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VIMERCATE
Aido e Ana: serata sul valore del volontariato

Appuntamento lunedì con le associazioni Aido, dei donatori di organi e Ana, degli alpini, dedicato al
valore della donazione e dell’impegno nel volontariato. Alle 21 all’auditorium della biblioteca incontro
pubblico dal titolo “I giovani e il volontariato. Il futuro dell’impegno sociale” tenuto da Raffaele Mantegaz-
za, docente di Scienze umane e pedagogiche dell’università Bicocca. Ingresso libero. n M.Ago.

–hanno confermato i residenti-. 
Anche in questo caso, abbiamo se-
gnalato tante volte ma senza ri-
sultato». Tra gli episodi più recenti
di questa estate, una sera di ago-
sto un gruppo di ragazzi ha pensa-

to bene di divellere qualche deci-
na di sampietrini già traballanti e 
di lanciarli verso la siepe e le aiuo-
le di via Bakhita, in direzione delle
palazzine vicine. Basiti e preoccu-
pati, gli inquilini hanno assistito 

increduli a questo atto vandalico e
pericoloso. Qualcuno di questi cu-
betti di calcestruzzo ancora giace
tra le aiuole e il verde che costeg-
gia la vietta, proprio vicino alle ca-
se. n 

na e mancanza di rispetto verso il
prossimo. 

«Nei mesi caldi la situazione
peggiora, con l’aggiunta di schia-
mazzi e rumori che ci tengono 
svegli anche fino a notte fonda 

FIORITURA DI RIFIUTI
Sacchi appesi agli alberi

IN PIENO CENTRO Domenica mattina amara sorpresa per i residenti di via Bakhita e piazza Marconi

di Anna Prada

Sacchetti vari, per colori e per
foggia, appesi a far bella mostra di
sé sulla siepe di via Bakhita che 
separa le abitazioni limitrofe dal 
complesso di galleria Marconi. Bu-
ste contenenti forse spazzatura o
forse oggetti che i proprietari sono
passati a ritirare successivamen-
te. 

La scoperta, ennesima in tema
di degrado, l’hanno fatta domeni-
ca mattina alcuni residenti della 
zona. A completare il quadro rifiu-
ti sparsi a terra, proprio accanto al
cestino dei rifiuti, sempre nella 
stessa vietta che costeggia la sta-
zione di interscambio degli auto-
bus. 

«Spesso la domenica mattina,
dopo i bagordi del fine settimana,
nei locali qui attorno, ritroviamo 
bottiglie vuote, bicchieri lasciati 
ovunque, spazzatura sparsa –han-
no riferito alcuni residenti- Càpita
da anni, lo abbiamo segnalato tan-
te volte in Comune, ma non cam-
bia nulla. Comprendiamo che i 
problemi in città sono tanti, che le
zone da controllare sono molte, 
ma in questo quartiere sono stati 
concentrati tante attività e tanti 
servizi e non si può pensare di non
organizzare un presidio adeguato
a scongiurare degrado e inciviltà.
Non è giusto che chi abita qui deb-
ba sopportare così tanto disagio».

Questa volta l’estro creativo
delle borse penzolanti dalla siepe
ha messo ancor più a dura prova il
decoro. Nei giorni scorsi sono spa-
riti sia i rifiuti a terra sia i sacchi 
appesi. Ma il tema, lamentano i re-
sidenti, è che il problema si ripre-
senta ciclicamente. Con un aggra-
vio durante l’estate che di per sé 
favorisce e moltiplica le occasioni
di ritrovo e di divertimento, esa-
sperando tutto ciò che è indiscipli-

Due immagini eloquenti di quello
che hanno trovato i residenti

domenica mattina. Una situazione
che va avanti da anni e che si
acuisce nelle notti tra sabato

e domenica

ne mancanti acquistandole singo-
larmente presso la sede de “il Citta-
dino”, in via Damiano Chiesa 3 a 
Monza. In ogni caso, durante l’ini-
ziativa, saranno organizzati mo-
menti di incontro tra i collezionisti
per scambiare le figurine doppie. 

n A.Pra.

L’Industria filati lino e canapa di via Galbussera 11 (1950)

prescindibile collaborazione del 
Must, il Museo del territorio vimer-
catese, che ha messo a disposizio-
ne il suo imponente archivio foto-
grafico digitale. 

Chi, al termine della raccolta,
non fosse riuscito a completare 
l’album, potrà recuperare le figuri-

to nel 1929, in edicola con il giorna-
le del 26 ottobre e del 9 novembre.

 Nell’album sono diverse le fi-
gurine dedicate al ponte di San 
Rocco, dai primi del Novecento, 
quando ancora recava gli affreschi
sulla porta orientale poi scompar-
si, agli anni Sessanta. Anche il 
tram a vapore è tra i protagonisti, 
precursore delle linee tranviarie 
elettrificate, collegava la città a 
Milano e Monza e a Bergamo.

Sono cento in tutto gli scorci
della città riuniti in questo album 
per comporre davanti ai lettori il 
quadro dinamico dei luoghi e dei 
costumi che erano, nell’inevitabile
confronto con l’attualità; un viag-
gio che “il Cittadino” ha deciso di 
compiere in occasione dei propri 
120 anni dalla fondazione, con il 
patrocinio del Comune e con l’im-

OGGI IN EDICOLA Cento immagini storiche per ricordare com’era la città. E occhio alle foto speciali

Ecco la Vimercate che fu
nell’album delle figurine 

Per l’edizione Vimercatese il D-
day cade oggi: in edicola, al costo 
di 1,50 euro oltre al prezzo del gior-
nale, i lettori de “il Cittadino” trova-
no anche l’album di raccolta delle 
figurine storiche che, acquistabili 
in bustine da cinque pezzi ognuna,
nel corso delle settimane comple-
teranno un racconto per immagini
degli eventi e dei personaggi più 
importanti della città negli ultimi 
120 anni, dai primi del Novecento 
all’attualità. 

Due le figurine speciali in palio,
da ritagliare direttamente dalle 
pagine del giornale: un’immagine 
del ponte di San Rocco risalente al
1836, in uscita con l’edizione del 
Vimercatese del 19 ottobre e del 2 
novembre, e uno scatto che ritrae 
il ‘Gamba de Legn’, il tram della li-
nea Milano-Vimercate, immortala-

Torna domani la sfida sotto-
canestro per i più piccoli del Me-
morial Cantù-Levati, il terzo anno
del trofeo di minibasket curato
dall’assessorato allo Sport in col-
laborazione con la Polisportiva
Di.Po. 

La manifestazione si svolge
nel pomeriggio nella palestra del-
la scuola primaria Leonardo Da
Vinci di via Chiesa 1 e vedrà scen-
dere in campo in un quadrangola-
re gli “Aquilotti” (classe
2009/2010) dei padroni di casa vi-
mercatesi della Di.Po., divisi in
due squadre “A” e “B” e degli ospiti
della A.S.D.O. Carugate e del Le-
smo. Le partite iniziano alle 14 con
la finale del torneo prevista per le
17. Al termine ci saranno le pre-
miazioni dei vincitori e di tutti i
ragazzi. Ingresso libero. n M.Ago.

BASKET Domani 

Al memorial
Cantù Levati
sfida tra aquilotti
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AndreaBrambilla
Casella di testo
Il Cittadino - sabato 5 ottobre




