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Troppi furti, un comitato in via Cremagnani
VIMERCATE (tlo) Troppi furti
nel quartiere, i cittadini si
uniscono in comitato e il
gruppo di Fratelli d’Italia or-
ganizza un flash mob.

E’ stato un Natale non
troppo sereno per i residenti
della zona di via Crema-
gnani (la via più popolosa
della città) e strade limitrofe.
Diversi i furti in abitazione e
i tentativi non andati a segno
nelle ultime settimane. Per
la verità a quanto pare non
una novità. Tanto che alcuni,
come detto, esasperati dalla
situazione hanno deciso i
creare una sorta di comitato
e attivare un gruppo what-
sapp che consente di mo-
nitorare il quartiere e pro-
vare a tenere alla larga i
malintenzionati. Tra coloro
che ci stanno provando c’è
anche Mattia Abruzzese, re-
sidente nella zona ed espo-
nente del direttivo cittadino
di Fratelli d’It a l ia.

«Siamo preoccupati dalla
situazione - ha commentato
- Ormai le incursioni dei
ladri, sopratutto dopo il calar
del sole, non si contano.
Sappiamo che le forze
d e l l’ordine fanno quanto è
nelle loro possibilità anche
alla luce degli organici a
disposizione, ma non basta.
Il gruppo Whatsapp vuole
proprio responsabilizzare i
c i tt a d i n i » .

E proprio nei giorni scorsi,
grazie al tam tam, è stato
sventato un furto.

«Due uomini, che sono
stati già notati altre volte - ha
continuato Abruzzese - han-
no prima centrato il vetro di

un’abitazione con una palla
di neve, probabilmente per
verificare se i proprietari fos-
sero in casa. Poi, quando si
sono trovati a tu per tu con il
proprietario sono fuggiti, do-
po aver cercato di colpirlo. Si
tratta di due soggetti, giovani
e magri, probabilmente
d e l l’Est Europa, che abbia-

mo già visto aggirarsi più
volte nel quartiere senza una
meta precisa. Sono stati
quindi segnalati alle forze
d e l l’o rd i n e » .

Per chiedere più sicurezza
nel quartiere di via Crema-
gnani, e non solo, il gruppo
cittadini di Fratelli d’Italia ha
organizzato come detto un

flashmob, per sensibilizzare
sul problema anche l’A m-
ministrazione comunale.

«Alcuni militanti del Cir-
colo vimercatese di Fratelli
d’Italia si sono ritrovati lun-
go via Bice Cremagnani, nei
pressi della casa dell’a c q u a,
per testimoniare con un fla-
sh mob la vicinanza agli

abitanti del quartiere - si
legge in una nota - Erano
presenti anche il coordina-
tore provinciale Ro sario
Man c in o e il consigliere re-
gionale Federico Romani -
L’iniziativa è stata sollecitata
dai molti residenti allarmati
per i ripetuti furti in abi-
tazione verificatisi nell’u l t i-

mo mese, che hanno ge-
nerato un clima di crescente
insicurezza ed evidenziato
l’esigenza di un maggiore
controllo di questa porzione
di territorio».

Il gruppi di Fratelli d’It a l ia
chiede in particolare all’A m-
ministrazione comunale 5
Stelle un’ulteriore potenzia-
mento della videosorve-
glianza. «Fratelli d’Italia si
unisce al Comitato di zona -
conclude la nota - nel chie-
dere che l’A m m i n i st raz i o n e
si impegni ad implementare
gli strumenti di videosor-
veglianza ed a concordare
con le locali forze di polizia
le opportune iniziative al fi-
ne di scoraggiare ulteriori
episodi di micro-criminali-
tà».

