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VIMERCATE

 I SABATO 19 NOVEMBRE 2022 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

messo il fatto ai danni di una perso-
na in stato di bisogno.

    Estorsione e usura. Ce n’era ab-
bastanza per il GIP del tribunale 
monzese per confermare le misure 
cautelari richieste dal pubblico mi-
nistero.

    Per N.V. inoltre è stato contesta-
to il reato di possesso illecito di di-

di Luciano Genovese

Meglio che diventi rossa per la 
vergogna, prima che diventare ros-
sa col sangue”.  Erano questi i toni 
delle minacce che i vimercatesi 
N.V., di anni 48 e M.N, di anni 35 in-
dirizzavano alle loro vittime, rei di 
non riuscire a pagare un debito di 
mille euro contratto con loro. Un 
debito che per i due aveva maturato 
interessi di 300 euro. Giovedì matti-
na, però, il loro “lavoro” ha avuto la 
parola fine. I carabinieri infatti han-
no fatto irruzione alle ore 5 di  giove-
dì scorso, 17 novembre, nelle loro 
abitazioni, a Burago Molgora per 
N.V. e a Concorezzo per M.N. per 
eseguire l’ordinanza di applicazio-
ne di misure cautelari personali, di-
sposta dal giudice per le indagini 
preliminari del Tribunale di Monza, 
Francesca Bianchetti.

E mentre per N.V. si sono aperte 
le porte del carcere per il suo com-
plice, M.N,, già agli arresti domici-
liari, è stata confermata la misura 
dei domiciliari.

In pratica i due, in concorso con 
altri due complici, per riscuotere il 
credito di mille euro che vantavano 
da un vimercatese, non esitavano a 
mettere in atto ogni genere di mi-
naccia: via WhatsApp di tono inti-
midatorio quando la vittima spie-
gava di essere in difficoltà econo-
miche e di non riuscire, o non voler 
adempiere alla richiesta. Nonché 
all’interno dell’abitazione dei due 
complici, sempre la vittima riferiva 
di avere difficoltà a pagare gli inte-
ressi mensili. E’ stato qui che i due 
hanno proferito la minaccia più pe-
sante: “Meglio che diventi rossa per 
la vergogna, prima che diventare 
rossa col sangue”. E ancora: “Chi 

non paga rischia la vita, possono 
sparargli nelle finestre di casa o pic-
chiarla per strada”.

    Alla fine la vittima è stata co-
stretta a versare complessivamen-
te 3300 euro in epoca compresa fra 
luglio 2021 e maggio 2022 di cui 600 
consegnati nelle mani dei due com-
plici, con l’aggravante di aver com-

AL GABBIANO

Signoracci e Zaccuri
parlano dei loro libri

Nuovi incontri con gli autori al Gab-

biamo. Domani, dalle 17 Franco Si-

gnoracci, presenta la sua prima rac-

colta organica di poesia “Piano Ter-

ra” edita a settembre con la postfa-

zione di Giampiero Neri.

Dopodomani torna invece “Un clas-

sico lunedì” il ciclo di 7 incontri con 7 

scrittori che presentano il loro clas-

sico del cuore. Per l’occasione Ales-

sandro Zaccuri porta il Moby Dick di 

Melville. Inizio ore 21. Continuano 

così gli appuntamenti letterari in li-

breria.

SPETTACOLO

Torna la  “Comedy”
al Teatro di Oreno 

Black Comedy torna in scena con i 

giovani della Filodrammatica orene-

se. Lo spettacolo che tanto succes-

so ha riscosso la scorsa stagione te-

atrale domani verrà replicato  ancora 

al TeatrOreno a partire dalle 21. Co-

sto biglietti 10 euro, 5 per gli under 

12. Info e prenotazioni: info@filo-

drammaticaoreno.org.

BENEFICENZA

Panettoni e pandori
per fare del bene

Il Gruppo missionario di Velasca in 

vista del Natale propone la vendita 

dei dolci tipici delle festività per far 

del bene ai più sfortunati. Sono in-

fatti a disposizione per l’acquisto 

panettoni, pandori e le palline di Na-

tale. Il ricavato andrà a sostegno 

dell’associazione L’armadio dei po-

veri. Info progettogiunco@alice.it

CAI

L’Everest nel film
di Davide Chiesa

Il Cai Vimercate organizza per il 26 

novembre una serata che porterà i 

partecipanti sulla più alta vetta del 

pianeta. Si terrà infatti dalle 21 al-

l’auditorium della biblioteca la pro-

iezione del film documentario “Fino 

alla fine dell’Everest” in cui il regista 

Davide Chiesa, che sarà presente in 

sala, racconta la sua impresa.

BANDA

Messa e concerto
per Santa Cecilia

Il Civico Corpo Musicale di Vimerca-

te sfila per le vie cittadine per Santa 

Cecilia. Domenica prossima 24 no-

vembre  infatti la banda cittadina 

onorerà  la patrona dei musicisti con 

una sfilata nel centro città che pren-

derà il via dalle 10.30 da piazza Ro-

ma.  Al termine verrà celebrata la 

santa messa solenne  nel Santuario 

della Beata Vergine del Rosario. Una 

nuova esibizione del corpo musicale 

vimercatese.

