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Le persone che la scorsa settimana hanno contratto il virus sono state 38, contro le 98 dei 7 giorni precedenti

Covid: calo drastico dei contagi in città: il numero
dei nuovi positivi torna sotto la soglia di rischio
VIMERCATE (tlo) Calo drastico dei nuovi

positivi. Un buon segnale, finalmente,
dopo mesi molto negativi sul fronte dei
contagi per Covid in città. A darne
notizia è stato, come al solito, il sindaco Francesco Sartini in occasione
del tradizionale report del venerdì sera.
Nei sette giorni precedenti i cittadini
di Vimercate che hanno contratto il
coronavirus sono stati 38. Un numero

ben al di sotto della soglia critica dei
250 positivi ogni 100 abitanti che per la
città fissa il limite a 65. Basti pensare
che la settimana precedente i nuovi
positivi erano stati 98.
Cala però anche il numero dei guariti, che la scorsa settimana sono stati
56 contro gli 81 di quella precedente,
ma sono comunque superiori ai nuovi
infetti.
«Ad oggi quindi gli attualmente po-

sitivi a Vimercate sono 188 (contro i
208 del venerdì precedente, ndr) - ha
spiegato venerdì il primo cittadino Purtroppo, però, dobbiamo registrare
anche due nuovi decessi dovuti al
Covid. Alle loro famiglie va il cordoglio
di tutta la città».
Il sindaco ha anche comunicato di
avere incontrato in settimana il direttore generale di Asst Brianza, Marco
Trivelli, che ha sottolineato come il

quadro all’ospedale di Vimercate sia
ancora critico. «I ricoveri sono ancora
molto alti e le Terapie intensive sono
sature - ha aggiunto Sartini - Anche se
negli ultimi giorni si è visto un miglioramento anche su questo fronte».
Ospedale che è naturalmente in prima linea sul fronte dei vaccini. A tal
proposito il sindaco ha fatto sapere di
essere al lavoro, in collaborazione con
Asst, Ats, Avps Vimercate e alcuni
soggetti privati, per incrementare fino
a dieci, nelle prossime settimane, le
linee vaccinali così da dare corso al
programma di somministrazione di
massa voluto dalla Regione.

Qui accanto,
l’auto con il
lampeggiante
ripresa nel parcheggio interrato del centro
commerciale
delle Torri Bianche A sinistra,
le banconote
false e il pos
portatile sequestrati al 22enne
di Concorezzo

ATTENZIONE

Si è accesa
la telecamera
della Ztl
VIMERCATE (tlo) E’ entrato
in funzione sabato, seppur
in regime di pre-esercizio,
il nuovo varco elettronico
di ingresso alla Zona a traffico limitato in via Vittorio
Emanuele. La telecamera,
collegata con la centrale
operativa della Polizia locale, è posta all’angolo con
via Terraggio Molgora. Per
30 giorni (fino al 9 maggio)
saranno registrati gli accessi dei veicoli, ma non
saranno elevate sanzioni
attraverso l'utilizzo della
telecamera.
La Ztl rimane in vigore a
tutti gli effetti dal lunedì al
venerdì dalle 17.30 alle
7.30 del giorno successivo,
dalle 9 del sabato alle 7.30
del lunedì e nei giorni festivi infrasettimanali dalle
7.30 alle 7.30 del successivo giorno feriale. Le sanzioni per accesso non autorizzato potranno comunque essere comminate, anche in questo periodo di pre-esercizio, dagli
agenti in servizio presso il
varco.
Al termine di questo
mese, quando la telecamera sarà effettivamente in
funzione , l'accesso alla
Zona a traffico limitato sarà consentito solo ad alcune categorie di veicoli
autorizzati. La verifica verrà effettuata, come detto,
dal sistema installato preso il Comando della Locale
che, attraverso la telecamera, leggerà in tempo
reale le targhe dei veicoli in
transito facendo scattare
automaticamente le sanzioni per quelli non autorizzati al passaggio negli
orari di chiusura.

