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Parcometri in tilt: falsa partenza,
intanto il sindaco fa... il vigile
VIMERCATE (tlo) Parcometri in tilt:
falsa partenza per il nuovo metodo
di pagamento della sosta in città. In
funzione dall’inizio della scorsa
settimana, le colonnine hanno su-
bito mostrato alcuni problemi. Bel-
la giornata di martedì è risultata
inutilizzabile quella al servizio dei
posteggi di via Vittorio Emanuele
Ii. Martedì, invece, è stata la volta di
quella di via Bakhita, accanto alla
Galleria Marconi. Molti gli auto-
mobilisti che non essendo a co-
noscenza dell’alternativa (valida
fino a fine anno) del pagamento
con i «Gratta e sosta», sono stati
costretti ad andarsene senza po-
steggiare nel timore di incorrere in
sa n z i o n i .

Nel frattempo la decisione di
estendere le aree a pagamento
anche agli stalli di via Cereda e a
metà del parcheggio Sant’A nto -
nio (il più strategico per il centro
cittadino) ha provocato come no-
to una levata di scudi da parte di
residenti e lavoratori del centro,
che hanno sottoscritto anche una
petizione inviata al sindaco F ra n -
cesco Sartini. Primo cittadino
che però ha già fatto sapere di non
voler fare marcia indietro. Nella
vicenda è intervento anche il Co-
dacons, che ha diramato un co-
municato con il quale annuncia
di aver inviato una diffida al Co-

mune. «E’ necessario fare chiarezza
su l l’improvvisa estensione dei parcheg-
gi a pagamento nel centro cittadino - si
legge nel comunicato - Invieremo una
diffida all’amministrazione comunale
di Vimercate al fine di risolvere tale
situazione lesiva nei confronti dei re-
si d e nt i » .

Intanto proprio lo stesso sindaco nel-
la giornata di giovedì scorso ha voluto
verificare con mano la situazione del
parcheggio di sant’Antonio, la cui metà
a pagamento è praticamente semi de-
serta mentre l’altra metà si riempie già
di prima mattina. Accompagnato dl co-
mandante della Polizia locale, Vi tto r i o
De Biasi, Sartini ha preso visione di una

sire di stalli dove le radici delle piante
che dividono la parte a pagamento da
quella a disco orario, hanno seriamente
danneggiato l’asfalto, e dove bisognerà
procedere con una serie di lavori (ve-
nerdì sono state posate le transenne).
Lavori che per altro saranno effettuati a
strisce blu ormai già dipinte e che quin-
di dovranno essere poi rifatte. Lo stesso
sindaco, in occasione del sopralluogo di
giovedì pomeriggio, non ha potuto fare a
meno di gettare un occhio ai parabrezza
delle auto posteggiate nella zona a pa-
gamento per verificare se i conducenti
avessero effettivamente pagato il dovuto
(25 centesimi ogni mezz’ora di sosta).

Lorenzo Teruzzi

Qui accanto, il parcometro
di via Bakhita, accanto a
piazza Marconi, fuori ser-
vizio martedì e mercoledì
scorsi. A sinistra, il sinda-
co Francesco Sartini con il
comandante della Polizia
locale, Vittorio De Basi,
durante un sopralluogo al
parcheggio Sant’A n to n i o,
nel pomeriggio di giovedì
scorso

Alcune nuove colonnine fuori uso. Sopralluogo di Sartini al parcheggio sant’Antonio, semi deserto

IL CASO SOLLEVATO DAL NOSTRO GIORNALE RINFOCOLA LA POLEMICA

Per la vigilanza della piscina chiusa spesi 25mila euro
Mascia: «I cittadini pagano l’inettitudine della Giunta»
VIMERCATE (tlo) Una spesa di
25mila euro per finanziare il
servizio di vigilanza notturna
alla piscina comunale di via
degli Atleti, chiusa da un anno e
mezzo. Questo lo stanziamento
della Giunta 5 Stelle, reso pub-
blico la scorsa settimana dal
nostro Giornale per la sorve-
glianza dell’impianto di via de-
gli Atleti, dal maggio scorso, al
prossimo febbraio. Una vicenda
che, anche alla luce dei ritardi
nella definizione del progetto di
riqualificazione della struttura
(con conseguente slittamento
anche delle previsioni per una
riapertura), ha naturalmente
scatenato una nuova polemica
politica. Ad attaccare è la con-
sigliere indipendente del grup-
po del Pd, Mariasole Mascia,
da sempre critica anche rispet-
to alla decisione assunta dal
sindaco Francesco Sartini, nel
luglio dello scorso anno, di
chiudere la piscina per man-

canza del certificato di preven-
zione incendi.

