
VIMERCATE I SABATO 18 GENNAIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 9

È un bel gruzzolo, circa 600 
euro in contanti, ora in piazza 
Marconi, al comando della Polizia
locale, dove resterà un anno come
“oggetti smarriti”. Chiunque in te-
oria potrebbe andarli a reclamare
ma in pratica non sarà sufficiente
dire che i soldi sono i propri per 
farseli consegnare. Anche per il 
denaro contante, come per altri 
oggetti trovati e per cui non ci so-
no elementi per risalire al proprie-
tario, si seguono le stesse regole 

apposito tappeto.
Obiettivo dell’iniziativa, che

la sezione di Polizia stradale di
Arcore da anni porta in giro per
i Comuni della zona, è sensibi-
lizzare le nuove generazioni e
non solo loro sul tema della si-
curezza stradale e della neces-
saria incolumità per se stessi e
per gli altri. n V.Pin.

Bruno, contrari alla chiusura della 
strada, hanno preso le distanze da 
ogni azione illegale mentre è anche
comparso a inizio settimana un 
cartello anonimo di avvertimento 
verso chi ha compiuti gli atti van-
dalici, definito “mafioso vigliacco”:
“Non ti sei reso conto – si legge sul 
cartello - di come la gravità delle 
tue odiose azioni abbia rivoltato la 
cittadinanza tutta contro di voi”. n 

spaventare le persone». Da parte 
dell’amministrazione è già stato 
confermato che, oltre alle denunce
alle autorità per i danneggiamenti 
al bene pubblico, non ci sarà alcun 
cambiamento al progetto di via del-
la Santa e che, appena saranno di-
sponibili le risorse, saranno ripian-
tanti nuovi alberi. Allo stesso tem-
po anche i gruppi e comitati di resi-
denti, in particolare a cascina del 

DOPO I DANNI AGLI ALBERI Intanto è partita la “guerra dei cartelli” tra fautori e oppositori della chiusura 

Via della Santa, video di Sartini:
«Condanno i vandali, vado avanti» 
di Martino Agostoni

Un video del sindaco girato in 
via della Santa «per esprimere la 
mia condanna contro lo scempio 
incivile di alberi», poi un altro car-
tello anonimo appeso lungo la stra-
da tra cascina del Bruno e Oreno in-
dirizzato al “mafioso vigliacco” au-
tore degli atti vandalici delle scorse
settimane, fino anche a dei disegni
realizzati da bambini con la scritta 
“gli alberi non si tagliano”. 

Sono le reazioni al cartello la-
sciato la scorsa settimana lungo via
della Santa con cui sono stati riven-
dicati gli atti vandalici e di sabotag-
gio compiuti ultimamente contro la
chiusura alle auto avvenuta a mag-
gio e il progetto dell’amministrazio-
ne di convertire la strada in percor-
so ciclopedonale. Ed è l’ultimo atto 
di una vicenda che sta facendo di-
ventare i circa 1,5 chilometri nei 
campi della Cavallera tra Arcore e 
Vimercate il teatro di una contesa a
distanza non più solo tra favorevoli
e contrari alla chiusura della strada
ai mezzi a motore, ma anche tra chi
è autore di vandalismi e messaggi 
minatori e chi invece respinge que-
ste azioni illegali. E in particolare 
non accetta l’azione compiuta poco
prima di Capodanno che ha tagliato
e sradicato decine di alberelli appe-
na piantati. 

Un gesto vandalico, seguito dal
cartello con la minaccia di non fer-
marsi e andare anche oltre, che ha 
portato il sindaco Francesco Sartini
a pubblicare domenica sulla pro-
pria pagina facebook un video gira-
to in via della Santa che mostra gli 
alberelli tagliati: «Sono in lutto e ar-
rabbiato – dice - perché la stupidità
spinge a gesti incivili, gravi e inutili
che uccidono la natura e vogliono 

Un’immagine del video postato da Sartini su Facebook. Sullo sfondo la cascina Cavallera

LOST&FOUND A trovarle una ragazza egiziana col marito alle Torri Bianche 

Ritrovata mazzetta di banconote
Ora sono in custodia dai vigili

previste all’ufficio oggetti smarri-
ti, servizio fatto dalla Polizia loca-
le che tiene in custodia le cose ri-
trovate in città ma i cui proprietari
sono irrintracciabili e che, ogni 
volta che riceve qualcosa, pubbli-
ca sull’albo pretorio comunale uno
specifico avviso di ritrovamento. 
L’ultimo pubblicato è singolare 
perché l’oggetto perso è descritto 
come “denaro contante”: si tratta 
di una mazzetta di banconote tro-
vata per terra la scorsa settimana

alle Torri Bianche. Un ritrovamen-
to fatto da una ragazza egiziana di
34 anni assieme al marito, che li 
ha consegnati alla Questura di 
Monza. I poliziotti monzesi hanno
contattato i vigili vimercatesi per 
gestire l’”oggetto smarrito” trova-
to sul loro territorio: per averli in-
dietro il legittimo proprietario do-
vrà fornire dettagli adeguati su 
esatta quantità e taglio dei con-
tanti che dimostrino che appar-
tengono davvero a lui. n M.Ago.

DOMANI In piazza Santo Stefano dimostrazioni e prove per adulti e bambini 

La Polizia stradale scende in piazza:
simulazioni per la sicurezza stradale

Educazione stradale per
grandi e piccoli, con la polizia
stradale di Arcore. Domani, do-
menica 19 gennaio, gli agenti sa-
ranno in piazza Santo Stefano
tutta la giornata per accompa-
gnare i bambini in giocosi per-
corsi con biciclette e mezzi elet-
trici e per consegnare ai piccoli
utenti della strada il patentino

ufficiale. 
Per gli adulti sono invece

previste simulazioni dello stato
d’ebbrezza alcoolica e da ma-
rijuana. Chi lo vorrà, potrà pro-
vare particolari occhiali in gra-
do di simulare gli effetti delle
due sostanze e verificare gli ef-
fetti che hanno sull’equilibrio e
sulla vista, camminando su un

COSA È SUCCESSO
IN SETTE MESI

MAGGIO 2019 L’amministrazione
Sartini decide di chiudere al traffico
via della Santa, 1,5 Km tra Vimercate
e Arcore, e destinarla solo a ciclope-
donale. Il Comune di Arcore protesta:
«Non ci hanno consultati». Consiglio
aperto a Vimercate, residenti con car-
telli di protesta in aula.

24 MAGGIO 2019 Vengono date alle
fiamme le barriere che chiudevano la
strada.

GIUGNO 2019 I residenti di Cascina
del Bruno, più vicini geograficamente
ad Arcore ma in territorio di Vimerca-
te, protestano col Comune: per rag-
giungere i servizi vimercatesi dovran-
no compiere un giro molto più lungo.
Nasce un Comitato che pensa ad
un’azione legale. Incontro col prefet-
to. 

NOVEMBRE 2019 Il Comune mette a
dimora circa 300 tra tigli e gelsi lungo
la strada.

GENNAIO 2020 Nei giorni delle fe-
ste, decine di alberi appena messi a
dimora sono deliberatamente tagliati
e lasciati sul posto. Parte la guerra dei
cartelli: prima contro gli “incivili” che
hanno tagliato gli alberi; poi di minac-
cia contro il Comune.

12 GENNAIO 2020 Il sindaco Sartini
pubblica un video su Facebook con
cui i condanna i vandalismi e ribadi-
sce la volontà di andare avanti. Resi-
denti e Comitato si dissociano a loro
volta dai danneggiamenti.   
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