilattico provocato dalle punture,
tanto che il codice è diventato rosso.

Fortunatamente nel corso del
week end le condizioni di salute
delle due ragazze sono migliorate.

Un episodio simile si era verificato
due settimane fa a Ronco. Un 37en-
ne, anch’egli colpito da shock ana-
filattico a seguito della puntura di
alcune vespe, era stato salvato dai
medici del Pronto soccorso.

SERVIZIO DI NUOVO ATTIVO
Raddoppiano mezzi e corse
del trasporto pubblico
che si chiama con la «app»

VIMERCATE (ces) Il servizio di tra-
sporto pubblico a chiamata rad-
doppia. Da ieri, lunedì 9 settembre,
sono due i mezzi a disposizione per
i cittadini.

E’ ripartito il servizio di tra-
sporto pubblico a chiamata con
percorsi e orari variabili, adattabili
alle richieste spazio-temporali di
mobilità degli utenti. Servizio che
era stato lanciato in forma spe-
rimentale alcuni mesi fa dall’A m-
ministrazione comunale 5 Stelle
anche a seguito del taglio di al-
cune corse delle linee bus clas-
siche, sopratutto da e per la fra-
zione di Velasca. Sperimentazione
che ha dato ottimi frutti e che ha
spinto l’Amministrazione non so-
lo a confermare il servizio ma
anche raddoppiare il numero di
m ezz i .

Da ieri, quindi, il servizio, ge-
stito da «Zani», già titolare della
concessione del trasporto pub-
blico locale, è ripartito con la
collaudata formula precedente ma
con importanti novità. I due mezzi
effettueranno il servizio dal lunedì
al venerdì nei seguenti orari. Il
primo dalle 7 alle 9 e dalle 12 alle
19; il secondo dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 17 alle 19. In questo modo
si estende l’orario di due ore e
mezza rispetto al precedente e al
tempo stesso raddoppiano i posti
a disposizione che passano da 6 a
12. Il servizio è infatti effettuato da
pulmini a 6 posti. Rimane con-
fermata la metodologia di pre-
notazione che sarà possibile
esclusivamente attraverso l’u t i l i z-
zo della «app» «Shotl». Non è
invece più possibile farlo attra-
verso il numero di telefono fisso.
In sostanza con la «app» si prenota
il passaggio in una delle fermate
del bus di linea e in pochi minuti
la navetta arriva. Costo della cor-
sa: 1 euro.

IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO

Punta da un insetto,
giovane in gravi condizioni

Creazione e manutenzione giardini
Dal 2009 ci occupiamo di rendere più verdi e splendenti
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Bergamina Wedding
Una cornice d’eccezione in cui vivere 

un’esperienza di assoluto trasporto emotivo.  
Il ristorante, il garden, il gazebo e i grandi 

spazi esterni regalano scorci e ambienti 
magici per il vostro giorno più importante.
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