«I cittadini vimercatesi stan-
no pagando caramente l’inet -
titudine di questa Ammini-
strazione, di cui la vicenda pi-
scina è emblema- ha dichia-
rato a commento della notizia

dei 25mila euro spesi per la
vigilanza notturna (70 euro al
giorno + iva per dieci mesi,
ndr) - Del resto, queste sono le
prevedibili conseguenze che si
scontano quando si fanno le
cose “alla carlona”. Si chiu-
dono servizi ed edifici comu-
nali senza avere un progetto, e
neppure un’idea, di cosa far-
ne. Poi si gioca un po’ con la
partecipazione, mesi e mesi
per convocare tavoli e bandire
concorsi di idee, nel tentativo
di cercare ispirazione e di ela-
borare un’idea. Intanto il tem-
po passa (fa sorridere che, se-
condo il consigliere Amatetti,
avremmo dovuto inaugurare il
nuovo impianto nel dicembre
2019!) e per tamponare i danni
causati dall’incertezza e
dal l’incapacità della Giunta,
basta ricorrere, senza neppure
troppe remore, alle casse del
Comune. Tanto pagano i cit-
tadini».

BLITZ Sorpresi in un capanno, sequestrati fucili e strumenti da richiamo illegali

Bracconieri a Ruginello, quattro denunciati
VIMERCATE (tlo) Un blitz anti
bracconaggio è stato condotto
nello scorso fine settimana a
Ruginello dagli agenti della
Polizia provinciale in colla-
borazione con i Carabinieri
Forestali di Carate Brianza.

Nella boscaglia in località
Montalino, vicino al confine
con Carnate, sono stati sco-
perti alcuni capanni di caccia
rustici dove venivano nasco-
sti, e poi utilizzati, mezzi e
strumenti vietati come il ri-

chiamo elettronico.
Dopo alcune indagini e ap-

postamenti, gli agenti hanno
sorpreso quattro uomini in
flagranza di reato ponendoli
in stato di fermo con suc-
cessiva denuncia.

Ne ll’ambito delle opera-
zioni sono stati sequestri di 5
fucili, 12 tordi bottaccio e
uno strumento elettronico
per la riproduzione di richia-
mi sonori per la fauna mi-
grator ia.

Mariasole Mascia

Uno degli strumenti da richiamo
s e q u e s t ra t i

NUOVA OPEL CORSA.
Potremmo parlarne per ore.
Ma è più divertente guidarla!

SCELTA 
OPEL TOP 139€DA

TAN 3,99%
TAEG 6,25 %

AL MESE

Nuova Corsa 1.2. 75 CV SS MT5 Edition al prezzo promo di 11.550 €, oltre oneri finanziari; anticipo 2.500 €; importo tot. del credito 10.498,72 €. L’offerta SCELTA OPEL TOP include i seguenti servizi facoltativi: 
FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Prov. MI (Incendio e Furto del valore 
di 198,72 €); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 6.663,93 €; interessi 1.030,20 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio comunicazione 
periodica 3 €. Importo tot. dovuto 11.685,93 € in 35 rate mensili da 139,00 € oltre a rata finale pari a 6.663,93 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,25%. Offerta valida fino al 30/11/2019 con permuta/rottamazione 
auto posseduta da almeno 6 mesi in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI 
disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 4,7; Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 106.  Valori determinati 
utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

Visita il nostro sito: 
www.lambrocar.it

Auto aziendali, Usate e KM Zero
Ti Aspettano!

VIMERCATE
Vendita e Assistenza: Via S. Maria ang. Via Rovereto, 1
Tel. 039.6085055

COLOGNO MONZESE
Vendita: Viale Lombardia, 140 - Assistenza e Ricambi: Via Perugino, 63
Tel. 02.27304318 

PORTE APERTE SABATO 16 E DOMENICA 17 NOVEMBRE

Creazione e manutenzione giardini
Dal 2009 ci occupiamo di rendere più verdi e splendenti

i vostri spazi all’aperto con passione, professionalità e creatività www.verdiorizzonti.it

 334 353 2954   verdiorizzonti@gmail.com  Usmate Velate (MB) 

di Stefano Cantoni




