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ABBATTUTA LA VETRATA DELLA PIZZERIA
L’ipotesi più probabile è un incidente provocato dalla sbandata di un’auto, ma il proprietario sospetta invece uno sgarro

VIMERCATE (tlo) Sfondata la vetrata della
pizzeria. E' avvolto dal mistero l'epi-
sodio verificatosi all'alba di venerdì, nel

pieno centro di Vimercate. La vetrina
della pizzeria «L'antica pizza», all'an-
golo tra via Garibaldi e via Grandi, è

stata letteralmente sfondata.
Difficile capire cosa possa essere

effettivamente successo. Sembra
esclusa comunque l'ipotesi del ten-
tativo di furto anche perché l'autore o
gli autori del gesto subito dopo si sono
dileguati a bordo di un'auto senza
nemmeno tentare di entrare nel lo-
ca l e.

L'unica certezza è che il fatto si è
verificato attorno alle 6 quando alcuni
residenti sono stati svegliati dal gran-
de frastuono. L'ipotesi più probabile è
che la vetrina che si affaccia su via
Grandi sia stata abbattuta da un'auto,

la stessa con la quale gli autori si sono
dileguati. Resta da capire se si sia
trattato di un incidente (il conducente
potrebbe aver peso il controllo del
mezzo durante la manovra di svolta a
destra da via Garibaldi verso via Gran-
di, sbandando e finendo contro la
vetrina) o di un gesto volontario.

Il proprietario, allertato da alcuni
residenti e accorso immediatamente
sul posto, è però scettico rispetto al-
l'ipotesi dell'incidente provocato da
un'auto. «Né sul marciapiede né sul
basamento della vetrata ci sono segni
di sfregamento che un'auto avrebbe
dovuto lasciare - ha detto - Mentre in
un punto preciso del telaio che so-
steneva la vetrina c'è un evidente se-
gno di forzatura. E proprio in quel
punto il vetro si è maggiormente dan-
neggiato ed è poi parzialmente caduto
verso l'interno. Non escludo, quindi,
che qualcuno abbia fatto leva sul te-
laio con uno strumento (ad esempio
un piede di porco), provocandone così
il cedimento e la conseguente caduta
della vetrata. Un getto di vandalismo
o, peggio, di ritorsione, al quale però
non so dare una motivazione. Certo il
danno è consistente. Fortunatamente
il vetro non è andato in mille pezzi e
l'intera vetrata è stata contenuta dalla
tenda interna». Sul posto è interve-
nuta anche la Polizia locale.

MISTERIOSO BLITZ AI DANNI DEL LOCALE ALL’ANGOLO TRA VIA GARIBALDI E VIA GRANDI

A sinistra,
l’esterno del lo-
cale. Sopra, la
vetrata sfondata
vista dall’i n te rn o
della pizzeria

Troppe saracinesche abbassate: 200mila euro
per dare una mano ai negozi di vicinato

N OV I TA’ Due bandi lanciati dall’Amministrazione con la collaborazione di Confcommercio per nuove attività e non

VIMERCATE (tlo) Il commercio
cittadino fa fatica. Una crisi
acuita ancor di più a Vimer-
cate dalla chiusura dell’ex
ospedale cittadino che garan-
tiva ogni giorno agli esercizi
commerciali del centro storico
un potenziale bacino di 5mila
persone. Clienti cancellati da
un giorno all’altro. Una crisi
locale che si è sommata a
quella globale e che ha messo
in ginocchio molti commer-
cianti. Il caso più eclatante è
quello di via Cavour dove nel
giro di pochissimi anni i ne-
gozi aperti si sono sostanzial-
mente dimezzati. Le saraci-
nesche abbassate non si con-
tano nemmeno più.

L’Amministrazione comu-
nale 5 Stelle cerca ora di
correre ai ripari, in collabo-
razione con il mandamento
di Vimercate della Confcom-
mercio. Lo fa lanciando due
bandi che prevedono finan-
ziamenti a fondo perduto.

