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NEGOZI E ATTIVITÀ Tavola rotonda in Comune con i commercianti per parlare dell’iniziativa e confrontarsi

Voucher per far ripartire il commercio
I titolari di attività hanno chiesto un ampliamento dei contributi e un taglio delle tasse per i mesi di chiusura

VIMERCATE (glz) «Una piccola
goccia nel mare ma che può dare
una mano a far ripartire le attività
del nostro paese».

Questo quanto dichiarato
dal l’assessore al commercio
Emilio Russo durante la tavola
rotonda che si è svolta venerdì
a l l’interno della sala Cleopatra
del comune di Vimercate.

Presenti una trentina di com-
mercianti che hanno voluto
ascoltare gli approfondimenti sul
tema di incentivi e voucher espo-
sti dall’assessore ma che hanno
anche fatto domande e critiche.

Presenti all’incontro anche
Alessandro Barbone, presidente
confcommercio Vimercate e
Marco Poppi, segretario del
mandamento di Vimercate di
Co n f c o m m e rc i o.

«Per sostenere i negozi del no-
stro paese abbiamo messo sul
piatto in totale 300mila euro e
75mila di questi verranno uti-
lizzati per i voucher di spesa che
consentiranno ai commercianti
di Vimercate di garantire sconti ai
propri clienti per un massimo di
1500 euro per attività - ha af-
fermato l’assessore Russo - A
questi soldi si aggiungono altri
100mila euro che potranno es-
sere utilizzati per la partenza di
start up sul nostro territorio, per
un totale di 400mila euro».

Contento di questi interventi il
presidente Barbone che ha vo-
luto ringraziare l’A m m i n i st raz i o -
ne: «Si tratta di un intervento che
può fare la differenza - ha af-
fermato Barbone - A questi in-
centivi si potranno aggiungere a
breve anche altri 100mila euro
provenienti da un bando di Re-
gione Lombardia».

Per richiedere i voucher che si
potranno utilizzare per gli sconti
si deve far richiesta entro il 23
agosto e il Comune comunicherà
il 7 settembre a chi andranno
questi sconti.

Il faccia a faccia con i com-
mercianti ha portato anche alla

richiesta di ulteriori tagli delle
spese e ampliamento dell’offer-
ta :

«Credo che per darci una mano
a livello economico il comune
possa tagliare le tasse rispetto ai
mesi in cui non si è lavorato - ha
affermato un commerciante - Ca-
pisco che non sia così facile ma
questo potrebbe essere di grande
aiuto vista la grande diminuzione

di introito in questi mesi».
A chiedere invece un cambia-

mento nel bando per ricevere gli
incentivi è stato il titolare della
cooperativa che gestisce “La lo-
c o m o t i va” di piazza Marconi”:
«Una realtà come la nostra di
media ristorazione non può rien-
trare in questo incentivo in quan-
to sfora il tetto di fatturazione di
200mila euro annui - ha affer-

mato Sergio Frigerio, presidente
della cooperativa - Abbiamo in
totale 13 persone che lavorano
per noi e quest’anno abbiamo
calcolato la perdita di 140mila
euro di fatturato con tre mesi di
chiusura: nei limiti del possibile
penso si possa dare una mano
anche a realtà come la nostra».

I commercianti hanno ribadito
anche la nota negativa dell’as-
senza di sagre e feste notturne in
occasione dei saldi e di altri mo-
menti cruciali per il commercio:
«Purtroppo ad oggi il governo
non ha dato ancora via libera a
questo tipo di manifestazioni - ha
affermato Poppi - Se a settembre
verrà dato il via libera a queste
manifestazioni potremmo salva-
re almeno il periodo natalizio».