SPAZIO SORGENTE Ricco calendario tra arte e  condanna dei soprusi di ogni tipo subiti dal gentil sesso

Le “Certe notti” di Raffaella Surian
e l’opera contro la violenza sulle donne
di Marco Testa

Dopo i Battiti di Claudia Sca-
lera si accendono le luci su 
“Certe notti” di Raffaella Surian. 
Continuano le esposizioni alla 
Sorgente di Oreno. Dopo la mo-
stra dedicata alle opere materi-
che della Scalera si inaugura 
oggi, allo spazio espositivo si 
piazza San Michele Arcangelo, 
la personale dedicata ai lavori 
su carta, alle incisioni e ai colla-
ge realizzati dall’artista di ori-
gine padovana. L’appuntamen-
to è fissato per oggi alle 15.30 

mentre domani, alle 16, è in pro-
gramma il consueto incontro di 
presentazione con l’artista che 
risponderà alle domande dei 
partecipanti. Ingresso gratuito 
con prenotazione a: sorgen-
te.oreno@gmail.com. L’esposi-
zione sarà visitabile al pubblico 
 La mostra rimarrà allestita fino 
al prossimo weekend. Orari 
apertura: il sabato dalle 15.30 
alle 19; e la domenica dalle 10 
alle 12 e dalle 15 alle 19. 

Lo spazio espositivo orga-
nizza inoltre un appuntamento 
in occasione della Giornata in-

ternazionale contro la violenza 
sulle donne. 

La sera del 25, dalle 21, è in 
programma un’iniziativa che 
prevede la presentazione di 
un’installazione creata da Carlo 
Maria Corbetta, la proiezione a 
ciclo continuo, nella sala video 
dei Sorgente, del filmato di Ste-
fano Minoia “180 giorni non 
uno di meno “ e la lettura di una 
serie di racconti di donne che 
hanno subito violenze, narrati 
da un gruppo di donne volonta-
rie che siederanno nell’oscuri-
tà. Anche per quest’anno verrà 

sostituito il banner esterno dello 
spazio espositivo dove troverà 
posto un’opera realizzata dalla 
fotografa Tina Tripodo. Ingres-
so gratuito. Info e 
prenotazioni: sorgente.oreno
@gmail.com n

Una delle conferenze alla Sorgente

CRONACA I militari dell’Arma hanno provveduto a due fermi giovedì all’alba

Minacce ed estorsioni alle vittime
Due vimercatesi in manette

stintivi e contrassegni, e documenti 
di identificazione in uso ai Corpi di 
polizia. Infatti durante la perquisi-
zione, effettuata dai militari della 
Compagnia di Vimercate a Burago 
Molgora, in diversi cassetti è stata 
rinvenuta una paletta catarifran-
gente con la scritta “Ministero della 
difesa  - Carabinieri” e il logo dell’Ar-
ma, un paio di manette metalliche 
simili a quelle in uso alle forze di po-
lizia e un porta distintivo con plac-
ca metallica con la scritta Associa-
zione Nazionale di Polizia.Nel baule 
della vettura di M.N, invece (difeso 
dall’avvocato Francesco Ruffo), una 
BMW, è stato rinvenuto un mache-
te, considerato oggetto atto ad of-
fendere.Entrambi recidivi, dovran-
no presentarsi lunedì prossimo, 21 
novembre, per essere sottoposti ad 
interrogatorio di garanzia con la 
dottoressa Francesca Bianchetti 
che ha firmato l’ordine di misura 
cautelare. n

Un’auto dei Carabinieri

ALL’AUDITORIUM

Arriva il docufilm  “Il padrino e lo scrittore” su Belnome

Un focus sulla malavita in Brianza. È quello 
che verrà messo con la serata organizzata per il 
prossimo arte in biblioteca. 

A partire dalle 20.45 di mercoledì 23    no-
vembre  all’auditorium verrà proiettato il docu 
film “Il padrino e lo scrittore, storie di ’ndran-
gheta in Brianza”. Realizzato dal regista Marco 
Tagliabue per la Radiotelevisione Svizzera, il la-
voro presenta un’intervista al pentito di ‘ndran-
gheta Antonino Belnome, Di famiglia calabrese 
ma nato e cresciuto a Giussano, Belnome è sta-
to a capo della “locale” di Seregno-Giussano, 
prima di finire in carcere nel 2010 cadendo nella 

rete della maxi operazione “Infinito”. Con le 
sue testimonianze ha consentito ai magistrati 
antimafia di accendere i riflettori su alcune po-
tenti cosche, sui traffici illeciti e sui loro tentativi 
di infiltrarsi nel mondo politico, imprenditoria-
le, amministrativo e massonico svelando crimi-
ni irrisolti, affari sporchi tra armi, droga e corru-
zione nel ricco nord Italia. La serata è organizza-
ta dal Comune di Vimercate in collaborazione 
con Brianza siCura, . Interverranno il regista e 
Roberto Beretta presidente dell’associazione.

 Ingresso gratuito con prenotazione allo 039 
6659281. n

Antonino 
Belnome


