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INCONTRO PUBBLICO

TRAGEDIA SFIORATA IN VIA TERRAGGIO MOLGORA. L’UOMO FERITO ALL’INGUINE

Lega: strappati
manifesti con la
faccia di Salvini

Lite nelle case comunali, tenta di uccidere
l’ex marito colpendolo con una coltellata

I manifesti, con l’immagine di Matteo Salvini, che promuovono la serata organizzata dal gruppo cittadino
della Lega

VIMERCATE (tlo) la Lega chiama a raccolta i cittadini per incominciare a lavorare in vista delle elezioni amministrative 2021.
Lo fa organizzando un serata, che si
terrà venerdì prossimo, 17 gennaio,
dalle 21, nell’auditorium della biblioteca civica di piazza Unità d’Italia. E lo
fa con manifesti per la città che ritraggono il leader Matteo Salvini. Iniziativa che non è piaciuta a qualche
cittadino che ha pensato «bene» di
stracciare parte di quei manifesti per
«cancellare» la faccia dell’ex ministro.
Un gesto che ci è stato segnalato da un
nostro lettore con un e-mail di condanna: «Ritengo il non permettere ad
altri di esprimere il proprio pensiero un
comportamento fascista», ha scritto.
Sulla vicenda è intervenuto anche il
deputato della Lega Massimiliano Capitanio, che sarà presente all’incontro
di venerdì prossimo e che ha a sua volta
stigmatizzato il danneggiamento dei
manifesti.
«Sinceramente è triste che nel 2020
ci sia ancora qualche stupido che pensa di negare il diritto di opinione
strappando un manifesto - ha dichiarato l’onorevole concorezzese - Invitiamo anche gli autori del gesto alla
serata di venerdì così potranno sapere
cosa vogliamo per il paese e a quali
progetti stiamo lavorando anche per la
città».
Una serata importante per il gruppo
vimercatese della Lega che, nonostante
i più che lusinghieri risultati delle
ultime tornate elettorali, non ha alcun
suo rappresentante in Consiglio comunale.

VIMERCATE (tlo)Al culmine di una
violenta lite ha afferrato un oggetto appuntito e tagliente, probabilmente uno stiletto, e ha
colpito l’ex marito, ferendolo seriamente. Ha rischiato grosso,
ma fortunatamente se l’ex cavata
con un ferita non grave l’uomo di
47 anni aggredito dall’ex consorte che l’ha ferito con un fendente all’inguine.
E’ accaduto nella notte tra
lunedì e martedì scorsi in un
appartamento all’interno delle
case comunali di via Terraggio
Molgora, in pieno centro cittadino.
Erano da poco passate le 2
quando l’uomo, italiano, si è
presentato a casa dell’ex moglie, di origine straniera, con la
quale non viveva già da tempo.
Pare che il 47enne fosse in stato
d’ebbrezza. Tra i due è presto
nata una colluttazione. Una lite
che è poi ulteriormente degenerata. Ad un certo punto,
infatti, come detto, la donna ha
afferrato uno stiletto e ha affondato il colpo. La lama si è
infilata all’altezza dell’inguine
dell’uomo, che si è quindi accasciato a terra, sanguinante.
Uno ferita che in un primo
momento è apparsa particolarmente grave. Poco dopo, infatti, sul posto sono giunte

un’ambulanza in codice rosso e
una pattuglia de carabinieri. I
militari hanno provato a ricostruire l’accaduto, interrogando la donna, mentre i sanitari hanno trasferito il 47enne
all’ospedale cittadino. Qui i medici hanno accertato che fortunatamente la lama non aveva
raggiunto organi vitali. La ferita
è stata quindi suturata e già
nella giornata di martedì l’uomo è stato dimesso. Ai carabinieri il compito di accertare
la dinamica ed eventualmente
procedere nei confronti della
donna.

Lorenzo Teruzzi

Trovano 600 euro e li consegnano alla Polizia
Il bel gesto di una coppia egiziana che ha raccolto i soldi davanti all’ingresso delle Torri Bianche
VIMERCATE (ces) Coppia trova 600 euro per terra alle
Torri Bianche e li consegna in Questura. E’ accaduto
nella serata di martedì scorso, intorno alle 19.
Protagonista una cittadina egiziana che era in
compagnia del marito. I due erano arrivati al Centro
Commerciale, probabilmente per fare la spesa o
andare la cinema.
Quando, proprio davanti all’ingresso del centro,
hanno trovato a terra un bel po’ di banconote per

