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VIMERCATE (tlo) Ancora un’au -
to contromano, ancora un in-
cidente sfiorato lungo il tratto
cittadino della Tangenziale
Est. L’ultimo caso si è veri-
ficato giovedì scorso, nel po-
meriggio. Attorno alle 15 un
anziano, alla guida di una
«Volkswagen Golf» grigia, ha
imboccato la «Est» in dire-
zione Lecco. Peccato, però,
che si trovasse sulla carreg-
giata in direzione Milano.
L’auto è stata subito segnalata
da alcuni automobilisti che,
fortunatamente, sono riusciti
ad evitare l’impatto frontale
con la «Golf» e hanno subito
allertato la Polizia stradale.
Nel giro di qualche minuto sul
posto si è portata una pat-
tuglia di San Donato Milanese.
Gli agenti hanno imboccato la
«Est» all’altezza dell’uscita di
«Vimercate centro» e, dopo
alcune centinaia di metri sono
riusciti a fermare l’uomo e a
farlo accostare.

Non è ben chiaro dove il
conducente abbia imboccato
la tangenziale nel senso op-

posto di marcia.
Quel che è certo è che non

ha visto i grandi cartelli di
divieto di accesso posizionati
su tutte le rampe della
« Est».

Non è tutto perché da
qualche mese «Milano Ser-
ravalle» (la società proprie-
taria della Tangenziale) ne ha
installati due molti grandi,
gialli, proprio lungo la car-
reggiata, con al centro un
grande «Alt». Il primo poco
oltre la barriera di Agrate-Ca-
rugate. Il secondo qualche
centinaio di metri più a Nord.
Entrambi sono visibili da chi
viaggia da Milano verso Lec-
co, ma sono posizionati sulla
carreggiata opposta, proprio
per essere notati, si spera, da
chi eventualmente imbocchi
la «Est» nel senso sbagliato di
ma rc ia.

Non si contano, infatti, in
questi anni, gli incidenti nel
tratto vimercatese della tan-
genziale, anche gravissimi e
mortali, causati da veicoli
c o nt ro ma n o.

Contromano sulla «Est»
Ennesimo episodio nel tratto cittadino. Anziano fermato in tempo

RAGGIRATA UNA FAMIGLIA
Mette in affitto per le vacanze
una casa fantasma, vimercatese
va a processo per truffa
VIMERCATE (vgp) Casa vacan-
ze «fantasma» e festa di Na-
tale rovinata.

Il soggiorno natalizio in
montagna è andato di tra-
verso a una famiglia ligure
che aveva scelto la località
di San Martino di Castrozza
nel Trentino orientale per
trascorrere il periodo na-
talizio in totale relax in un
paesaggio da favola. Ma
l'annuncio su internet era
stato farlocco. Andiamo con
Ordine. L'imputato è E m i-
lio S., 45 anni,
originario di
V i  m  e  r c a t e .
S e c o n d o  l a
P r o c u r a  d i
Monza, rap-
presentata in
aula dal vice
p ro  c u rat o re
onorario, Lu i-
gi Pisoni, ci
sarebbe pro-
prio il 45enne
vimercates  e
dietro il brut-
t o  r a g g i r o .
Una truffa che
lascia l'amaro
in bocca soprattutto pen-
sando al periodo dell'anno
in cui è accaduto. Come
accade sempre troppo spes-
so, la rete internet può na-
scondere clamorose insidie
se non ci si rapporta con
grande attenzione. L'anno
incriminato è il 2015. I due
coniugi liguri a caccia di un
soggiorno in montagna, tra
le nevi del Trentino, in una
località molti rinomata,
avevano mirato una villetta
singola su due piani. Un
alloggio molto gradevole
dal quale era possibile ap-
prezzare uno strepitoso pa-
norama. Ma l'incanto del
posto è durato pochissimo.
Via internet la coppia aveva
mostrato interesse per l'of-
ferta economica del settore

in questione: soggiorno per
1.200 euro, con il paga-
mento di una caparra da
600 euro. Entusiasti della
richiesta e della pregevo-
lezza della villa, i due han-
no versato come da accordi
l'acconto da 600 euro. Soldi
finiti su un conto intestato a
una terza persona, diversa
da l l' i mpu t ato.

La coppia, peraltro, non
aveva avuto motivi per pen-
sare a una truffa. Anche
perché dopo aver accredi-

tato i soldi,
avevano rice-
vuto una ras-
sicurante te-
lefonata da
parte di una
donna che li
r  i n g r a z i a v a
per la serietà
infor mandoli
su come com-
portarsi una
volta giunti in
m o n t a g  n a .
Ma era tutta
una clamoro-
sa sceneggia-
ta. Una mon-

tatura per guadagnare tem-
po. Pochi giorni prima di
Natale, i due avevano rag-
giunto la località turistica e
non trovando nessuno ad
attenderli per la consegna
delle chiavi, iniziarono a
tempestare di telefonate il
numero dal quale erano
stati contattati dalla voce
femminile. Ma dall'altra
parte era stata inserita la
segreteria telefonica. Par-
lando con un passante, era-
no venuti a conoscenza del
fatto che la casa, non sin-
gola, ma doppia, era di pro-
prietà di una famiglia
abruzzese. A quel punto eb-
bero conferma della truffa.
Si procede davanti al giu-
dice monocratico di Monza,
Letizia Brambilla.

L’uomo aveva
messo un
annuncio sul web
offrendo per il
periodo natalizio
in Trentino
un’abitazione, che
però non era sua

Uno dei due cartelli installati all’altezza di Agrate per avvisare eventuali automobilisti che
viaggiano lungo la tangenziale contromano

POLIZIA LOCALE

L’auto elettrica alla
mostra sulla sicurezza

VIMERCATE (tlo) L’auto elettrica in dota-
zione alla Polizia locale di Vimercate pro-
tagonista all’«International Security Expo».
Il veicolo a emissioni zero, una «Nissan
Leaf», acquistato da qualche mese dall’Am-
ministrazione comunale 5 Stelle e mezzo a
disposizione dei vigili, è stato esposto la
scorsa settimana ala mostra internazionale
sulla sicurezza che si è tenuta a Sesto San
Giovanni. Si tratta infatti della prima auto
completamente elettrica in dotazione ad
un comando di Polizia locale della Lom-
bardia. E’ costata 35mila euro e ha un’au -
tonomia fino a 300 chilometri

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
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