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modo da evitare la formazione di 
raccolte d’acqua in caso di pioggia e
di chiudere appropriatamente e 
stabilmente con coperchi gli even-
tuali serbatoi. Il mancato rispetto 
dell’ordinanza comporta sanzioni 
amministrative pecuniarie da 50 a 
500 euro. Il Comune è impegnato 
con la disinfestazione e garantisce
il trattamento da maggio a settem-
bre una volta al mese. n M.Bon.

Zanzara tigre

pneumatici scoperti di veicoli stra-
dali o, nell’impossibilità di procedu-
re al loro stoccaggio al coperto, pro-
teggerli in modo idoneo per impedi-
re la raccolta di acqua al loro inter-
no; nel caso di impiego all’esterno di
pneumatici per altri scopi, gli stessi
debbono essere trattati in modo 
idoneo a rendere impossibile l’ac-
cumulo di acqua stagnante al loro 
interno; di provvedere, nel caso di 
impossibilità di procedere alla ido-
nea copertura degli pneumatici, al-
la loro disinfestazione. 

Piccole attenzioni per far la dif-
ferenza. Si raccomanda ai condut-
tori di orti di eseguire l’annaffiatura
diretta, tramite pompa o con conte-
nitore da riempire di volta in volta e
da svuotare completamente dopo 
l’uso; di sistemare i contenitori e al-
tri materiali (es. teli di plastica) in 

Patteggiamento in vista per i giovani accusati

di estorsioni a luci rosse nei confronti di due sacer-

doti. Secondo quanto emerso, gli imputati potreb-

bero definire la loro posizione processuale il prossi-

mo 11 giugno, data in cui è stata fissata l’udienza

preliminare davanti al gup di Monza. In questi mesi

di emergenza sanitaria, gli imputati hanno lasciato

tutti il carcere, per essere trasferiti agli arresti do-

miciliari. Tre i casi contestati. Due ai danni di altret-

tanti sacerdoti (uno della provincia di Bergamo che

ha denunciato il fatto ai carabinieri di Zogno, l’altro,

che nel frattempo ha lasciato la Brianza, di Vimer-

cate) e di una donna di Lesmo. Si tratta, soprattut-

to, di ragazzi giovani, poco più che ventenni resi-

denti in vari comuni della Brianza lecchese (Missa-

glia, Casatenovo, Sirtori, Viganò, Cremella, Viganò)

URBANISTICA L’auspicio di Sartini per l’approvazione del piano. I privati comincerebbero a operare nel 2021

Comparto
ex ospedale:
via libera
entro fine anno 
di Michele Boni 

Tra l’emozione e la speranza
di veder riqualificata l’area del-
l’ex ospedale, mercoledì in com-
missione urbanistica è stato pre-
sentato l’atto integrativo del pia-
no di intervento dell’area dove
sorge tuttora il vecchio nosoco-
mio per aggiungere il recupero di
alcune strutture come l’ex medi-
cine, l’ex cappellania, la realizza-
zione di un Presst (presidio terri-
toriale) nel monoblocco e la co-
struzione di un teatro da 500 po-
sti, oltre alla già prevista struttu-
ra per appartamenti protetti. 

Alla seduta oltre ai commissa-
ri e al sindaco Francesco Sartini
hanno preso parte anche il diret-
tore generale dell’Asst Nunzio
Del Sorbo e diversi tecnici impe-
gnati nella progettazione. 

«Questo piano è stato steso
inizialmente nel 2008 – ha sotto-
lineato il primo cittadino – e noi
abbiamo voluto mantenerlo cer-
cando di migliorarlo laddove pos-
sibile considerando anche come
sia cambiato il mercato immobi-
liare in questo tempo». 

 Del Sorbo ha evidenziato co-
me «riqualificare tutta quest’area
anche con un Presst vuol dire far
tornare a vivere il centro storico
a tutti i vimercatesi». 

