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FURTO Terzo assalto in poche settimane. Incetta di cavi elettrici e ferri da lavoro, portati via coi carrelli del supermercato

Isola ecologica senza pace,
i ladri fanno ancora la spesa

VIMERCATE (tlo) I ladri fanno la spesa, l'en-
nesima, all'isola ecologica. Sembra uno
scherzo ma, purtroppo, non lo è. Ennesimo
blitz dei malviventi all'interno dell'isola
ecologica di Vimercate, che fa capo a
Ce m.

Si tratta della terza incursione negli
ultimi venti giorni (l'ultima risale al 20
novembre). Decine quelle registrate negli
ultimi anni per un luogo ormai con-
siderato dai ladri terra di conquista. L'ul-
timo colpo è stato messo a segno la notte
tra martedì e mercoledì della scorsa set-
timana. A fare l'amara scoperta, come al
solito, i volontari delle associazioni che si
occupano della gestione quotidiana della
piattaforma ecologica di via del Bura-
ghino. Volontari che, come noto, a causa

della nuova normativa, da fine anno do-
vranno andarsene (la gestione passerà
direttamente in capo a Cem).

Questa volta i ladri hanno letteralmente
fatto la spesa, con tanto di carrelli del
supermercato, trovati all'interno dell'isola
ecologica e utilizzati per trasportare al-
l'esterno, in tutta comodità, il materiale
trafugato, poi trasferito con ogni pro-
babilità su un furgone parcheggiato lungo
via del Buraghino. Ancora una volta, come
nelle precedenti incursioni, ad essere pre-
so di mira è stato il laboratorio utilizzato
dai volontari per stoccare e smontare il
materiale di maggior valore, dove vengono
tenuti anche gli attrezzi da lavoro. Il
cancello di ingresso è stato forzato, i
cassetti con gli attrezzi sono stati com-

pletamente svuotati. Prese anche alcune
centinaia di metri di cavi elettrici.

«Ormai non ci resta che attendere fine
anno, quando dovremo lasciare il servizio.
Siamo esasperati dai furti, ma anche dalla
mancanza di protezione di questo luogo
che dopo il calar del sole è accessibile a
tutti, senza alcun problema - hanno detto
alcuni dei volontari, esasperati dai con-
tinui furti e danneggiamenti - Per caricare
la merce questa volta i ladri hanno uti-
lizzato addirittura alcuni carrelli del su-
permercato. Su nostra insistenza Comune
e Cem hanno installato una telecamera
che a quanto pare, però, non serve a nulla.
Non ci risulta, infatti, che mai alcun ladro
sia stato effettivamente identificato».

Lorenzo Teruzzi

Qui sopra i volontari al lavoro sull’inferriata forzata dai
ladri. In alto, da sinistra: i cassetti svuotati degli at-
trezzi, i carabinieri in posto e i carrelli utilizzati dai
malviventi per trasportare all’esterno la merce trafugata

VIMERCATE (fde) La «Di.Po.»
è tornata a casa! Con la sfida
tra i biancoverdi e la Cam-
pagnola Lissone valida per
il campionato regionale
Under 16 e vinta per 62-49,
nello scorso fine settimana
la società è potuta rientrare
nella palestra «Da Vinci» di
via Chiesa, per tradizione
l'impianto amico, dopo aver
girovagato in strutture li-
mitrofe dall'inizio della sta-
g i o n e.

«La palestra è stata ri-
messa a nuovo, i lavori
sono iniziati lo scorso 20
agosto e all'esterno stanno
ancora sistemando, ma
dentro è tutto a posto - il
commento di Dario Co-
lomb o, presidente della
Di.Po. Sono stati rifatti il
fondo in parquet, gli spo-

gliatoi, gli spalti, le luci e a
gennaio verranno sostitui-
ti anche i canestri. Tutta
l'attività giovanile torna a
casa e pure la prima squa-
dra potrà allenarsi fra le
mura amiche, anche se
continuerà a giocare le
partite di campionato a
Bernareggio. Ci tengo a
ringraziare l'amministra-
zione comunale, le istitu-
zioni e l'impresa che ha
lavorato ogni giorno per
consegnare la struttura en-
tro la fine di novembre».

Come è noto i ritardi nei
lavori avevano sollevato
polemiche e critiche. Gli
stessi vertici della società
biancoverdi si erano la-
mentati. Ora le divergenze
sembrano essersi appiana-
t e.

PRIMA PARTITA TRA LE MURA AMICHE

«Dipo» torna a casa, rifatta
la palestra della «Da Vinci»

Il rientro sul parquet di via Chiesa alla presenza del sindaco
Francesco Sartini e del vicesindaco Valeria Calloni

Lady
abbigliamento
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Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il 
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane


