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VIMERCATE (tlo) Un anello di circa 300
metri, attorno al Condominio del So-
le, a Cascina del Bruno, in territorio di
Vimercate. Una ciclabile in gran parte
inghiottita da erbacce e sterpaglie
che ne hanno anche ridotto il calibro.
Il tutto a non più di 100 metri dalla
«super ciclopedonale» che l’Ammi-
nistrazione 5 Stelle sta realizzando
sul tracciato della strada comunale
della Santa, chiusa al traffico vei-
colare. Una doppia beffa per gli abi-
tanti vimercatesi del Bruno, come
noto contrari alla trasformazione in
ciclabile della strada che collega la
loro frazione al resto di Vimercate e
che ora si trovano alle prese anche
con le sterpaglie che circondano l’al-
tra ciclabile, attorno alle loro abi-
tazioni. In alcuni punti i cordoli sono
stati letteralmente inghiottiti dalle er-
bacce. Il grande spazio verde tra la
strada e il palazzo, anch’esso di pro-
prietà comunale, è ormai diventato
una foresta. Un lontano ricordo del
praticello verde che era prima.

Diverse le segnalazioni che gli
abitanti della zona hanno inviato al
Comune d Vimercate. «Non abbia-
mo mai ottenuto risposta e no si è
mai fatto vivo nessuno per la ma-
nutenzione», hanno fatto sapere.

Il timore è che anche la ben più
lunga ciclopedonale della Santa
possa subire la stessa sorte, una
volta aperta. Proprio la scorsa set-
timana il primo cittadino Franc e-
sco Sartini aveva annunciato, at-
traverso il nostro giornale, di volerla
inaugurare a settembre. Forse, però,
prima bisognerebbe pensare alla

manutenzione delle piste già esi-
ste nt i .

Il caso del Bruno rimanda ad un
altro segnalato la scorsa settimana
dal nostro giornale. Anche nella
zona del Rossino una ciclabile rea-
lizzata dai privati, la cui manu-
tenzione è, anzi forse è meglio dire
sarebbe, a carico del Comune, è
rimasta di fatto abbandonata per
più di un anno, riducendosi ad un
viottolo di campagna.

IL COMUNE COSTRUISCE LA NUOVA CICLABILE,
MA SI DIMENTICA DI QUELLA CHE GIA’ C’E’

Alcune eloquenti immagini della ciclope-
donale di cascina del bruno che il Comune
ha di fatto abbandonato a se stessa. E’ a
100 metri da quella che sta per aprire lungo
la strada della Santa

Nessuna manutenzione: ulteriore beffa per i residenti di Cascina del Bruno

HANNO ARRAFFATO DAL BANCO FRIGO PRODOTTI PER 100 EURO SENZA PAGARLI

Vimercatese a processo insieme a una complice
per aver rubato il pesce al «Gigante» delle «Torri»
VIMERCATE (vgp) Coppia di
ladruncoli nei guai per un
furto di pesce al «Gigante» di
Vimercate. Se ne sta par-
lando proprio in questi gior-
ni in tribunale a Monza, da-
vanti al giudice monocratico,
Simona Caronni. Secondo
la ricostruzione della Pro-
cura di Monza, rappresen-
tata in aula dal vice pro-
curatore onorario, Pa ola
Z imbaldi, un ventenne di
Cene, insieme a un com-
plice, un uomo di 31 anni di
Vimercate, aveva tentato di
saccheggiare gli scaffali del
«Gigante», all’interno del
centro commerciale «Torri
Bia n ch e » .

I fatti risalgono al 2 set-
tembre del 2016. Sempre
stando alla ricostruzione
della Pubblica Accusa, i due
avevano tentato di eludere
la sicurezza del centro com-
merciale che in realtà li
stava tenendo d'occhio già
da alcuni minuti. Fingen-
dosi normali clienti, all'al-
tezza del banco frigo, han-
no arraffato del pesce, quasi
un centinaio di euro di mer-
ce, provando a farla franca.
Hanno attraversato la cor-
sia raggiungendo la cassa,
ma anziché saldare il conto
avevano tentato di far pas-
sare i generi alimentari a
sbafo. Una manovra che

non era passata inosser-
vata, tanto che la coppia era
stata subito bloccata e suc-
cessivamente identificata.
La vicenda, vecchia di tre
anni, è stata portata in tri-
bunale e tra qualche mese
tornerà a essere dibattuta. I
due stanno rispondendo in
aula di tentato furto in con-
corso. Avevano raccontato
di essersi dimenticati di pa-
gare il conto del pesce. Nel-
la denuncia di una delle
responsabili di cassa è stato
raccontato inoltre che più
tardi il pesce sarebbe stato
pagato dalla coppia di im-
putati, ma per il momento
l'accusa resiste.

IN VIA GOITO Una 51enne denunciata per guida in stato d’ebbrezza. Auto sequestrata

Ubriaca al volante, provoca un incidente
VIMERCATE (tlo) Alla guida ubriaca, provoca un
incidente. Per lei scatta la denuncia, il ritiro
della patente e il sequestro dell’au to.

Era al voltante con un tasso di alcol nel
guae di quasi tre volte superiore al limite
massimo consentito, la 51enne che lunedì
della scorsa settimana ha provocato un in-
c i d e nte

E’ accaduto nel tardo pomeriggio lungo via
Goito, a Ruginello. La donna stava viag-
giando alla guida di una «Fiat Panda» in
direzione di Bernareggio, suo paese di re-
sidenza. Giunta all’altezza del distributore di
benzina, posto sull’altro lato, ha incomin-
ciato una manovra di svolta a sinistra. In quel
momento in direzione opposta stava so-
praggiungendo una «Fiat Punto», condotta
da un 39enne. Quest’ultimo no ha potuto fare

nulla per evitare l’impatto. Nessuna con-
seguenza fisica per i due protagonisti. Sul
posto si sono comunque portati gli agenti
della Polizia locale, che hanno subito notato
il comportamento sospetto della donna.
Hanno quindi deciso di sottoporla ad un
pre-test alcolemico che ha dato esito po-
sitivo. Hanno quindi proceduto all’e sa m e
con l’etilometro dal quale è emerso che la
51enne aveva un tasso di alcol nel sangue di
1,4 grammi per litro, ossia quasi tre volte
tanto il limite massimo dello 0,5. La donna è
stata quindi denunciata per guida in stato
d’ebbrezza. La sua patente è stata ritirata.
Sarà il giudice, in fase di processo, a stabilire
per quanto non potrà più guidare. Nel
frattempo il veicolo è stato posto sotto
s equestro.
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di Ludovico Omar

Via Quarto n. 2 - Vimercate (MB) Cell: 3315021014
lamaddalenasgomberi@gmail.com

www.sgomberilamaddalena.com

SGOMBERI E TRASLOCHI
Pulizie civili e industriali
Ritiro mobili e complementi d’arredo

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
Imbiancatura
Posa pareti mobili e controsof� tti

PROGETTAZIONE 
E DESIGN 
PER INTERNI

CORNATE D’ADDA (MB) - Via S. Pietro, 5
tel. 039 6060501 - allison.cornate@allison-gabbiano.it
MERATE (LC) - Piazza Italia, 8 bis
tel. 039 9275345 - allison.merate@allison-gabbiano.it

www.allison-gabbiano.it

QUANDO I SUCCESSI SONO
REALI, SI RADDOPPIA!

A grande richiesta, nuove date: Martedì 13 / Lunedì 19 agosto 2018

Chiedi in Agenzia il programma dettagliato
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