Lorenzo Teruzzi

Il gruppo di Fra-
telli d’Italia in
occasione del
flashmob tenu-
to in via Cre-
magnani. Qui
sopra, Mattia
A b ru z ze s e ,
membro del di-
rettivo cittadi-
no del partito e
residente nella
zo n a

Dopo i ripetuti colpi in abitazione, alcuni residenti hanno creato un gruppo whatsapp per scambiarsi informazioni

Intanto Fratelli d’Italia organizza un flashmob per chiedere che l’Amministrazione comunale garantisca più sicurezza

Ne l l’ultima settimana del 2020 i nuovi infetti sono stati 16. Purtroppo c’è ancora un decesso
VIMERCATE (tlo) Continua a ral-
lentare la diffusione del Covid in
città. L’ultima settimana dello
scorso anno ha fatto registrare
ancora una volta un incremento,
ma con una curva che flette. A
darne notizia, come al solito è
stato nel consueto messaggio set-
timanale il sindaco Frances co
Sartini.

« Rallenta ancora la crescita dei
nuovi infetti, con 16 nuovi casi
nella settimana dal 24 al 31 di-

cembre, mentre i cittadini uffi-
cialmente guariti sono 26 - ha
spiegato il primo cittadino - Con
rammarico dobbiamo rilevare che
in questa settimana c’è stato un
nuovo deceduto a causa del Covid.
Le nostre condoglianze alla fa-
miglia e a tutti i conoscenti».

I cittadini sottoposti a sorve-
glianza attiva (quarantena) sono
74. Su questo fronte si è registrata
una leggera risalita rispetto alla
scorsa precedente.

«Migliora anche la situazione
presso l’ospedale di Vimercate
che, negli ultimi 10 giorni, ha visto
scendere il numero di ricoverati
Covid da 116 a 75, con dimi-
nuzione anche dei ricoverati in
terapia intensiva (da 5 a 1) - ha
concluso il primo cittadino - Ci
auguriamo che gli sforzi fatti in
questo periodo di festività ci con-
sentano di confermare il miglio-
ramento della situazione per af-
frontare un 2021 di ripartenza».

Covid: continua
a rallentare la curva
dei contagi in città

Il sindaco Francesco Sartini

Sabato mattina movimentato in largo Europa. Allagati «Dolci Sapori» e «Design factory», sul posto i Vigili del fuoco

Si rompe un tubo negli uffici dell’Agenzia delle Entrate
Due negozi finiscono sott’acqua, danni ingenti

Sopra, i Vigili
del fuoco in po-
sto. Qui accan-
to, i lavori all’in -
terno del pani-
ficio «Dolci Sa-
pori» per limi-
tare i danni. A
destra, l’acqua
sui muri e per
terra nello
show room
«Design facto-
ry»

VIMERCATE (tlo) Si rompe un
tubo, negozi allagati. Oltre alla
beffa, il danno. Una nuova ver-
sione del detto che ben si
addice alla sorte toccata ad un
paio di attività commerciali
finite sott’acqua nella matti-
nata di sabato in largo Europa.
Oltre alla beffa delle limita-
zioni alle aperture imposte
da l l’emergenza Covid, si è ag-
giunto anche il danno dell’a l-
lagamento, con ingenti ulte-
riori spese.

Sono ancora da quantificare,
ma sono sicuramente ingenti i
danni subito dal bar-panifi-
cio-pasticceria «Dolci Sapori»
e dal vicino showroom di mo-
bili «Design factory».

La colpa però non è della
pioggia o delle abbondanti ne-
vicate, ma di un tubo dell’i m-
pianto antincendio degli uffici

d e l l’Agenzia delle Entrate che
si trovano al primo piano dello
stabile di largo Europa, proprio
sopra i negozi. Il tubo è saltato
causando un’abbondante fuo-
riuscita d’acqua che da metà
mattina ha prima riempito la
soletta, poi i controsoffitti e
infine è finita, a cascate, nei
due negozi.

I proprietari hanno cercato
di limitare i danni, raccoglien-
do l’acqua in grossi secchi e
spostando per quanto possi-
bile gli arredi, i prodotti in
vendita, i macchinari e altri
oggetti di valore. In tarda mat-
tinata sul posto sono arrivati i
Vigili del fuoco che hanno rag-
giunto gli uffici al primo piano
e hanno arrestato la fuoriuscita
d’a c q u a.

Ora non resta che fare la
conta dei danni.
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