La Sagra di sant’Antonio nel vivo, venerdì il falò
VIMERCATE (tlo) Dopo il prologo, la
sagra di sant’Antonio entra nel
vivo. Ha incantato sabato sera in
santuario il concerto d’organo con
il maestro di fama internazionale
Enrico Viccardi. Da domani il
programma della sagra entra nel
vivo. Da non perdere la conferenza
di mercoledì 15, alle 21, nell’auditorium della biblioteca civica. Si
parlerà di «Tra vie storiche e digitali. Percorsi di conoscenza del
centro di Vimercate».
Venerdì 17, alle 9.40 la messa
nella chiesetta di sant’Antonio,
con la benedizione del pane. Alle
10 via alla vendita dei tortelli
lungo via Cavour. Alle 16, sempre
in sant’Antonio, la benedizione
con la reliquia del santo. Alle
20.45 il momento più atteso: tutti
al ponte di San Rocco per l’accensione del falò alla presenza
delle autorità cittadine.
Sabato 18, alle 10, l’apertura
della fiera con le bancarelle lungo via Cavour, le mostre di pittura, l’esposizione di moto a cura
del «Moto club Vimercate», il

trenino e i giochi per i bambini al
parco Trotti; la mostra «Etiopia in
tutti i sensi», a cura degli «Amici
del Sidamo», che si terrà in via
Cavour 53. Dalle 14.30 alle 17.30
visite guidate all’Oratorio di
Sant’Antonio e al ponte di San
Rocco. Dalle 15.30, nello spazio
Pro Loco di via Papa Giovanni
XXIII, laboratorio per la creazione del videogioco della Sagra
a cura di «CoderdojoBrianza».
Alle 16, la benedizione degli animali al parco Trotti. Dalle 16.30
visita guidata alla mostra «Contessa e astronauta» a Villa Sottocasa. Alle 20.45, musica in Santuario sempre a cura delle Corali
vimercatesi. Durante il giorno saranno attivi il punto vendita tortelli lungo via Cavour e i punti
ristoro di piazza Roma e via Cavour angolo via Pierino Colombo
a cura rispettivamente di Alpini e
Dipo.
Domenica 19, si ricomincia
dalle 10 con la riapertura degli
stand e delle mostre. Dalle 11.15,
nello Spazio Pro Loco aperitivo

Cyclopedia

Un momento del concerto d’organo con il maestro Enrico Viccardi

musicale «Un viaggio nella musica popolare brasiliana». Dalle
14.30, al parco Trotti, passeggiata
con i pony e giochi per i bimbi.
Dalle 14.30 alle 17.30 nuovamente le visite guidate. Alle 15.30, in
piazza Castellana, l’iniziativa «Sicuramente in strada», percorso
ludico-formativo per i più pic-

coli, a cura della Polizia stradale.
Alle 16 per le vie della città nuovo
momento musicale a cura del
Civico corpo di Vimercate. Alle
20, il via al gran finale con i saluti
e la benedizione. Dalle 20.30
l’imperdibile moto fiaccolata, a
cura del «Moto club», con partenza da piazza Santo Stefano.

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

SFUSO PERIODICO disponibile

a Gennaio

Crearo Bianco Verona IGT

12,5% vol. sfuso

Vino dolce dal colore giallo dorato, ben strutturato.
Perfetto con i dolci, si abbina bene anche ai formaggi piccanti.
☛ Prosegue a Gennaio la vendita

di Massimago Rosso Verona IGT sfuso
e Ca’ Torre Rosso Veneto IGT sfuso

Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30
e 15-19.30
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RIPARAZIONE BICI DI TUTTI I TIPI
VENDITA BICI DA CORSA,
MOUTAIN BIKE E DA PASSEGGIO

----

Via Cavour, 75,
Vimercate MB
320 293 8953
cyclopedia.it

un totale di ben 600 euro. La coppia, come poi
riferito alla Polizia, pensando che a perdere quei
soldi potesse essere stata una persona anziana,
magari un pensionato, non ha esitato a rivolgersi
agli uffici della Questura di Monza consegnando
agli agenti l’ingente somma di denaro.
Non è chiaro se il proprietario si sia poi fatto
vivo per riavere la somma. In ogni caso un bel
gesto di onestà.

SERATA Sabato scorso il via alla manifestazione, organizzata da Pro loco, con il concerto dell’organista Viccardi

IL PUNTO DI RIFERIMENTO
PER TUTTI GLI SPORTIVI
AMANTI DELLA BICICLETTA
E DEL CICLISMO A VIMERCATE

Cyclo pedia

Carabinieri all’ingresso delle delle case comunali di via Terraggio Molgora

Arcore
via A. Casati 169
☎ 039 6185107
pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com

