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SEI CHILOMETRI ALLE SEI DI MATTINA

VIMERCATE (glz) Tutti di corsa per le vie del centro quando... gli
altri ancora dormono. Torna la Ueicap ran, la corsa per tutti gli
appassionati che partirà alle sei di mattina da piazza Roma e che
vede un percorso di sei chilometri in giro per la città. L’e dizione
del 2018 (la sesta) della «Ueicap ran», era stata un successo: la
gara podistica non competitiva sulla distanza di 6 chilometri, che
si è tenuta, come da tradizione, all’alba. L’evento, organizzato da
«De ran clab», con la partnership del Giornale di Vimercate, ha
visto alla partenza nel 2018 più di 650 persone. Da atleti che
hanno divorato i sei chilometri in una manciata di minuti a chi,
invece, se li è goduti con una corsetta o una passeggiata,
agognando il traguardo finale e, soprattutto, l’abb ondante
colazione offerta. Per iscriversi è possibile anche passare in
redazione al Giornale di Vimercate in via Cavour 59 a Vimercate.
Per informazioni è possibile chiamare il numero 3665382942 o
inviare una mail a info@deranclab.com o collegarsi al sito:
w w w . d e ra n clab. c o m.

Torna il sette settembre la «Ueicap ran» la corsa
con partenza da piazza Roma alle sei del mattino

SPACCIO Il giovane, 23enne residente in città, è stato arrestato dai militari di Bernare ggio

Carabinieri - Con il capitano Stanizzi lascia anche la responsabile del Nucleo Radiomobile Federica Massa
VIMERCATE (glz) Cambio ai vertici
della Compagnia dei Carabinieri
di Vimercate: da settembre l’a t-
tuale comandante , capitano An-
tonio Stanizzi, si trasferirà e al
suo posto arriverà il nuovo co-
mandante che, secondo indiscre-
zioni, dovrebbe provenire dalla
Sicilia, proprio come il suo pre-
decess ore.

Il cambio ai vertici era previsto
da tempo, come spesso accade
n e l l’Arma, ma ancora non c’e ra
una data e un nome del suo
s ostituto.

Prima di Stanizzi lascerà Vi-
mercate anche la tenente Fe -
derica Massa, alla guida del Nu-
cleo operativo e Radiomobile
della Compagnia. Il suo addio a
Vimercate dovrebbe arrivare nei
prossimo giorni, prima della fine
di agosto, dopo tre anni di ser-
vizio in città. Il nome del suo

successore non è ancora stato
reso noto.

Stanizzi era arrivato a Vimer-
cate nel settembre del 2014 e
aveva preso il posto dell’ex co-
mandante Marco D’Ale o: pro-
veniente dalla Compagnia di Ca-
tania Fontanarossa, il 45enne
Stanizzi, originario della Valle
d’Aosta, era approdato a Vimer-
cate dopo aver comandato, con il
grado di tenente, il Nucleo Ra-
diomobile della Compagnia di
Manfredonia, in Puglia, e poi la
Compagnia di Catania Fonta-
narossa in Sicilia.

Ora manca solo l’annuncio uf-
ficiale da parte dell’Arma che
dovrà ufficializzare il nome del
nuovo comandante che prenderà
possesso della caserma di via
Damiano Chiesa a Vimercate
molto probabilmente entro la
fine di settembre.

Il comandante
della Compagnia
di Vimercate se ne
andrà a settembre

Il comandante Antonio Stanizzi

VIMERCATE (glz) Custodis ce
la droga da spacciare nel
giardino della nonna. Arre-
stato un 23enne italiano,
pregiudicato, residente a Vi-
m e rcate.

Nel pomeriggio di mar-
tedì scorso i carabinieri di
Bernareggio agli ordini del
comandante di stazione,
maresciallo Marco Barsan-
ti, hanno arrestato un 23en-
ne italiano, pregiudicato. A
seguito della perquisizione
domiciliare, nella casa dove
risiede, a Vimercate, è stato
infatti trovato in possesso di
circa 300 grammi di ma-
rijuana, circa 100 grammi di
hashish, 1 bilancino di pre-
cisione e una somma di
denaro contante di 695 eu-
ro, ritenuta provento di at-
tività di spaccio.

L’arrestato, già noto ai Ca-
rabinieri, aveva nascosto lo
stupefacente in uno zaino
rinvenuto nel giardino di
proprietà della nonna ul-
traottantenne, sua dirim-
pettaia, residente nella me-
desima struttura abitativa
composta da due appar-
t a m e nt i .

L’anziana era chiaramen-
te ignara del fatto che la
droga si trovasse nella suo
propr ietà.

Secondo le ricostruzioni
sembrerebbe che il giovane
ricevesse direttamente i
suoi clienti all’interno della
abitazione e forse anche il
continuo movimento di au-
to e persone abbia inso-
spettito i residenti della zo-
na: una modalità di spaccio
che non lo vedeva in strada

a vendere la propria merce
ma comodamente a casa
con la droga nascosta
da l l’anziana nonna.

Il giovane, al termine del-
le formalità di rito, è stato
tradotto presso la propria
abitazione agli arresti do-

miciliari in attesa del giu-
dizio direttissimo a seguito
del quale è stato nuova-
mente trasferito agli arresti

domiciliari per scontare
una pena di un anno e
mezzo. Dovrà anche pagare
una multa di 4.000 euro.

VIMERCATE (glz) Il Comune di
Vimercate è pronto al noleggio
di 11 nuovi parcometri per il
pagamento della sosta nelle
aree riservate del centro città.
Un bando esplorativo rivolto
agli operatori del settore è sta-
to pubblicato in questi giorni e
l’obiettivo è rivoluzionare la
sosta a a pagamento in centro,
avvenuta fino ad oggi con il
gratta e sosta acquistabile solo
a l l’interno dei locali conven-
zionati. Le nuove colonnine,
11 in totale, verranno posi-
zionate nelle aree limitrofe ai
parcheggi blu e garantiranno
oltre al pagamento in contanti,
anche la presenza di pos per il
pagamento con carta banco-
mat o di credito e la possibilità
di pagare tramite smartphone
senza inserire alcun dato. Gli
unici dati che dovranno essere
inseriti saranno la targa del
veicolo, che verrà successiva-
mente verificata dall’agente di
Polizia locale. La spesa mas-
sima prevista dal Comune è di
50mila euro e comprende il
noleggio delle colonnine, che
dovranno essere dotate anche
di un piccolo pannello foto-
voltaico: a carico dell’op era-
tore la gestione ordinaria e
straordinaria, la raccolta dei
soldi e la pulizia periodica e il
controllo del corretto funzio-
namento della colonnina.

Spacciava in casa e nascondeva
la droga nel cortile della nonna

La droga, i soldi
e il materiale
utilizzato dal
giovane per
confezionare e
vendere la dro-
ga ai propri
clienti. Materia-
le sequestrato
dai Carabinieri
di Bernareggio

PA R C H E G G I

In arrivo 11
parcometr i
in centro

La partenza degli atleti da piazza
Roma nel 2018

L’attuale comandante della Radiomo-
bile Federica Massa che lascerà Vimer-
cate nei prossimi giorni

CAUSA INUTILIZZO VENDO
ABBONAMENTO ANNUALE OPEN  

SALA ATTREZZI - SALA CORSI 
PISCINA - THERMARIUM - SPA

c/o  PALESTRA GCLUB - TORRIBIANCHE VIMERCATE
Attivabile, solo per nuovi soci,  fino al 31.12.2019

€ 699  
anzichè € 1.120 

Chiamare 348 07.40.856

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

andreabrambilla
Casella di testo