Il primo più consistente
(150mila euro in tre anni) per
le start up ossia per aiutare le
nuove apertura di negozi, li-
mitatamente ai centri storici
di Vimercate e di Oreno. Il
secondo, con una dotazione
di 50mila euro, a sostegno
alle attività commerciali che
già esistono (su tutto il ter-
ritorio cittadino), i cui titolari
vogliano investire in beni
strumentali per migliorare la
funzionalità e l’att ratt i v i t à .

I due bandi sono stati pre-
sentati la scorsa settimana a
Palazzo Trotti alla presenza
d e l l’assessore al Commercio,
Emilio Russo; del segretario
di Confcommercio, Marc o
Po p p i ; e  di Giovanni Ter-
mini, responsabile del ser-
vizio Sut del Comune.

Il bando per le nuove at-

tiv ità
Per questo bando le risor-

se, a fondo perduto, sono pari
a 150mila euro, suddivisi nel-
le annualità 2019-2020-2021.

Possono presentare do-
manda persone o società che
intendono aprire nuove at-
tività nel centro storico di
Vimercate (via Vittorio Ema-
nuele, piazza Roma, via Da
Vinci, piazza Santo Stefano,
piazza Castellana e vie adia-
centi, via Mazzini, via Ca-
vour, via Garibaldi), e nel
centro storico di Oreno (via
Madonna e via Borromeo). Il
contributo erogato sarà al
massimo di 15.000 euro (la
cifra verrà erogata in tre anni
come garanzia del manteni-
mento dell’attività), potrà es-
sere utilizzato per spese di
investimento. Tra i requisiti
che garantiranno un punteg-
gio più alto nella graduatoria

(che verrà stilata da un’ap -
posita commissione), la pre-
senza nella società titolare
del negozio di almeno un
socio under 35 e la proposta
di attività che vendano pro-
dotti o offrano servizi nuovi o
poco presenti. I contributi
potranno essere richiesti an-
che per il pagamento del ca-
none di locazione del ne-
g ozio.

Le domande dovranno es-
sere presentate dall’1 al 30
settembre attraverso posta
elettronica certificata all’in-
dirizzo vimercate@pec.co-
mu n e. v i m e rcate. mb. i t

Nei 15 giorni successivi
una commissione stilerà una
graduatoria, con relativi fi-
nanziamenti, che sarà pub-
blicata il 15 ottobre.

Il bando per le attività già
ap erte

Il secondo bando, realiz-

zato in collaborazione con la
Confcommercio di Vimerca-
te, mette a disposizione
50.000 euro sempre a fondo
perduto, a sostengo di attività
già esistenti in città, senza
limiti territoriali, i cui titolari
intendano effettuare inter-
venti  di  miglioramento
d e l l’attrattività. Sarà erogato
il 50% delle spesa effettiva-
mente sostenuta con un mi-
nimo di richiesta di inve-
stimento pari a 1.000 euro e
un contributo massimo ero-
gato di 3.000 euro.

Le spese che saranno og-
getto di contributo saranno
quelle effettuate dal dicem-
bre 2018 al 15 novembre 2019
per l’acquisto di beni stru-
mentali e attrezzature pro-
fessionali e per l’acquisto di
beni finalizzati al migliora-
mento dell’attrattività del ne-
gozio come per esempio l’ac-

quisto di mobili, arredi e at-
trezzature del negozio, inse-
gne, tende da sole, fioriere,
strumenti elettronici innova-
tivi, strutture per dehors (ta-
volini, sedie, apparecchi per
il riscaldamento).

In questo caso le richieste
(moduli sul sito del Comune)
vanno inviate dall’1 al 30 set-
tembre, a vimercate.con-
fcommerciomilano@ticer ti-
f i ca. i t

I fondi verranno succes-
sivamente erogati in base
a l l’ordine cronologico di pre-
sentazione della domanda e
fino ad esaurimento.

«Per quanto riguarda il
bando per le nuove aperture
l’obiettivo è favore l’avvio di
una decina di attività com-
merciali nell’arco dei tre anni
- ha commentato l’ass ess ore
Russo - Un ulteriore tassello
del lavoro che questa Am-
ministrazione sta facendo
per aiutare il commercio cit-
tadino. Penso anche alle tan-
te iniziativa culturali e di in-
trattenimento avviate in que-
sti anni proprio per portare
gente a Vimercate. Auspico
che anche i proprietari dei
tanti negozi sfitti facciano la
loro parte».

