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Liliana Segre scrive al Comune: 
<<Ora la vostra città è anche mia>> 
La senatrice a vita 
che ieri ha ricevuto l'attestato 
ha voluto ringraziare tutti 
ma non potrà ritirarlo 

VIMERCATE 
di Antonio Caccamo 

«Cari cittadini, care cittadine 
di Vimercate, saluto voi tutti e 
ringrazio il Consiglio Comunale 
per avermi concesso l'onore di 
condividere con voi la cittadi
nanza di Vimercate. Da oggi sia
mo dunque concittadini e la vo
stra città sarà anche la mia». 
Così Liliana Segre, che ieri ha 
ricevuto dal sindaco Francesco 
Sartini l'attestato di ;,cittadina 
onoraria» di Vimercate, ha volu
to ringraziare la città brianzola 
nella Giornata della Memoria. 
«Una cittadinanza onoraria è un 
atto che istituisce un legame ed 
una empatia che sono sempre 
cifra di umanità e di idem senti
re civile oltre che civico», ha ri
cordato la senatrice a vita che 
non potrà essere a Vimercate a 
ritirare il · riconoscimento: «Ra
gioni di età e di salute mi impedi
scono di essere presente fra voi 
come vorrei, ma ci tengo a con
dividere con voi i sentimenti de
mocratici e antifascisti che stori
camente sono appannaggio di 
questo territorio». Augurando 
poi una «buona Giornata della 
Memoria» ricorda nella sua lette
ra che la ricorrenza che la 
Shoah anticipa di pochi giorni la 

Da 60 anni adornavano la piazza 

Liliana Segre ha ricevuto dal sindaco Sartini l'attestato di «Cittadina onoraria» 

commemorazione dei giovani 
partigiani vimercatesi morti per 
la Resistenza al nazi-fascismo. 
Un evento, iscritto nella memo
ria della città, che sarà celebra
to domenica 2 febbraio. «Il vo
stro lavoro sulla memoria è im
portante - l'elogio di Segre -
proprio perché conoscere e 
conservare la storia è la premes
sa indispensabile di una cittadi
nanza piena, consapevole e de
mocratica». La cittadinanza ono-

IL 2 FEBBRAIO 

La commemorazione 
dei giovani 
partigiani vimercatesi 
morti 
per la Resistenza 

raria nasce da un ordine del gior
no dei gruppi di centrosinistra
«Vimercate futura» e Pd - che 
chiedeva al Consiglio comunale 
di mostrare solidarietà alla sena
trice a vita. 
Il gruppo del 5Stelle ha emen
dato al documento del Centrosi
nistra proponendo di concede
re a Liliana Segre la cittadinanza 
onoraria, iniziativa che rafforza 
la tradizione antifascista di Vi
mercate, città Medaglia d'argen
to al valore civile proprio per la 
lotta contro il nazifascismo. Il te
sto è stato ·approvato all'unani
mità, anche da Forza Italia e Noi 
per Vimercate. Il sindaco ha poi 
avviato per la trafila burocratica 
che si è conclusa ieri con la fir
ma dell'attestato. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Tagliati i 6 grandi pini marittimi 
Il sindaco Sartini: 
«Abbiamo pensato 
di salvarli ma per i tecnici 
non era possibile» 

VIMERCATE 

Addio ai 6 maestosi pini marit
timi. Da 60 anni adornavano la 
piazza del Comune. Ieri mattina 
gli operai mandati dal Comune, 
protetti da un'imbragatura, so
no saliti in cima ai grandi alberi, 
alti 10 metri, e hanno tagliato pri
ma i rami poi, un poco alla volta, 
il tronco. Al loro posto il Comu
ne metterà dei tigli argentati, le 
essenze che decoravano la piaz
za già nel 1867. L'operazione 
era stata programmata dalla 
Giunta 5 Stelle per la scorsa pri
mavera ma poi sospesa per le 
proteste di cittadini e gruppi di 

opposizione n Consiglio comu
nale. L'amministrazione grillina 
ha quindi chiesto alla Consulta 
del quartiere Centro se preferi
va salvare pini o se era meglio 
sostituirli. 
Alla fine è prevalsa la soluzio
ne più drastica che si è conclu
sa con la morte dei pini marittini 
«le cui radici - ha spiegato il Co-

mune - ormai in superficie han
no sollevato il porfido dei mar
ciapiedi in diversi punti renden
do difficoltoso il passaggio dei 
pedoni». Alessandro Cagliani, 
capogruppo di Noi per Vimerca
te, non ha perso l'occasione per
bacchettare il sindaco France
sco Sartini: «Non mi sono mai 
appassionato al destino degli al
beri, ma non riesco a capire. I pi
ni marittimi erano parte della no
stra storia», ha commentato sul 
suo profilo facebook, dove ha 
postato la foto del primo cittadi
no che protestava contro i. van
dali che hanno tagliato centina
ia d i giovani piante lungo la stra
da della Santa. 
«Abbiamo accolto l'invito di al
cuni partecipanti alla consulta -
ha detto Sartini - di verificare la 
possibilità di salvarli, ma secon
do i tecnici non era possibile 
per ragioni di sicurezza». 