Lorenzo Giglio

Ridotte le iniziative in rispetto delle norme anti Covid

CULTURA 26 gli spettacoli in scena

”Vimercate festival”:
successo di pubblico
nonostante le restrizioni

Il 3 agosto torna
la tradizionale fiera
di Santo Stefano
VIMERCATE (glz) Si torna in piaz-
za in occasione della fiera di
Santo Stefano che quest’anno sa-
rà in versione ridotta per il ri-
spetto del distanziamento socia-

le. Si parte al mattino alle 10
a l l’interno della collegiata di San-
to Stefano con la santa messa e la
cerimonia, simbolo della festa,
d e l l’incendio del pallone. Alla
conclusione della messa in piaz-
za Santo Stefano davanti al ga-
zebo della pro loco di Vimercate
ci sarà il lancio dei palloncini: in
piazza dalle 10 fino alle 12.30 si
potrà acquistare il “Ma i sag ià ” il
dolce realizzato dagli artigiani
della città in occasione della festa
del patrono e che aveva debuttato
l’anno scorso: il ricavato delle
vendite andrà ad aiutare la fon-
dazione Casa famiglia San Giu-

seppe onlus.
Nel pomeriggio dalle 15 fino

alle 16.30 ci saranno le visite
guidate alla collegiata di Santo
Stefano: il ritrovo per i parte-
cipanti e in piazza Santo Stefano
al gazebo della Pro loco. La pre-
notazione è consigliabile per chi
vorrà partecipare scrivendo una
mail a info@prolocovimercate.it.

Alle 18 si concluderà la gior-
nata alla libreria il Gabbiano con
la presentazione del libro “At la n-
te dei sentieri di campagna, Lom-
badia a piedi e in bicicletta”, con
la presenza dell’autore, Albano
Marcar ini.

VIMERCATE (glz) Quasi 30 spettacoli in meno
di due settimane per il “Vimercate festival”
che quest’anno ha garantito spettacoli teatrali
e musicali tutti gratuiti ma solo su pre-
notazione. A salire sue due palchi allestiti nel
cortile del palazzo comunale in e in villa
Sottocasa artisti del calibro di El io, Isab ella
Ragones e, Amanda Sandrelli e Tullio So-
leng hi solo per fare qualche nome. Un grande
ritorno a vivere la città dopo il lungo periodo
di lockdown appena passato.

Molti degli spet-
tacoli in pro-
gramma si sono
svolti all’i n te rn o
del cortile del
Comune

Una trentina i commercianti presenti
all’interno della sala Cleopatra di palaz-
zo Trotti. Diverse le domande poste
all’assessore e a Confcommercio

La tradizionale messa in Santo Stefano

L’IMPRESAIl gruppo di 60enni non si è fatto intimorire dalle salite presenti lungo il tra c c iato

Staffetta in Graziella fino al passo dello Stelvio
per raccogliere fondi a favore dell’Av p s
VIMERCATE (tlo) Amici vimercatesi scalano
lo Stelvio per beneficenza … con una
Graziella. Hanno tutti circa 60 anni: hanno
percorso circa 22 chilometri in staffetta fino
ad arrivare a 2758 metri.

Nel corso di una delle tante cene tra
amici si erano fatti una promessa: se
fossero riusciti ad arrivare allo Stelvio in
Graziella avrebbero tutti fatto una do-
nazione ad Avps Vimercate. E così è stato.
Loro sono Ermanno Redaelli, Carlo Pan-
ceri, Roberto Marchesi, Fabio Magni, Car-
lo Magni e Massimo Ravasi. Hanno tutti
circa 60 anni, sono di Vimercate e li unisce
dai tempi dell’infanzia una solida amicizia.
Si trovano spesso per cenare assieme e
proprio in uno di questi incontri hanno
deciso di provare l’impresa: partire da

Bormio con una Graziella e, in staffetta,
arrivare fino al Passo dello Stelvio a quota
2758 metri. Un dislivello di circa mille metri
per un totale di 22 chilometri in cui si sono
alternati in sella alla storica due ruote
i t a l ia na.

