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ASSALTO AL CIMITERO PER IL RAME
Smontati tetti e pluviali

Blitz notturno dei ladri al camposanto di Velasca, messi in fuga dai residenti della zona. Danni ingenti

VIMERCATE (tlo) Tornano i
ladri di rame, colpo al ci-
mitero. Un furto, riuscito so-
lo in parte, è stato messo a

segno nella notte tra mer-
coledì e giovedì scorsi al-
l'interno del piccolo cimitero
di Velasca.

I ladri, come già accaduto
altre volte in passato, si sono
portati sul posto probabil-
mente attraverso i campi.
Hanno quindi scavalcato la
recinzione e si sono messi in
caccia del rame staccando
canaline, pluviali, grondaie e
coperture delle strutture che
ospitano i loculi e alcune
capp elle.

Alcuni residenti della zona
hanno però avvertito i ru-
mori e hanno quindi dato
l'allarme attorno alle 2. A
quel punto i malviventi, nel
timore di poter essere cat-
turati, sono fuggiti prima
dell'arrivo delle forze del-
l'ordine, abbandonando par-
te della refurtiva sia lungo i
vialetti del cimitero sia nei
campi circostanti.

Già nella prima mattina di
giovedì gli operai del Co-
mune erano al lavoro per
rimuovere il ramo abban-
donato e i pluviale parzial-
mente staccati. I danni am-
montano a diverse miglia di
e u ro.

Altri colpi sono stati mesi
a segno in passato al ci-
mitero della frazione. Nel

mirino dei malviventi sem-
pre il rame ma anche pur-
troppo statue e oggetti in
bronzo presenti sulle tom-
b e.

A favorire gli assalti not-
turni, come detto, la zona
isolata e i campi circostanti
che consentono di penetrare
a l l’interno del camposanto
senza essere notati

A sinistra, parti
delle coperture

delle grondaie e
dei colombari
a b b a n d o n a te

dai ladri nel via-
letto principale
del cimitero. A

destra. un ope-
raio del Comu-

ne rimuove le
parti in rame

staccate dai la-
dri. Sotto, il tet-

to di una delle
strutture che

ospitano i co-
lombari parzial-
mente scoper-

ch i a to

Spettacolare incidente nel tratto cittadino della Tangenziale Est
VIMERCATE (ces) Scontro tra mezzi pe-
santi. Un incidente spettacolare e for-
tunatamente senza conseguenze per le
pers one.

Si è verificato nella mattinata di gio-
vedì scorso lungo il tratto cittadino della
Tangenziale Est. Lo schianto tra un ca-
mion e una bisarca che trasportava di-
verse auto nuove destinate alle con-
cessionarie è avvenuto all’a ltezza
d e l l’uscita Vimercate Sud in direzione
Milano. A seguito dell’urto alcuni veicoli
trasportati sul grosso mezzo hanno ri-

schiato di precipitare sulla sede stradale.
In un primo momento si è temuto per
l’incolumità dei due conducenti e degli
occupanti, una donna di 43 anni e un
giovane di 16 anni, di un’auto coinvolta
nella carambola. Per nessuno, fortuna-
tamente, si è reso necessario il trasfe-
rimento in ospedale. Presenti anche i
Vigili del fuoco in arrivo da Assago e
Milano. Conseguenze non gravi per il
traffico, che è stato fatto defluire lungo la
corsia di uscita che porta al quartiere
Torri Bianche.

Scontro tir-bisarca,
le auto rischiano
di precipitare

Le auto in bilico sulla bisarca dopo lo scontro tra i due grossi mezzi
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