Preso dai carabinieri nel parcheggio del centro commerciale, a casa aveva banconote false per centinaia di euro
VIMERCATE (tlo) Ci rco lava

con il lampeggiante blu nel
parcheggio sotterraneo del
Centro Commerciale Torri
Bianche.
Un comportamento che
ha insospettito un carabiniere libero dal servizio, che
ha chiamato i colleghi della
Stazione di Vimercate che a
loro volta hanno individuato e fermato l’autovettura
che stava uscendo dal quartiere. E’ accaduto nei giorni
scorsi, ma si è avuta notizia
solo mercoledì scorso, a seguito della convalida
dell’arresto.
Il giovane 22enne, di
Concorezzo già noto alle
forze dell’ordine, aveva applicato sul tettuccio un lampeggiante a magnete ad alta
intensità, a luce blu, il cui
utilizzo è consentito solo
alle forze di polizia e ad
altre limitate categorie. Dopo averlo trasferito al comando della Compagnia di
Vimercate, gli operanti insospettiti dal comportamento del giovane hanno
deciso di eseguire anche
una perquisizione domiciliare, rivenendo nella casa

COMPRO USATO
PAGAMENTO
IMMEDIATO
Portaci il tuo USATO da valutare!
Lampade, lampadari, sedie,
giocattoli, giradischi, dischi ecc.
ACQUISTIAMO E VENDIAMO VINILI
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CONSEGNA A DOMICILIO
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TRADITO DAL LAMPEGGIANTE
Falsario «giocava» a fare
il poliziotto alle Torri Bianche
di Concorezzo 28 banconote false, tutte da 20 euro,
per un importo di 560 euro.
Sono quindi scattate immediatamente le manette
per i reati di possesso di
segni distintivi
contraffatti e di
banconote falsificate.
Inoltre il 22enne aveva con sé
un «mobile pos»
per il pagamento
«Contactless»
collegato all’account del
suo cellulare, anche questo
sequestrato.
Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito di-

rettissimo, che sì è tenuto
mercoledì, conclusosi con
la convalida dell’arresto e l’
applicazione della misura
dell’obbligo di presentazione presso la stazione dei

carte bancomat o di credito
possono prestarsi facilmente al rischio di truffe, in
quanto la tessera non viene
più inserita all’interno del
Pos con la digitazione del
codice segreto,
ma basta avvicinarla al dispositivo elettronico.
In più, non è necessario digitare
il pin per importi
fino a 25/30 euro.
L’eventuale malintenzionato si limita a digitare l’importo da addebitare al malcapitato. In
pratica, chiunque, dotato di
Pos portatile, tra la folla
proprio di un centro com-

Arrestato un 22enne di Concorezzo.
Aveva anche un pos portatile utilizzato
probabilmente per carpire soldi dalle
carte di credito di ignare vittime
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Carabinieri di Concorezzo,
comune dove risiede.
Nei prossimi giorni i militari verificheranno se il
«mobile pos» sia stato utilizzato per truffe. Le nuove

Morotti
Tabaccheria - Ricevitoria
Bar
Scommesse sportive

merciale, avvicinandosi alla
tasca della vittima dove è
tenuta una carta di debito,
può generare un’operazione all’insaputa di quest’ultimo, con conseguente addebito in conto. Addebito
che non appare immediatamente. Il responsabile
può quindi agire per qualche giorno, a volte settimane. prima che le autorità
si mettano a seguire la sua
scia, così massimizzando i
propri profitti e avendo, peraltro, tutto il tempo per
fare sparire il denaro. Ogni
pagamento elettronico, però, viene registrato sui circuiti bancari con un addebito a carico del titolare
della carta e un contestuale
accredito in capo a chi gestisce il Pos. Questo rende
facile, per gli inquirenti, risalire al responsabile della
truffa, solo però in presenza
di una denuncia da parte
del truffato. Denuncia che
spesso, alla luce degli importi limitati, non viene fatta.

TABACCHERIA
BAR - CAFFÈ
APERITIVI - GELATI
SCOMMESSE SPORTIVE SNAI
RICEVITORIA - PAGAMENTI
RICARICHE - GRATTA E VINCI
LOTTO - SUPER ENALOTTO
WESTERN UNION - RIA INVIA

Aperto
da lunedì a sabato
dalle 7.30 alle 19.30
continuato
VIMERCATE
Via Rota, 6
Tel. 039.6081783
fra.morotti@gmail.com

MONEYGRAM - MONTY GLOBAL - ATM
SELF 24H - CIAO TICKETS - PAKKITALY
DEA - CATEGORIA - BANCA 5 - CANAPA
SLOT MACHINE - ARTICOLI PER FUMATORI
VALORI BOLLATI - VIRTUAL SNAI
EDICOLA - CARTOLERIA - FAX FOTOCOPIE