«Il caro affitti e i tanti ne-
gozi vuoti sono problemi
molto sentiti a Vimercate - ha
confermato Marco Poppi di
Confcommercio - Abbiamo
quindi sposato di buon grado
le due iniziative lanciate
da l l’Amministrazione comu-
nale che ha messo a dispo-
sizioni cifre importanti. Au-
spichiamo altre iniziative che
favoriscano l’attrattività, da-
gli eventi all’arredo urbano. E
anche Confcommercio farà
la propria parte».

Lorenzo Teruzzi

Da sinistra Giovanni Termini dello sportello Sut del Comune, l’assessore al Commercio Emilio Russo e il segretario
di Confcommerio Marco Poppi

PER LA LOCALE
Bici elettriche,
fototrapp ole
e videocamere
VIMERCATE (tlo) Due bici-
clette elettriche apposita-
mente studiate e attrezzate
per la Polizia locale; 5 fo-
totrappole per cogliere sul
fatto incivili e vandali; 7
dash camera per ripren-
dere dall’auto di servizio la
scena dell’intervento; un
notebook. Queste le nuove
dotazioni assegnate al co-
mando cittadino della Po-
lizia locale grazie ad un
progetto del costo di 10.800
euro, che ha recentemente
ottenuto un contributo re-
gionale a fondo perduto di
8.653,22 euro, pari all’80%
della spesa prevista.

Con l’acquisto delle
due biciclette elettriche la
Polizia locale intende av-
viare un servizio di con-
trollo mirato del territo-
rio, in particolare nella zo-
na a traffico limitato, nelle
aree pedonali, nei parchi,
nelle zone verdi attrezzate
e negli altri punti sensibili
del territorio che possono
essere raggiunti più tem-
pestivamente rispetto alla
pattuglia sull’au to.

Le 5 fototrappole ser-
viranno, invece, per con-
trastare in particolare
l’abbandono illegale e il
conferimento scorretto di
rifiuti, ma anche gli atti di
vandalismo. I nuovi stru-
menti sono infatti in gra-
do di scattare foto sia di
giorno che di notte e pos-
sono essere periodica-
mente e facilmente spo-
stati per coprire i punti in
cui più spesso si verifi-
cano gli abbandoni e per
l’individuazione dei re-
sponsabili di violazioni
contro beni comunali
quali danneggiamenti,
imbrattamenti e atti di
va n da l i s m o.

Ed ancora le 7 dash
cam, videocamere allesti-
te sul cruscotto delle vet-
ture della Polizia locale e
che registreranno tutto
quello che accade; in que-
sto modo sarà possibile
conseguire elementi al fi-
ne della rilevazione di vio-
lazioni di norme di legge o
regolamenti ed effettuare
il controllo sulle targhe.

Infine, un notebook co-
me adeguamento della
dotazione informatica e
che sarà utilizzato per
l’avvio di atti e provve-
dimenti conseguenti l’at -
tività operativa della Po-
lizia Locale.

«Ringrazio il coman-
dante della Polizia locale
Vittorio De Biasi e tutti i
nostri agenti impegnati
quotidianamente sul ter-
ritorio per questo ulterio-
re passo nella direzione
della sicurezza dei citta-
dini - ha commentato il
sindaco 5 Stelle Franc e-
sco Sartini - Non è tanto
l'entità del finanziamento
a meritare attenzione,
quanto il fatto che si ag-
giunge un ulteriore tas-
sello al percorso di ade-
guamento delle dotazioni
del nostro corpo di Polizia
locale, e lo si fa rispet-
tando in particolare le sol-
lecitazioni alla mobilità
sostenibile e alla salva-
guardia dell'ambiente e
che stiamo portando
avanti con decisione e
co erenza».

L’Amministrazione co-
munale ha recentemente
acquistato, sempre per la
Locale, un’auto mo b il e
completamente elettrica.
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