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VIMERCATE
AL GABBIANO

La Lost Translation 
arriva in  libreria

Giovedì prossimo il Gabbiano inau-

gura l’iniziativa “Lost in translation - 

Libri e autori importanti dalla voce di 

chi li ha tradotti” organizzata dalla li-

breria in collaborazione con i licei 

Banfi e Vanoni di Vimercate. Prima 

ospite Claudia Zonghetti, traduttrice 

di letteratura russa. Inizio ore 17.30.

IN LIBRERIA

Ludwig Monti parla
del suo Camminare

Tornano domani gli incontri con 

l’autore promossi dal Gabbiano di Vi-

mercate. Dalle 17 sarà ospite della li-

breria di piazza Giovanni Paolo II lo 

scrittore Ludwig Monti che presen-

terà il suo “Camminare nella luce del-

la vita”. Ingresso libero. Info: 039 

6080807.

A VELASCA

La veglia di pace
seguendo il Papa

Questa sera a partire dalle 21 l’ap-

puntamento è nella chiesa di Santa 

Maria Maddalena a Velasca per la ve-

glia della pace seguendo le parole di 

papa Francesco “Nessuno può sal-

varsi da solo, ripartire dal Covid-19 

per tracciare nuovi sentieri di pace”.

FESTA FAMIGLIA

Doppio evento
nella comunità

Doppio appuntamento domenica 

prossima 29 gennaio per la festa del-

la famiglia a Oreno e Velasca. Proprio 

a Velasca si inizia alle 10.30 con la 

messa e a seguire il pranzo a mezzo-

giorno (prenotazione entro il 25 

gennaio al 3407719526 oppure al 

3386559765). Mentre a Oreno la 

messa è fissata per le 11 con il pranzo 

in oratorio (con prenotazioni al 

3484109071 o al 3383516131 tramite 

WhatsApp). Durante il pomeriggio in 

entrambi gli oratori ci saranno testi-

monianze e giochi per i più piccoli.

CENTRO ANZIANI

Pomeriggio a teatro
aperte le iscrizioni

Il Centro Sociale San Gerolamo orga-

nizza l’iniziativa “A Teatri Insieme”. 

Pomeriggio musicale al Teatro dal 

Verme di Milano, primo appunta-

mento sabato 25 febbraio alle ore 

17..

 Iscrizioni presso il centro sociale San 

Gerolamo entro venerdì 27 gennaio 

nel pomeriggio dalle 14 aòòe 18 per 

assistere a “Variazione di luce” di So-

nia Bo.

nale che coinvolge 12 studenti delle 
classi terze e quarte degli istituti 
Banfi, Vanoni, Einstein e Floriani. 
Ciascuno di loro svolgerà a Palazzo 

CRONACA L'avvocato difensore  Ruffo ha già chiesto la scarcerazione del 36enne

L’USURAIO TORNA IN CELLA
È arrivata la nuova sentenza del Pm
di Luciano Genovese

Vita sempre più difficile per 
M.N. di Vimercate, 36 anni. Il 17 
novembre scorso era stato arre-
stato nella sua abitazione di 
Concorezzo, dai carabinieri di 
Vimercate, a seguito di una mi-
sura cautelare disposta dal giu-
dice per le indagini preliminari, 
assieme ad altri complici, a se-
guito di una denuncia per estor-
sione, minacce e usura ai danni 
di una vimercatese a cui aveva-
no “prestato” mille euro. N.M.; 
poi gli arresti domiciliari presso 
la compagna con la quale però 
non se la sentiva più di subire 
una convivenza divenuta insop-
portabile. Tanto che nella matti-
nata di lunedì 19 dicembre, or-
mai esasperato, e disperato, ave-
va fatto le valigie e si era recato 
presso la vicina stazione dei ca-
rabinieri di Concorezzo; “Basta, 
non ce la faccio più - aveva di-
chiarato - , voglio tornare in car-
cere piuttosto che continuare 
una convivenza così pesante”. 
Intanto il suo legale di fiducia, 
Francesco Ruffo, aveva subito 
presentato una richiesta di 
provvedimento alternativo e co-
sì il magistrato aveva deciso di 
accogliere l’istanza del difenso-
re revocando la misura e dispo-
nendo l’obbligo di firma presso il 
comune di residenza dell’impu-
tato.

    Ultimo capitolo: N.M torna in 
carcere. In esecuzione di un or-
dine di carcerazione emesso in 
data 12 gennaio di quest’anno 

dal P.M. Carlo Cinque della Pro-
cura di Monza e nella stessa data 
M.N. veniva tradotto dai Carabi-
nieri di Arcore, poiché si trovava 
presso la nonna, alla Casa Cir-
condariale di Monza.

    “Il mio assistito ci fa sapere 
l’avvocato di fiducia, Francesco 
Ruffo -  che aveva patteggiato nel  
processo per estorsione, ricono-
scendo così i propri errori, aveva 
scontato parte della pena con-
cordata (9 mesi) tra detenzione 
in carcere ed arresti domiciliari. 
Tuttavia, riconoscendo il Giudi-

ce ed il PM il notevole ed effetti-
vo impegno nel redimersi, fre-
quentando il Sert, la Caritas e gli 
assistenti sociali, gli era stata 
concessa la misura meno afflit-
tiva dell’obbligo di firma, perchè 
era in procinto di entrare in co-
munità per seguire un percorso 
di recupero, con ingresso previ-
sto il prossimo 27 gennaio.

 Improvvisamente, il 17 scor-
so, , i carabinieri di Arcore si re-
cavano presso l’abitazione della 
nonna, dove era ospitato, per no-
tificargli l’ordine di carcerazione 

e la traduzione in carcere. Que-
sto provvedimento – commenta 
il legale - appare ingiusto ed in-
fondato, e giunge come un ful-
mine a ciel sereno perché non 
tiene conto dell’impegno profu-
so dal mio assistito per redimer-
si e reinserisi nella società. Mi 
sono immediatamente attivato 
rivolgendomi al Magistrato di 
Sorveglianza di Milano per otte-
nere la scarcerazione e l’affida-
mento in prova. Confidiamo in 
una celere soluzione della 
vicenda”. n

I ragazzi delle superiori alla 
scoperta di Palazzo Trotti. 300 ore 
di formazione al fianco di ammini-
stratori, funzionari e tecnici per 12 
studenti di 4 scuole vimercatesi 
con lo scopo di favorire la cono-
scenza del funzionamento del Co-
mune attraverso la partecipazione 
degli studenti alle attività istitu-
zionali, con un confronto diretto 
sia con la parte politica sia con 
quella tecnica e amministrativa. 
Questo è il contenuto di “Civica-
Mente”, il percorso di educazione 
alla cittadinanza promosso dal 
Presidente del Consiglio Comunale 
Davide Nicolussi e coordinato dal-
l’Ufficio Organizzazione del Perso-

Trotti 25 ore di formazione,. 
Mercoledì il primo incontro con 

l’amministrazione a Palazzo 
Trotti n

L’incontro in sala Cleopatra di Civicamente

IL PROGETTO Mercoledì mattina si è tenuto il primo incontro in municipio

I ragazzi delle superiori vanno a scuola
direttamente dal sindaco a  Palazzo Trotti