Dal centrosinistra non sono
mancate le domande sia sui tem-
pi di realizzazione da parte di Vit-
toria Di Gaudio del Pd, sia delle
richieste di chiarimento sulla re-
alizzazione di parcheggi da parte

Nel piano è prevista anche la realizzazione di residenze protette

di Mariasole Mascia e Mattia Fri-
gerio. Soprattutto quest’ultimo
ha auspicato che «costruendo i
silos nella zona dell’ex ospedale,
piazza Unità d’Italia potrebbe es-
sere finalmente liberata dalle au-
to». Ipotesi gradita anche all’am-
ministrazione Cinque Stelle. 

Sulle tempistiche Sartini, Del
Sorbo e l’architetto Giancarlo
Martini, che mantiene i contatti
con Regione Lombardia sotto il
profilo tecnico, confidano di «po-
ter approvare il piano integrato
entro la fine dell’anno e di poter
procedere quanto prima all’alie-
nazione di alcuni immobili e per-
mettere agli operatori privati en-
tro al massimo i primi mesi del
2021 di sottoscrivere i contratti
per cominciare a realizzare le
opere nei tre lotti di cui si compo-
ne l’intero comparto». 

Non è mancata la chiosa poli-
tica del consigliere d’opposizione
Alessandro Cagliani che ripercor-
rendo tutta la vicenda almeno
dal 2010 ad oggi ha detto che «se
nel 2020 stiamo ancora parlando
di questo argomento vuol di re
che probabilmente il grande
sconfitto è proprio la politica sia
a livello regionale che locale, per-
ché non ha saputo in tutto questo
tempo impegnarsi per realizzare
questo progetto che col tempo ha
visto ridimensionare anche il
proprio valore economico». Il
provvedimento è stato comun-
que votato con i voti favorevoli
della sola maggioranza e l’asten-
sione delle minoranze. n 

VITTIME DUE PRETI E UNA DONNA 

Estorsioni a luci rosse:
accusati verso il patteggiamento

e del vimercatese (un indagato è di Bernareggio). 

A gennaio gli inquirenti hanno eseguito le ordi-

nanze di custodia cautelare in carcere. Il tutto è

nato quando il religioso bergamasco, la primavera

scorsa, si è presentato ai militari per raccontare

cosa stava succedendo. Il prete aveva concordato

un incontro omosessuale attraverso una chat gay

per venti euro, e si era dato appuntamento con un

ragazzo in un parcheggio di Busnago. Quando i due

si sono trovati, sono spuntati all’improvviso i com-

plici del giovane. Da quel momento erano comincia-

te le pressioni a pagare. Prima 150 euro, poi sempre

di più, con la minaccia di rivolgersi a una trasmissio-

ne televisiva. Dopo quel fatto gli investigatori ave-

vano arrestato cinque persone, sviluppando il resto

delle indagini. I carabinieri avevano ricostruito gli

altri due episodi, compreso quello delle forti pres-

sioni rivolte al prete vimercatese, che alcuni inda-

gati erano arrivati ad aspettare fisicamente in par-

rocchia per chiedergli denaro. n F.Ber.

ORDINANZA Fino al 31 ottobre attenzione in particolare all’acqua stagnante 

Lotta alla zanzara tigre:
cosa fare e cosa non fare

Vimercate gioca d’anticipo per
prevenire l’invasione delle zanzare
tigre. Con l’approssimarsi della bel-
la stagione ritorna la fastidiosa pre-
senza delle zanzare; come ogni an-
no il Comune ha pubblicato un’ordi-
nanza nella quale sono date da 
istruzione per evitare la prolifera-
zione. Tra il 1 maggio e il 31 ottobre 
è fatto obbligo di non abbandonare,
sia in luogo pubblico che in proprie-
tà private, contenitori e oggetti nei 
quali potrebbero raccogliersi acque
piovane e di conseguenza svilup-
parsi larve di zanzara tigre; coprire
eventuali contenitori di acqua, an-
che finalizzati alla raccolta di acqua
piovana; di svuotare settimanal-
mente l’acqua accumulata sui teli 
delle piscine; non accatastare al-
l’esterno, presso le attività artigia-
nali, industriali e commerciali, 