Ant.Ca. 

Vimercate 

Multe Seregno 
La replica 
dell'assessore 

SEREGNO 

«A fronte dell'articolo "Multe e 
automobilisti, il quaranta per 
cento riesce a farla franca", pub
blicato sul giornale in edicola il 
24 gennaio, pare necessario fa
re alcune precisazioni tecniche, 
al fine della corretta interpreta
zione del bilancio. 
Non è tecnicamente preciso 
che il Comune di Seregno preve
de di non incassare 430 mila eu
ro di sanzioni su un valore com
plessivo di 1 milione e 30 mila di 
euro irrogati. Semplicemente si 
dà atto, in base alle serie stori
che, che quelle somme non ver
ranno pagate immediatamente 
in quanto oggetto di ricorso o 
oggetto di riscossione coattiva. 
Ma, sempre in base alle serie 
storiche, i ricorsi si vincono (e 
questo accade nella maggior 
parte delle situazioni) e la riscos
sione coattiva funziona, quindi 
una parte molto significativa di 
quelle somme verrà nella prati
ca incassato. 
L'importo di 282 mila euro che, 
dal resoconto del cronista sem
bra essere la sola disponibilità 
che il Comune avrà dalle sanzio
ni irrogate, in realtà è l'importo 
(50 per cento del riscosso) che 
per legge (articolo 208 del Codi
ce della Strada) deve essere 
esplicitamente impiegato per in
terventi di sicurezza stradale». 

Assessore Wllliam Viganò 

Plccou Annunci 
Per p1bbhcare gh an11nd eco110111ici su 

Q1': IL GIORNO 
Il Resto del Carhao, La Nazione, 

Il Giorno rivolgersi o: 

Spee 
Per conoscere l'agenzia SPEED più vicino: 

UFFICI E SPORTELLO: 
MILANO: lei. 02/295m 11 

Via Todino, 30 
Orario: 9,00-12,30/14-16,15 

•SONDRIO 
lei. 0342 200380 -Via Nazario Sauro, 13 
•BERGAMO: 
lei. 035/222100 - Vio G. D'Alzano, 4/F 
•LEGNANO: 
lei. 0331/594147 -C.so Magenta, 64 
•COMO: 
lei. 031/3100885 - Vio Petrarca, 31 
•LECCO 
lei. 0341 357400 -Via Raffaello Sonzio, 21 
•VARESE: . 
lei. 0332/280281 - Via Son Martino dello Battaglio, 12 
•MONZA: 
lei. 039/2301008-Vio C. Alberto, 5 

Brianza 

Parcella 
di 1,3 milioni 
per la scuola 

RENATE 

Per la riqualificazione della 
.scuola primaria la giunta Riga
monti spenderà un milione di 
euro. Al momento tutto è fer
mo, gli uffici attendono lo sbloc
co del bando regionale «Conge
lato» per il ricorso di uno degli 
enti pubblici partecipanti. E' arri
vato sui tavoli del Consiglio co
munale al seguito del debito 
fuori bilancio legato alla parcel
la da liquidare allo studio di ar
chitettura «Ar.Co» di Giussano 
che ha steso lo studio di fattibili
tà. Parcella lievitata con il quin
tuplicarsi delle opere volute dal 
la Giunta, passate da 250 mila 
euro iniziali a un milione e 
306mila, nella speranza di otte
nere 1'80% dalla Regione. Il pro
getto si è classificato al 51esimo 
posto nella classifica del Pirello
ne. Ma la questione convince 
poco l'opposizione di "Insieme 
per Renate". Ha spiegato il sin
daco Matteo Rigamonti: «Abbia
mo realizzato un progetto ad 
hoc, modifiche necessarie per 
avere maggior punteggio in gra
duatoria». Son.Ron. 

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. A GIUSSA
NO Ragazza orientale 22enne sim
patica oirichina massaggio completo. 
Tel.3664256530 

Cambiare 
per crescere. 

Quotidiano net lavoro 
pubbflca~I ~ 
centinaia dJ offerte 

' aziende della tua dtU. 
E' H pi/J completo mot«! 

di ricera nel settore 
reuultlng. da (J(jlj 

ancora piU efficace e 
fa<lle da usare. 
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Le date di pubblicazione sono da considerarsi indicative e non di rigore. 
Il numero minimo di parole è pari a 20. Tutht le tariffe sono disponibili presso 
gli sportelli. Tutta la piccola pubblicità andrà pa~ anticipatamente al mo
mento dell'ordine. L'infonnatiVa sulla privacy è Visibile in internet all'indirizzo 
http://annuci.quotidiano.net (anche gli annunci sono =icati allo stesso indi
rizzo). Gli annunci di ricerca di personale devono alla n. 903 del 9/12/7~ 
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Il Giorno martedì 28 gennaio 




