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DOMANI

Must: laboratori
per i bambini 

Doppio appuntamento domani

al Museo del territorio con “Concre-

tamente”, il laboratorio esperienzia-

le per bambini da 1 a 3 anni a cura di

Must e dell’associazione Arte- bam-

bini Lombardia. 

Alle 10.30 oppure alle 17 i più piccoli

potranno tracciare, plasmare, dipin-

gere al museo (via Vittorio Emanue-

le II, 53). 

Costo 12 euro a famiglia bambi-

no+genitori (6 euro per ogni bambi-

no in più)

DOMANI

Aperitivo in musica
col Corpo musicale

Domani il Civico Corpo musica-

le di Vimercate propone un “Aperiti-

vo in musica: Vento dell’est”. 

Un’esibizione curata dai maestri

Daisy Citterio (flauto traverso) e Vi-

liana Ivanova (arpa) che si tiene a

partire dalle 11.15 nella sede di via De

Castillia 29. 

Ingresso libero per il concerto e

l’aperitivo.

l’accaduto e la vicenda vissuta ha
continuato a lavorare tutta la not-
te, sporgendo denuncia alla fine
del suo turno di lavoro.

Il Pronto Soccorso registra cir-
ca 75.000 accessi all’anno, tutta-
via è la prima volta, negli ultimi
anni, che si verifica un episodio di
violenza con le modalità di giove-
dì sera.

Ieri mattina il direttore gene-
rale Nunzio Del Sorbo, accompa-
gnato dal Direttore Sanitario Gio-
vanni Monza, ha visitato il Ps ed
espresso la sua vicinanza al medi-
co e a tutti gli operatori del Pronto
Soccorso. 

Il direttore generale si è impe-
gnato a valutare iniziative che
possano limitare o impedire, per
quanto possibile, che episodi ana-
loghi abbiano a ripetersi. n

potranno essere eseguiti già
nei prossimi mesi. 

Secondo la relazione predi-
sposta dall’ufficio tecnico l’ap-
plicazione delle lampade a led
attorno alle Torri Bianche, oltre
a dare più sicurezza miglioran-
do la qualità dell’illuminazione,
porterà a un risparmio energe-
tico di 33.854 chiloWatt ora al-
l’anno. nM.Ago.

La zona Torri Bianche

PROGETTO Via alla sostituzione delle lampade: lavori per 75mila euro 

Luci per le Torri Bianche
più economiche e sicure

Una nuova luce, più sicura
ed economica, anche attorno
alle Torri Bianche. 

È stato approvato a Palazzo
Trotti un nuovo progetto per
aggiornare il sistema di illumi-
nazione pubblica nel quartiere
delle Torri Bianche, un inter-
vento di sostituzione delle vec-
chie lampade che gradualmen-
te viene esteso a tutte le zone
della città e che ha come primo
obiettivo dell’amministrazione
comunale quello di rendere più
efficiente nei consumi e nel ri-
sparmio energetico il sistema
dei lampioni. 

Prima dell’estate è stato ap-
provato il progetto per la nuova
illuminazione della frazione di
Velasca, e ora l’ufficio tecnico
comunale ha predisposto lo

stesso lavoro anche nel quar-
tiere commerciale al di là della
Tangenziale.

Il progetto prevede l’instal-
lazione lungo la strada provin-
ciale Monza-Trezzo, nei par-
cheggi di via Torri Bianche e
lungo i percorsi ciclopedonali
della zona di apparecchi di illu-
minazione dotati di nuova tec-
nologia a led, provvisti di un si-
stema di regolazione automati-
ca del flusso luminoso per le
ore notturne tale da ottenere
valori di uniformità e abbaglia-
mento efficienti e a norma. 

Il nuovo intervento, come
quello per Velasca, vale 75mila
euro e ora, approvati dalla
Giunta il progetto sia definitivo
sia esecutivo, si passa alla fase
di affidamento dei lavori che

Aggredisce prima un soccorri-
tore del 118, poi il medico di turno
al pronto soccorso. È successo
giovedì sera all’ospedale. L’uomo
era stato accompagnato al Pronto
soccorso, intorno alle 23, in evi-
dente stato di ebrezza alcolica.

L’uomo, in sala visite, ha dap-
prima assunto un atteggiamento
minaccioso nei confronti degli in-
fermieri, poi ha affrontato il medi-
co con considerazioni offensive.
In seguito la dottoressa veniva
colpita da una sberla che le face-
va volare in terra gli occhiali. In
precedenza l’uomo aveva sferrato
un pugno anche al soccorritore
del 118. A questo punto venivano
chiamate le forze dell’ordine che
riportavano alla calma l’uomo, poi
dimesso dalla struttura ospeda-
liera. La dottoressa nonostante

GIOVEDÌ SERA L’uomo è stato denunciato

Aggredisce medico
al pronto soccorso 

diverse strade della città le priorità
di intervento dei servizi di sgombe-
ro della neve e il trattamento anti-
gelo stradale dando precedenza al-
le arterie più sensibili e che condu-
cono all’ospedale rispetto alle vie 
residenziali.

