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VIMERCATE

notifica della data dell’udienza; il 4 
dicembre scorso sono stati due an-
ni dalla sentenza di primo grado. 
Nonostante tutto ciò, gli ex dipen-
denti stanchi ma non rassegnati, 
chiedono e continueranno a farlo, 
che chi ha causato il disastro  paghi 
per quello che ha fatto. n M.Bon. 

indagine di questa intricata vicen-
da è stato emesso dal PM di allora 
(Mapelli) il 12 gennaio 2016. Tempi 
lunghissimi e ancora nessuna novi-
tà sul versante della Corte di appel-
lo di Milano relativa al ricorso di 
Massimo e Selene Bartolini, si è an-
cora in attesa della definizione e 

I dipendenti 
della Bames 

continuano con 
coraggio  a 

chiedere 
giustizia

Un gruppo di “irriducibili” ex di-
pendenti della Bames era presente 
anche giovedì 15 dicembre al Tribu-
nale di Monza in occasione dell’ulti-
ma udienza del 2022. Sono stati 
sentiti due testi indicati dagli impu-
tati Luca Bertazzini e Oozi Cats, 
mentre altri non si sono presentati 
per legittimi impedimenti. “Le audi-
zioni dei due testi non hanno porta-
to nulla di rilevante al dibattimento. 
Giudichiamo positivamente la deci-
sione da parte del collegio giudi-
cante di cercare di accelerare il pro-
cedimento” ha fatto sapere l’ex sin-

dacalista della Fim Cisl Gigi Redaelli. 
Confermata la prima udienza nel 
2023 il giorno 9 febbraio alle 9.30, 
dove saranno sentiti i testi rimasti e 
si inizierà comunque a sentire i pri-
mi consulenti tecnici indicati dalle 
parti. L’esame e il controesame de-
gli altri consulenti di parte prose-
guiranno nelle udienze program-
mate i giorni 8 e 22 marzo 2023. 
Tutte le udienze del 2023 sono fis-
sate presso l’aula della Provincia di 
Monza e Brianza: pur lentamente 
ma il processo continua. ”Gli ex di-
pendenti si augurano che nel corso 

del prossimo anno si possa arrivare 
per gli otto imputati di questo pro-
cedimento, ad una sentenza che dia 
loro giustizia dei torti subiti e li ri-
paghi per questa lunga attesa” ha 
concluso Redaelli. Di fatto le prime 
indagini sono partite dalla data del 
fallimento nell’ottobre 2013 e han-
no visto i primi sviluppi quando il 
27 febbraio 2014 sono state esegui-
te dalla Guardia di Finanza, su ordi-
ne della Procura di Monza, una se-
rie di perquisizioni e sono stati noti-
ficati gli avvisi di garanzia per ban-
carotta fraudolenta; il primo fine di  

GIUDIZIARIA Una rappresentanza delle maestranze ha presenziato in tribunale in occasione dell’ultima udienza del 2022

I dipendenti della Bames non demordono
Ma il processo prosegue con lentezza 

di Paolo Colzani 

I carabinieri della stazione di 
Vimercate hanno arrestato un 
cinquantenne, per detenzione ai 
fini di spaccio di sostanze stupe-
facenti. Gli uomini dell’Arma sono 
entrati in azione, dopo le diverse 
segnalazioni registrate dal co-
mando, che accreditavano so-
spetti andirivieni di giovani e gio-
vanissimi, verosimilmente per 
acquistare droga da qualche pu-
sher presente nel quartiere Vela-
sca, che conta in totale circa 1.500 
residenti, e per questo motivo da 
alcuni giorni avevano intensifica-
to i controlli. Nell’ambito di que-
sto monitoraggio, i militari hanno 
individuato l’abitazione che ospi-
tava il protagonista dell’attività di 
spaccio ed hanno quindi sottopo-
sto l’uomo, convivente con la ma-
dre, ad una perquisizione perso-
nale e domiciliare. Il suo risultato 
è andato probabilmente al di là di 
quanto gli inquirenti avevano 
ipotizzato, poiché complessiva-
mente l’approfondimento ha con-
sentito loro di recuperare la bel-
lezza di cinquantanove dosi già 
confezionate di cocaina, per un 
quantitativo complessivo di circa 
quarantacinque grammi, nonché 
un panetto di cento grammi di 
hashish ed un bilancino elettro-
nico di precisione, ancora con 
tracce di polvere bianca, ed una 
somma di denaro contante pari a 
circa 600 euro, ritenuta provento 
dell’illecita attività di spaccio. 
L’ipotesi è tuttavia che la vendita 
della sostanza stupefacente 
avrebbe fruttato un importo deci-
samente superiore, equivalente a 
circa 4mila euro. Al termine della 
stesura degli atti nella caserma 
cittadina, l’interessato è stato 
pertanto dichiarato in stato di ar-

resto e, come disposto dal sostitu-
to procuratore di turno presso la 
procura della Repubblica di Mon-
za, è stato trattenuto nelle came-
re di sicurezza, per essere subito 
dopo accompagnato al Tribunale 
del capoluogo brianzolo, dove è 
stato giudicato con il rito direttis-
simo. Il procedimento in aula si è 
concluso con la convalida dell’ar-
resto e la disposizione della misu-
ra cautelare degli arresti domici-
liari a carico del vimercatese. n

REGIONE  

Nuovi fondi 
a disposizione 
per migliorare 
l’illuminazione

Grazie a un ordine del giorno 
al bilancio di previsione di Regio-
ne Lombardia per l’utilizzo del 
fondo “Interventi per la ripresa 
economica”, Vimercate riceverà 
un significativo contributo di 
100mila euro da impiegare per la 
manutenzione dell’impianto di il-
luminazione pubblica cittadina. 
200 circa i corpi illuminanti che 
saranno sostituti nell’ambito del-
lo sviluppo di politiche atte al ri-
sparmio energetico. “Devo rin-
graziare il consigliere comunale 
di Fratelli d’Italia, Massimiliano 
Pispisa –ha commentato il sinda-
co Francesco Cereda-, che si è 
prontamente attivato in Regione 
Lombardia con i consiglieri della 
sua forza politica, dimostrando 
pragmatismo nell’attrarre sul 
territorio risorse economiche per 
migliorare la nostra città”. “Ho 
semplicemente fatto il mio dove-
re per Vimercate –ha dichiarato il 
consigliere comunale di Fratelli 
d’Italia, Massimiliano Pispisa-. 
Credo che anche le forze d’oppo-
sizione possano dare un contri-
buto per migliorare la città ed ho 
sentito il dovere di intercedere 
presso i consiglieri e dirigenti re-
gionali del mio partito per far 
pervenire a Vimercate fondi da 
spendere sul territorio. Non im-
porta che ci sia una giunta di un 
colore diverso in Comune, credo 
che ogni consigliere debba spen-
dersi per far arrivare soldi e pro-
getti sul territorio che è chiamato 
a rappresentare”. n M.Bon. 

CARABINIERI L’arresto è stato convalidato dal Tribunale, che ha poi disposto i domiciliari 

50ENNE IN MANETTE
Spacciava in zona Velasca 

Sopra, il materiale sequestrato all’uomo individuato come spacciatore. Sotto, i carabinieri al lavoro