Dopo 4 ore di salita finalmente la meta,
con grande soddisfazione di tutti con un
impresa che rimarrà sicuramente nella
memoria di tutti i partecipanti anche negli
anni a venire. Adesso ovviamente man-
terranno la promessa: presto infatti ognuno
di loro donerà il suo contributo all’a s-
sociazione vimercatese Avps Vimercate che
negli ultimi mesi è stata in prima linea con
i suoi volontari nella gestione dell’e m e r-
genza Coronavirus e il trasporto dei malati
nei presidi ospedalieri.

Il gruppo di
amici arrivati fi-
no al passo del-

lo Stelvio in
sella ad una

piccola graziel-
la

Uno dei condannati è di Bernareggio e i ricatti avvenivano ai danni di un sacerdote di Vimercate

Estorsioni hard a due sacerdoti da parte
di una band di ragazzini: condanne a 4 anni

VIMERCATE (frd) Davano appuntamenti hot ai
preti, e non solo, e poi li ricattavano: raffica di
patteggiamenti fino a quattro anni e otto mesi
e tre condanne con rito abbreviato.

Si è chiuso la scorsa settimana, con la
sentenza emessa dal Tribunale di Monza, la
vicenda delle estorsioni hard perpetrate da
una banda di ragazzini ai danni di due sa-
cerdoti, uno della bergamasca e uno del Vi-
mercatese, che non aveva denunciato per
paura. Quest’ultimo era stato però costretto a
cambiare parrocchia.

L’indagine dei Carabinieri di Zogno, che nel
mese di giugno dell’anno scorso aveva fatto
scattare le manette per cinque soggetti (due
residenti a Missaglia, uno a Ronco Briantino,
uno a Bernareggio e uno a Seregno) con
l’accusa di estorsione, nei giorni scorsi si è
allargata con altre nove ordinanze di custodia
cautelare eseguite nei giorni scorsi princi-
palmente nel Casatese e Meratese. A chiedere

le ordinanze era stato il Tribunale di Monza,
perché tre degli episodi che vengono con-
testati alla banda sarebbero avvenuti a Vi-
mercate, Busnago e Lesmo.

Stando a quanto ricostruito dagli inqui-
renti, tra il febbraio a il maggio 2019 hanno
pianificato in almeno due occasioni estorsioni
a sfondo sessuale nei confronti di uomini
adescati su chat erotiche, minacciandoli di
pubblicare le immagini e le videoriprese degli
incontri omosessuali tra le vittime e le “es che”
sui social, o attraverso manifesti, se non aves-

sero effettuato i pagamenti richiesti. A questo
si aggiungevano le minacce di gravi con-
seguenze personali e giudiziarie, in quanto gli
indagati millantavano conoscenze sia nelle
Forze di Polizia, sia nella criminalità orga-
nizzata. I fatti sarebbero tutti avvenuti tra
Vimercate, Busnago e Lesmo.

Il prete bergamasco, il primo ad aver avuto il
coraggio di denunciare quanto stava acca-
dendo, ai militari aveva raccontato di aver
inizialmente fissato un appuntamento con
una donna conosciuta su una chat di incontri.

Una volta presentatosi nel luogo prefissato,
ovvero il parcheggio del cimitero di una lo-
calità brianzola, il prete s’era però trovato
davanti un ragazzo. Nonostante ciò, i due
hanno pattuito un prezzo e hanno avuto un
rapporto sessuale non completo. È dopo
q u e l l’incontro che sono iniziate le minacce,
che il prete ha provato a far terminare pa-
gando seimila euro. Le richieste della banda di
giovani, però, non si fermate e così il sacerdote
s’è deciso a denunciare. Si è poi scoperto che
nella rete di questi estorsori era finito anche
un altro prete, brianzolo. I componenti della
banda, per non farsi identificare, utilizzavano
sistemi di messaggistica criptata e si spo-
stavano su automobili intestate a estranei alla
vicenda. Per incastrarli, gli inquirenti hanno
fatto ricordo a riprese di telecamere e in-
tercettazione ambientali. Complessivamente,
gli imputati sarebbero riusciti a ottenere dalle
proprie vittime oltre sedicimila euro.
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