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Via alle potature di 184 piante: attenzione alle chiusure
di strade e parcheggi e alle modifiche alla viabilità
VIMERCATE (tlo) Via alle potature degli alberi in
vista dell’arrivo della primavera. Dal 4 marzo
sono in corso alcuni interventi di potatura degli
alberi che riguardano diverse vie e piazze e che
potrebbero provocare variazioni a viabilità e
parcheggi. Le vie interessate dall'intervento, che

riguarda 184 piante, sono: via Copernico, via
Pertini, via Cadorna, via Manzoni, via S. Pellico,
via Crocefisso, via Carnia, piazzale Marconi, via
Principato, via De Castillia, via Degli Atleti, via
Burago / Moriano, via San Giorgio / Bergamo,
via Piave (nel giardino della biblioteca).
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Sanzioni da 400 euro ciascuno per un nutrito gruppo di pensionati colti sul fatto dalla Polizia locale nell’impianto comunale

GIOCANO A CARTE ALLA BOCCIOFILA,
IN 17 MULTATI PER ASSEMBRAMENTO
VIMERCATE (tlo) Una partita a carte
salatissima, che di certo non dimenticheranno facilmente. Dovranno pagare una sanzione di 400
euro ciascuno (280 se lo faranno
entro 5 giorni) i 17 uomini, quasi
tutti pensionati, metà circa di Vimercate e un’altra metà nei paesi
limitrofi, pizzicati a giocare a carte
all’interno della bocciofila di via
degli Atleti. Una struttura di proprietà del Comune data in gestione all’associazione «Amici delle bocce».
A cogliere in fallo i 17 accaniti
giocatori sono stati gli agenti della
Polizia locale, che hanno elevato le
sanzioni alla luce delle violazione
delle norme contro gli assembramenti previste dai Decreti per il
contenimento della diffusione del
Covid-19.
Il blitz dei vigili, impegnati
nell’applicazione di un giro di vite
nei controlli chiesto espressamente anche dal sindaco Francesco
Sartini alla luce del netto aumento
dei contatti in città nelle ultime
settimane, è scattato nella giornata
di mercoledì. A mettere la pulce
nell’orecchio dei ghisa è stato un
cittadino, da tempo insospettito
dalla presenza quotidiana, soprattutto nel pomeriggio, di un viavai
di persone a piedi e in bicicletta e

La bocciofila comunale di via degli Atleti
la cui gestione è in capo all’associazione
«Amici delle bocce». Qui nel pomeriggio
di mercoledì scorso si sono presentati gli
agenti della Polizia locale che hanno identificato, e successivamente sanzionato,
17 pensionati seduti ai tavoli

di un nutrito numero di automobili parcheggiate nel primo
tratto di via degli Atleti, proprio
all’altezza della bocciofila. Questo
nonostante l’impianto in questo
periodo non sia accessibile, salvo
per gli atleti agonisti che debbano
allenarsi e ad eccezione della zona
del bar, anch’esso data in gestione
ad un privato, tramite la convenzione tra Comune e associazione. Con l’obbligo per il bar,
naturalmente, di attenersi alle varie restrizioni.
Quando i vigili sono entrati hanno trovato seduti ai tavoli di una
sala antistante il bar un nutrito
gruppo di persone, tutti pensionati, intente a giocare a carte.
Hanno chiesto spiegazioni facendo notare il mancato rispetto del
distanziamento e delle regole sugli
assembramenti. Per tutta risposta
alcuni dei presenti hanno sostenuto di non sapere di violare la
normativa. Una giustificazione che
però non è servata alle 17 persone
per evitare di essere identificate. Il
giorno dopo sono quindi state
convocate presso il Comando della Polizia locale, in piazza Marconi, dove a ciascuno di loro è
stato consegnato un verbale salatissimo, di ben 400 euro. Un
conto che, secondo la normativa,

può essere ridotto a 280 euro se di
decide di conciliare entro cinque
giorni.
Nessun provvedimento è invece
stato assunto nei confronti del
gestore del bar perché, al momento del controllo, gli agenti
della Locale non hanno trovato
tazzine o bicchieri che facessero
pensare ad un servizio al tavolo,
vietato in questo periodo dalle
norme anti Covid.
Resta da capire di chi siano
quindi effettivamente le responsabilità e chi abbia consentito al
gruppo di giocatori di carte di
sedersi ai tavoli in barba alle restrizioni e al buon senso. Un fatto
ancor più grave perché avvenuto
in una struttura comunale seppur
data in gestione ad un’associazione.

Lorenzo Teruzzi

Nuovi positivi aumentati di sette volte in 20 giorni
Il dato sulla diffusione del Covid: tre settimane fa erano 13, la scorsa 99. In totale i vimercatesi con coronavirus sono 138
VIMERCATE (tlo) I nuovi positivi aumentati di 7 volte nel giro di 20
giorni. Un dato a dir poco allarmante sul fronte della diffusione del Covid in città reso noto
dal sindaco Francesco Sartini (foto) in occasione del tradizionale
report del venerdì sera. Se tre
settimane fa i nuovi positivi nei 7
giorni erano stati 13, 38 quella
successiva, nella scorsa si è toccato quota 99. Un dato che si era

visto solo in occasione del picco
della prima ondata. I vimercatesi
attualmente positivi al Covid sono
138, contro i 31 di tre settimane fa.
Le persone in quarantena sono
115, quasi 30 in più di 15 giorni
prima. Venti le persone guarite
negli ultimi 7 giorni. Fortunatamente non si sono registrati ulteriori decessi per coronavirus in
città.
Dati allarmanti arrivano anche
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dall’ospedale di Vimercate dove
dopo un periodo di media di ricoveri di circa 60-70 persone colpite dal virus, ora si è superata la
quota delle 100 persone. Ed è stata
riaperta anche la Terapia intensiva, rimasta chiusa a lungo dopo
il termine della prima ondata.
«Sono numeri che non possono
lasciarci indifferenti - ha commentato il primo cittadino - Le
varianti del virus si trasmettono

molto velocemente e colpiscono
in particolare i giovani».
Il sindaco ha anche annunciato
una stretta importante sui controlli messa in campo da Polizia
locale e Carabinieri. «Ancora tante
persone non rispettano le regole ha concluso Sartini - I controlli si
sono inaspriti e negli ultimi giorni
il numero dei verbali per il mancato rispetto delle regole è cresciuto molto».
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