Le risorse permettono di mette-
re a disposizione in caso di necessi-
tà 6 mezzi con lame spazzaneve e 3
mezzi con spargisale, veicoli garan-
titi da un’azienda esterna. Saranno
prima pulite le principali direttrici 

zia delle strade, trattamento antige-
lo e sgombero della neve. Un servi-
zio per cui a Palazzo Trotti sono sta-
ti accantonati per i contratti con le 
imprese che hanno lame e mezzi 
spargisale poco più di 70mila euro 
per le due prossime stagioni fredde:
quella 2019-2020 iniziata ieri, 15 no-
vembre e che durerà fino al 15 mar-
zo, e poi lo stesso periodo per il 
2020-2021.

Il piano operativo suddivide Vi-
mercate in 6 zone, assegnando alle

quella della successiva commercia-
lizzazione della droga (anche pa-
netti di hashish con il cammello im-
presso in superficie), che veniva or-
dinata dai clienti anche via Face-
book. 

Per la fase dell’approvvigiona-
mento dello stupefacente, la banda
disponeva di una cellula operativa 
facente capo alla criminalità di Ce-
rignola, costituita dal 29enne Fran-
cesco Magrone, e dal 28enne Fran-
cesco Mansi, i quali, a loro volta, di-
sponevano di persone di fiducia in 
Lombardia. Qui era da tempo resi-
dente lo zio dei Magrone: Michele 
Perrucci, in grado di poter reperire e
far pervenire al sud importanti 
quantitativi di droga. Dopo l’arresto
era tornato a piede libero, a Vimer-
cate. L’uomo non è stato trovato nel
luogo di residenza ma alla fine non
è sfuggito all’ordine di cattura ese-
guito dalle Fiamme Gialle. n 

IN CITTÀ Michele Perrucci, 62 anni, dovrà scontare cinque anni e mezzo di pena

Condannato per traffico di droga
Arrestato dalle Fiamme gialle
di Federico Berni

Per “lo zio” è arrivato il momen-
to di saldare definitivamente i conti
con la giustizia. Dopo l’arresto del 
2014 per traffico di droga tra la Pu-
glia e la Brianza, infatti, Michele 
Perrucci, 62 anni, detto appunto “lo
zio”, era stato scarcerato ed era tor-
nato a Vimercate, dove, da anni, se-
condo la Guardia di Finanza, faceva
da referente lombardo alla crimina-
lità foggiana per il narcotraffico. 

Nei giorni scorsi i militari delle
Fiamme Gialle di Monza lo hanno 
individuato in Brianza dopo una 
breve ricerca, visto che non era sta-
to trovato nel suo appartamento vi-
mercatese, e lo hanno condotto in 
carcere. Nei suoi confronti, a fine 
ottobre, la Corte d’appello di Bari ha
emesso una condanna definitiva a
cinque anni e mezzo per associa-
zione a delinquere finalizzata al 
traffico di sostanze stupefacenti. 
Ora deve scontare, secondo le di-
sposizioni dell’autorità giudiziaria,
quello che resta della pena.

È l’atto conclusivo, per l’uomo, di
una vicenda giudiziaria nata nel di-
cembre 2014 con gli arresti del-
l’Operazione ribattezzata “Gold & 
Camel”. I finanzieri di Bari, all’epoca,
avevano eseguito sei arresti, e un 
sequestro di beni per un valore sti-
mato di 15 milioni di euro. Le misure
cautelari, disposte dal gip di Bari su
richiesta della locale Direzione Di-
strettuale Antimafia, avevano sgo-
minato un gruppo criminale com-
posto, in prevalenza, da soggetti in-
seriti nella criminalità organizzata
foggiana. Gli elementi di spicco, vi-
cino al clan Sinesi/Francavilla, ave-
vano il loro punto di riferimento nel
39enne Carmine Delli Carri che so-
vrintendeva alla gestione della fase
di approvvigionamento oltre che a

A effettuare l’arresto è stata la Guardia di Finanza di Monza

COSA PREVEDE I marciapiedi vanno puliti dai proprietari delle case

Piano neve: pronti nove mezzi
Priorità alla grande viabilità

Non è ancora prevista neve in 
pianura nei prossimi giorni ma, an-
che se freddo e maltempo dovesse-
ro arrivare presto, Vimercate non si
farebbe trovare impreparata. Come
ogni anno per la stagione fredda 
l’amministrazione comunale ag-
giorna e prepara il “Piano neve”, il 
documento che definisce le azioni 
necessarie per gestire l’eventuale 
emergenza, e a fine ottobre sono 
stati stanziati i soldi per coprire le 
eventuali spese per i servizi di puli-

viabilistiche, poi le strade di acces-
so e i marciapiedi per ospedale, 
scuole ed edifici pubblici, quindi le 
vie secondarie dei quartieri resi-
denziali. Ci sono poi accordi per la 
pulizia dei marciapiedi, dei tratti 
pedonali pubblici e delle piste cicla-
bili con il Gruppo comunale di Pro-
tezione civile e degli Alpini di Vi-
mercate, mentre sono a carico dei 
cittadini e degli amministratori di 
condominio la pulizia dei marcia-
piedi e tratti pedonali antistanti alle
rispettive proprietà private. 

Vimercate ha circa 130 chilome-
tri di strade e l’amministrazione si 
impegna a garantire la pulizia di 
strade, l’apertura delle strutture 
pubbliche e a limitare i disagi ai cit-
tadini, ma invita tutti ad una fattiva
collaborazione. n M.Ago.
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