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VIMERCATE

I SABATO 1 DICEMBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

AL VIA L’asilo nido Oplà sarà adeguato alle norme antincendio

GIOVEDÌ

MERCOLEDÌ

Interventi sulle strade
per cinquecentomila euro

Ennesimo
furto (e danni)
alla discarica:
«Abbandonati»

Incidente
tra auto e moto
Sulla Est code
chilometriche

Tre furti nell’arco di soli quindici giorni. Non c’è tregua per l’isola
ecologica di via del Buraghino. Nella notte tra mercoledì e giovedì
ignoti si sono introdotti nello spiazzo gestita da Cem, adibito alla raccolta differenziata e alla prima attività di smistamento e avvio al riciclo e che, fino al 31 dicembre, resterà in capo ai volontari che si occupano del funzionamento quotidiano della piattaforma. Stesso copione: danneggiamento e furto.
«Hanno divelto parte della recinzione e si sono introdotti –ha
raccontato Giuseppe Giunteri, responsabile dei volontari-. Hanno
rubato il materiale già smistato, rame e altro ancora, che non era moltissimo visto che erano appena stati compiuti gli altri due furti. Hanno
portato via anche tutti i nostri attrezzi di lavoro, martelli, scalpelli,
pinze, tutto. Sono rimasti i nudi muri».
Episodi che, negli anni, si sono
ripetuti con frequenza e spesso con
picchi seriali come sta accadendo
in questo novembre. «Nessuno è
venuto a vedere come siamo messi
–ha accusato Giunteri- In passato
abbiamo avuto anche scontri con
l’amministrazione , ma almeno avevamo un interlocutore. Ora, c’è il
nulla, siamo completamente abbandonati a noi stessi”. n A.Pra.

Scontro tra auto e moto in
tangenziale Est e il traffico va in
tilt. Mercoledì verso le 7.30 sull’A51, nel tratto compreso tra Vimercate Centro e Vimercate Sud
in direzione Milano, una motocicletta e un’utilitaria sono entrate
in contatto, facendo cadere a terra il centauro 53enne. Immediati
i soccorsi che si sono portati sul
posto con un’ambulanza della
Croce Bianca di Biassono e un’auto medica. Il motociclista è stato
curato in loco e trasportato in codice giallo all’ospedale di Vimercate per accertamenti. L’automobilista è rimasto illeso. Nel tratto
della tangenziale Est sono sopraggiunte anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e soprattutto per deviare il traffico che si
è formato in direzione del capoluogo meneghino.
Attraverso i social network
diversi automobilisti hanno segnalato il problema delle code
chilometriche che hanno rallentato la circolazione dei mezzi, finché il luogo dell’incidente non è
stato liberato dalla presenza dei
veicoli ammaccati.
È stata sicuramente una mattinata di passione per tutti i
brianzoli, che hanno trovato ingorghi anche sulla viabilità ordinaria nelle vicinanze. n M.Bon.

di Michele Boni

Oltre 500mila euro per risistemare marciapiedi e strade dissestate. Nelle prossime settimane
probabilmente si vedranno aprire
diversi cantieri in città per riasfaltare le vie più ammalorate e tappare, in modo si spera definitivo le
buche. Settimana scorsa la giunta
Sartini ha deliberato tre progetti
definitivi-esecutivi per riqualificare via Tonale, via De Gasperi,
via Gramsci, via Stoppani, via Crocefisso e via Dalmazia oltre alle
vie Cantore, Sauro, Galilei, Ungaretti, Ariosto e un tratto di via
Tolstoj. Un intervento abbastanza
massiccio in diverse zone per rendere più agevole la circolazione di
pedoni, ciclisti e automobilisti.
I progetti messi in campo non
si fermano qui: prossimamente
l’asilo nido Oplà di Ruginello sarà
adeguato alle normative antincendio prescritte dal comando dei
vigili del fuoco di Milano. Il progetto approvato in giunta prevede
l’installazione di estintori e loro
controllo periodico, la evidenziazione dei percorsi di esodo mediante segnaletica di sicurezza
verticale e orizzontale, nonché la
messa in atto di tutte le misure
previste dal Piano di emergenza. n

Via Tonale è tra quelle da asfaltare Foto Boni

FINO AL 15 GENNAIO

Bilancio partecipato: bando aperto
C’è ancora tempo per proporre idee sul “Cittadinoi”, ovvero il bilancio partecipato del Comune. I cittadini possono dare il loro contributo
fino al prossimo 15 gennaio. «In questi giorni sono infatti pervenute al
Comune diverse richieste di prorogare i termini al fine di elaborare
progetti più curati e raccogliere le firme dei sostenitori – ha fatto sapere
l’amministrazione -. I cittadini hanno a disposizione 100.000 euro per
ideare un progetto per la nostra città. Fino al 15 gennaio 2019 sarà
possibile scaricare la scheda di partecipazione sul sito internet del
municipio o ritirarla presso Spazio Città e la biblioteca, presentare il
progetto e se sarà più votato l’amministrazione comunale si impegnerà
a realizzarlo». n M.Bon.

