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Il Consiglio ha votato all’unanimità un mandato al sindaco per avviare l’iter

La senatrice Liliana Segre sarà
cittadina onoraria di Vimercate
Le dosi di cocaina sequestrate dai Carabinieri insieme
ai contanti provento dello spaccio

MAROCCHINO ARRESTATO

Appostato in auto
in attesa dei clienti,
spacciatore preso
VIMERCATE (tlo)Spacciatore preso
con la droga in auto. E' stato ammanettato dopo un vano tentativo
di fuga un marocchino di 41 anni,
che è stato colto sul fatto dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile
della Compagnia di Vimercate nella
notte tra lunedì e martedì della
scorsa settimana a Vimercate, in via
Burago.
Attorno all'1, i militari impegnati
nel controllo del territorio, hanno
notato un’auto in sosta nei pressi
di un parcheggio lungo via Burago,
nel centro cittadino, con a bordo
un marocchino 41enne, già noto ai
militari per reati legati all’attività
di spacco di sostanze stupefacenti.
Quest'ultimo, alla vista dell'auto
dei carabinieri, ha tentato di allontanarsi velocemente, ma è stato
subito fermato e controllato. I militari hanno capito ben presto i
motivi del tentativo di fuga.
Il 41enne è stato infatti trovato in
possesso di 5 involucri in cellophane contenenti cocaina per un
peso di circa 4 grammi. L'uomo
aveva con sé anche 65 euro in
banconote di piccolo taglio ritenuto provento della illecita attività di spaccio.
E’ stato quindi arrestato per il
reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella
giornata di oggi il suo arresto è
stato convalidato. L'uomo si trova
ora agli arresti domiciliari in attesa
di processo.

VIMERCATE (tlo) Liliana Segre cittadina onoraria di Vimercate. Questa la decisione forte assunta la scorsa settimana dal Consiglio comunale.
In discussione c’era un proposta
di ordine del giorno avanzata dai
gruppi di centrosinistra «Vimercate futura» e Pd. Il documento in
sostanza proponeva ai consiglieri
di esprimere la massima solidarietà a Liliana Segre, senatrice a
vita, deportata nei campi di sterminio tedeschi, che da sempre si
adopera per tenere viva la memoria raccontando la sua esperienza nelle scuole e non solo.
Come noto, recentemente la senatrice ha proposto l’istituzione di
una Commissione parlamentare
straordinaria per il contrasto di
intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla
violenza. Proposta votata dal Senato, ma senza l’appoggio del centrodestra e con una scia di polemiche. Polemiche dalle quali sono scaturite anche gravissime accuse, insulti e minacce nei suoi
confronti, di ogni genere (a Liliana
Segre è stata anche assegnata una
scorta), soprattutto sul web e sui
social network.
Da qui la decisione del centrosinistra di chiedere al Consiglio
comunale di esprimere la massima
solidarietà e di incaricare il sindaco Francesco Sartini di trasmettere il documento alla senatrice per testimoniare la vicinanza
di Vimercate. Un ordine del giorno
non solo accolto dal gruppo di
maggioranza 5 Stelle, ma integrato

Approvato l’ordine
del giorno del
centrosinistra,
emendato dal
Movimento 5 Stelle,
che esprime
solidarietà all’ex
deportata insultata
e minacciata

Liliana Segre, senatrice a vita

con un’ulteriore proposta.
In sostanza il gruppo dei 5 Stelle
ha avanzato un emendamento al
documento letto in aula dal consigliere di «Vimercate futura», Mattia Frigerio, che propone di con-

ferire a Liliana Segre la cittadinanza onoraria. Un segnale forte
da parte di una città come Vimercate che alcuni anni fa aveva
ricevuto dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

il riconoscimento della Medaglia
d’argento al valore civile proprio
per la lotta contro il nazifascismo.
Ma anche un segnale alla luce
anche di quanto deciso solo pochi
giorni fa dalla Giunta comunale di
Biella, che aveva respinto la proposta avanzata dalle opposizioni
per il conferimento della benemerenza all’ex deportata. E proprio nelle stesse ore in cui Vimercate ha detto sì alla cittadinanza onoraria, un altro no è invece arrivato dal Comune di Sesto
San Giovanni.
L’ordine del giorno del centrosinistra, emendato con l’integrazione proposta dai 5 Stelle, è stato
approvato all’unanimità, con anche i voti di Forza Italia e Noi per
Vimercate. Al sindaco ora il compito di avviare l’iter per il conferimento della cittadinanza onoraria.

Lorenzo Teruzzi

Botte allo zio e alla zia di 48 e 44 anni. L’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio

Calci e pugni ai parenti
nel campo rom lungo la Sp2
Padre e figlio in manette
VIMERCATE (ces) Lite con calci e
pugni nel campo rom sulla Sp 2
Monza Trezzo, al confine con
Bellusco. I Carabinieri della sta-

zione di Vimercate sono intervenuti intorno alle 17 di lunedì
scorso per sedare un acceso litigio
tra parenti all’interno del terreno

dove risiedono da tempo cinque
nuclei familiari di etnia rom.
In base a quanto è stato possibile accertare due soggetti, padre e figlio 47enne e 27enne,
avrebbero iniziato a litigare con
il vicino 48enne, fratello e zio
degli aggressori. Quest’ultimo,
che era a bordo di un’auto con la
moglie 44enne, si sarebbe trovato la strada sbarrata dai due.
Padre e figlio, a quel punto,
hanno intimato alla coppia di
scendere dall’auto per poi colpire entrambi ripetutamente con
calci e pugni, provocando loro

varie contusioni al volto e al
torace.
L’immediato intervento dei
militari della stazione di Vimercate, oltre ad impedire ulteriori e
più gravi conseguenze, ha permesso di procedere all’arresto di
padre e figlio per i reati di concorso in violenza privata e lesione personale. A seguito direttissima, dopo la convalida degli arresti, i due soggetti sono
stati sottoposti alla misura di
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle parti offese.

