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Il blitz, scattato
p re su m i b i l m e nte
di notte, è rimasto
i n c o mp i u to.
La struttura è
chiusa da luglio
dello scorso anno

SOTTOCASA Il principio di incendio spento dalla Locale. Le fiamme potevano raggiungere gli alberi

Tentano di dare fuoco a un tavolo del parco

VIA AGLI INCONTRI MENSILI CON I CITTADINI

«Carabinieri in ascolto» in biblioteca
VIMERCATE (tlo) Partirà mercoledì 24 aprile
anche a Vimercate, come in diversi altri
comuni del territorio, il servizio dei Ca-
rabinieri in ascolto. I cittadini potranno
dialogare con le forze dell’ordine in oc-
casione di un appuntamento fisso mensile
che si terrà in biblioteca.

Ogni ultimo mercoledì del mese dalle
ore 16.30 alle ore 18.30 nell’auditor ium
della Biblioteca civica i carabinieri della
stazione cittadina saranno presenti per
uno sportello di ascolto dove i cittadini
potranno recarsi per rappresentare pro-
blematiche di vario genere, chiedere con-
sigli o informazioni.

Il comandante della stazione o i suoi

delegati raccoglieranno le istanze e i
quesiti dei cittadini e forniranno consigli
utili per prevenire i reati, in particolare i
furti in appartamento, le varie tipologie di
truffe e sulle problematiche giovanili. Il
«servizio di ascolto» darà pertanto la
possibilità, a chi lo desidera, di contattare
i carabinieri anche al di fuori dei naturali
presidi allargando le possibilità di in-
tervento ed incontro con l’Arma. Per
accedere allo sportello di ascolto e in-
contrare i carabinieri non servirà alcuna
particolare prenotazione, occorrerà sem-
plicemente presentarsi nel giorno e ora
prevista rappresentando la personale esi-
g enza.

La piscina chiusa è terra di conquista dei ladri
Danni ingenti, i malviventi
cercavano cavi di rame

VIMERCATE (tlo) I ladri as-
saltano la piscina... che non
c'è. Tentato furto all'impian-
to natatorio comunale di Vi-
mercate. La struttura di via
degli Atleti, chiusa al pub-
blico dal luglio dello scorso
anno, è stata presa di mira
dai malviventi. Il fatto è ac-
caduto la scorsa settimana,
ma la notizia è stata resa
nota soltanto lo scorso ve-
nerdì attraverso una nota dif-
fusa dall'Amministrazione
c o mu na l e.

«Nella notte tra giovedì 28
e venerdì 29 marzo si è
verificata un’ef f  raz io n e
n e l l’impianto natatorio di
via degli Atleti a Vimercate
che ha comportato seri
danni - si legge nella nota - 
Oltre alle serrature scardi-
nate di diversi cancelli, so-
no stati tranciati anche i
cavi elettrici situati nei lo-

cali tecnici del seminter-
rato » .

Secondo quanto rico-
struito, i malviventi hanno
forzato alcune porte per
raggiungere il locale elet-
trico al fine probabilmente
di asportare i cavi in rame.
Un lavoro però lasciato a
metà. Non è chiaro se i
malviventi siano stati co-
stretti alla fuga o se avessero
deciso di tornare in un se-
condo momento per com-
pletare l'opera.

Null'altro è stato toccato
anche perché, come detto,
la piscina è chiusa da ormai
nove mesi a seguito del-

l'ordinanza emessa dal sin-
daco 5 Stelle Frances co
Sartini per il mancato con-
seguimento della Certifica-
zione di prevenzione incen-
di. Nel frattempo è stato
avviato l'iter per la riqua-
lificazione dell'impianto
che, nella migliore delle
ipotesi, sarà pronto tra due
anni.

«Il Comune di Vimercate
ha denunciato il fatto alle
forze dell’ordine - prosegue
la nota di Palazzo Trotti - 
ha effettuato i sopralluoghi
con i suoi tecnici, pren-
dendo gli opportuni prov-
vedimenti per il ripristino

dei danneggiamenti e sta
valutando quali interventi
mettere in atto per evitare il
ripetersi di questi preoc-

cupanti episodi. Tanto più
in considerazione del fatto
che la modalità con cui è
avvenuta l'effrazione fa

pensare non tanto a un atto
vandalico quanto a un'a-
zione mirata».

Lorenzo Teruzzi

L’esterno della
piscina comu-
nale di via de-
gli Atleti chiu-
sa dal luglio
dello scorso
anno. Una si-
tuazione d ab-
bandono che
ha favorito l’in -
cursione dei
ladri alla ricer-
ca di rame

VIMERCATE (ces) Ragazzi annoiati ten-
tano di dar fuoco a un tavolo del parco di
Villa Sottocasa. E’ successo mercoledì
della scorsa settimana. Un situazione
potenzialmente molto pericolosa perché
il tavolo in questione si trova proprio
sotto ad alcune grandi piante che avreb-
bero potuto essere raggiunte dalle fiam-
me. Uno scenario scongiurato dal tem-
pestivo intervento degli agenti della Po-
lizia locale, che hanno spento sul nascere
le fiamme. Da quanto hanno raccontato

alcune persone che hanno assistito alla
scena, sembra che un gruppetto di tre
ragazzi abbia tentato di dar fuoco al
tavolo utilizzando pezzi di legno incen-
diati e mozziconi di sigaretta. Fortu-
natamente non ci sono riusciti. Alcune
donne che stavano passando per il parco
hanno assistito alla scena e, notato il
fumo che si levava dal tavolo, hanno
immediatamente allertato la Locale.
A l l’arrivo degli agenti dei ragazzi non
c’era più traccia.

Il fumo si leva
al centro del ta-
volo che il
gruppetto di
giovani ha ten-
tato di bruciare

INCIDENTE

Investito lungo la via Trieste da un’au to :
pedone finisce in ospedale in codice giallo
VIMERCATE (glz) Intorno alle
10.30 di ieri, lunedì, un pe-
done è stato investito lungo
la via Trieste a Vimercate, a
pochi metri dall’incrocio con
via Brenta.

Un uomo alla guida di
una «Opel Corsa» nera ha
urtato il pedone che stava
attraversando via Trieste:
l’investito, un 74enne, è ca-
duto a terra ed è stato soc-
corso poco dopo dai vo-
lontari del 118 che sono
arrivati sul luogo dell’i m-
patto in codice giallo chia-
mati dallo stesso automo-
bilista. Medicato sul posto, è
stato poco dopo caricato
su l l’ambulanza e trasporta-
to in ospedale in codice
giallo per gli accertamenti
del caso.

Sul posto anche i vigili di
Vimercate che hanno cer-
cato di ricostruire quanto

accaduto e gestito il traffico
lungo la strada che si trova a
poche centinaia di metri
dalla rotonda di Oreno: da
capire se l’uomo stesse at-
traversando sulle strisce pe-

donali o si trovasse a pochi
metri da queste in un punto
dove si attraversa la strada
che corre sopra la tangen-
ziale est.

IL LUOGO DELL’INCIDENTE Sul posto ambulanza e polizia locale
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