
VIMERCATE I SABATO 17 OTTOBRE 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 9

CORSA Il ricavato a sostegno delle attività di Avps e Caritas 

Oltre 500 persone hanno preso parte domenica al tradizionale appuntamento della
StraVimercate organizzata dalla Di.Po. in collaborazione con la Comunità pastorale per
raccogliere fondi a sostegno di Caritas e Avps. L’anno scorso i partecipanti erano stati
circa 1600, ma nonostante l’emergenza Covid il cuore dei vimercatesi ha superato
l’ostacolo per essere protagonisti alla corsa non competitiva. n M.Bon.

In oltre 500 alla StraVimercate

VIA DEGLI ATLETI Campo disponibile dalle 9 alle 19

Ha riaperto lunedì il bocciodromo comunale di via degli Atleti. Il locale è aperto dalle
ore 9 alle 19 (salvo gare serali) e potrà quindi accogliere nuovamente appassionati -e
non- del gioco delle bocce. L’accesso è libero mentre per partecipare alle gare tra boccio-
file è necessaria l’iscrizione all’associazione. Sempre da lunedì ha riaperto i battenti, con
una nuova gestione, il bar annesso. n M.Bon.

Riaperto il bocciodromo (con bar)

OGGI E DOMANI 

Visite guidate
con le Giornate Fai

Dopo i due week end di Ville
Aperte oggi e domani ci sarà un’altra
occasione per visitare il patrimonio
artistico locale grazie alle Giornate
del Fai. 
Sarà possibile visitare Palazzo Trotti
e Cascina Lodovica a Oreno.
 Le visite guidate saranno realizzate
dalla Delegazione Fai del Vimercate-
se, sabato dalle 14 alle 18 e domeni-
ca dalle 10 alle 18.

FINO AL 30/11

Scrutatori ai seggi:
aperto il bando

È aperto il bando per l’iscrizione
all’albo degli scrutatori di seggio
elettorale e dei presidenti di seggio
elettorale. 
Il bando resterà aperto fino al 30
novembre.
Una volta iscritti, non occorre rinno-
vare l’iscrizione di anno in anno.
L’iscrizione effettiva avviene entro il
mese di gennaio successivo.

CENTO EURO 

Bonus sportivo:
domande entro il 31

C’è ancora tempo fino al 31 ot-
tobre per le famiglie che vogliono
aderire al bando dello sport pro-
mosso dal Comune.
L’iniziativa mira a incentivare l’attivi-
tà sportiva dei ragazzi e delel ragaz-
ze e intende accordare un bonus da
cento euro utilizzabili per le iscrizio-
ni dei figli nelle varie società sporti-
ve di Vimercate. 
Maggiori informazioni sono disponi-
bili sul sito del Comune.

per il vimercatese che pensava di
trascorrere una bella serata al ci-
nema e invece ha dovuto fare i
conti con questa brutta sorpresa.

n 

sionisti che probabilmente riven-
dono i pezzi rubati a prezzi più
bassi rispetto al listino delle case
produttrici. 

Resta comunque lo sconforto

DISAVVENTURA Colpo da professionisti, che poi rivendono i pezzi come ricambi

Va al cinema
e quando esce
trova l’auto
cannibalizzata

Un’eloquente immagine del danno

di Michele Boni 

Avrebbe dovuto essere una
serata di svago e invece è finita
tristemente con l’auto canniba-
lizzata. Martedì sera un uomo di
mezza età residente a Vimercate
si è recato con la sua Bmw al ci-
nema The Space delle Torri Bian-
che per assistere a un film. Sono
bastate probabilmente un paio
d’ore o forse anche meno ai ladri
per approfittare dell’assenza del
proprietario del veicolo per en-
trare nell’abitacolo della sua
Bmw rompendo il vetro posterio-
re dello sportello del passeggero
e smontare pezzo dopo pezzo gli
interni del veicolo. 

I furfanti hanno asportato il
volante, il cambio, tutti i comandi
del cruscotto e quelli presenti
sulla plancia della Bmw. Un lavo-
ro certosino, fatto da professioni-
sti con attrezzi adeguati creando
un danno all’automobilista di di-
verse migliaia di euro. 

Il vimercatese quando è tor-
nato all’auto ha avuto l’amara
sorpresa e ha subito immortalato
la situazione con alcune foto che
ha poi diffuso sui social network,
raccogliendo la solidarietà di
molte persone per ciò che era ac-
caduto. In zona ci sono almeno
quattro telecamere e la speranza
è che possano aver rilevato qual-
che movimento sospetto, anche
se per stessa ammissione del pro-
prietario dell’auto la fotocamera
che riprende l’area dove era po-
steggiata la Bmw era occultata
da un grosso albero. 

Non è la prima volta che si ve-
rifica un furto simile in Brianza.
Qualche tempo fa una situazione
pressoché identica è accaduta ad
Agrate: in questo caso i ladri era-
no entrati in un parcheggio recin-
tato di una palazzina per smonta-
re i comandi interni delle auto-
vetture e avevano anche aspor-
tato i fanali e i paraurti. 

Colpi di veri e propri profes-

Amara sorpresa per un uomo martedì sera all’uscita da 

The Space alle Torri Bianche. Asportati dalla sua Bmw

il volante, il cambio, la plancia e tutto il cruscotto.

L’area del posteggio è coperta da telecamere ma un albero 

potrebbe aver occultato quella più vicina alla vettura


