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BOCCE I vertici dell’associazione stanno pensando alla riapertura, ma non si trova un referente che se ne assuma la responsabilità

«Bei Bocc», il futuro resta in bilico
Cauto il presidente Tiraboschi: «Ci sono le migliori intenzioni, ma la situazione è davvero critica»

VIMERCATE (bef) Ombre sempre
più nere aleggiano sull’ass o-
ciazione «Bei Bocc».

Il quadro tutt’altro che roseo
è emerso durante l’ultima as-
semblea del direttivo della boc-
ciofila, riunitosi lo scorso sabato
pomeriggio per stabilire le mo-
dalità di una eventuale ripresa
delle attività. Ripresa che in
questo momento pare essere
ancora molto lontana.

«Colpa» delle disposizioni in
materia di salute pubblica, che
costringerebbero il sodalizio
non solo a sottostare a indi-
cazioni e procedimenti com-
plessi, ma anche a cercare un
referente che si assuma la re-
sponsabilità della riapertura del
bocciodromo. Cosa affatto non
semplice in un frangente molto
delicato come questo.

«Al momento nessuno se la
sente di assumersi una respon-
sabilità così gravosa visto che le
disposizioni imposte dalla Fe-
derazione sono molto stringenti
- sottolinea il presidente Fulv io
Tirabos chi - Servirebbero nuo-
vi volontari e forze fresche che
ci affianchino nella gestione. Ad
esempio con la misurazione
della temperatura, la distribu-
zione delle mascherine o an-
cora la sanificazione dei locali.
Comprendo che i nostri soci
siano infastiditi dalla situazione
e che non vedano l’ora di ri-
prendere le attività sia in pista
che nel centro, però i rischi
sono troppo elevati e l’i n c o-

lumità dei tesserati deve as-
solutamente essere messa al
primo posto».

Una situazione molto deli-
cata, complicata ancor di più
dal fatto che a marzo, in pieno
lockdown, il gestore del bar ha
comunicato la propria inten-
zione di lasciare la struttura,
lasciando un vuoto importante
a l l’interno dell’o rga n i zz az i o n e.

Il direttivo si trova dunque
nella scomoda posizione di do-
ver gestire una faccenda a dir
poco spinosa. Tanto da voler
chiedere un aiuto anche al sin-

daco Francesco Sartini, al qua-
le i vertici dell’associazione vor-
rebbero chiedere un incontro
per capire quali passi compiere
nei prossimi mesi. A settembre,
infatti, si terrà l’assemblea dei
soci, durante la quale verrà
chiarito il destino di una realtà
che negli ultimi anni ha sempre
vissuto sul filo del rasoio.

«Sono stati mesi molto duri,
durante i quali abbiamo vissuto
grosse difficoltà anche da un
punto di vista economico, visto
che a causa dell’inter r uzione
delle attività abbiamo subito

una totale riduzione delle en-
trate - prosegue Tiraboschi -
Chiederemo un incontro con il
primo cittadino per cercare di
salvare l’associazione. L’o b i e t-
tivo è comunque quello di riu-
scire a resistere almeno fino al
prossimo anno, quandoscadrà il
contratto di comodato d’uso del
bocciodromo, dopodiché ve-
dremo cosa fare. Anche se ov-
viamente l’augurio di tutti è
quello di poter tenere in vita la
nostra “Bei Bocc” per molto
tempo ancora».

Fabio Beretta

Incendio domato dai pompieri

Macchinario a fuoco,
paura in una ditta
di via Marzabotto

A Oreno in via Piave

Occupano una casa comunale,
coppia con bimbo in arrivo
denunciata dalla Polizia locale

ORENO (tlo) A dare l’allarme pare siano stati alcuni
residenti svegliati nella notte dal trambusto. Qualcuno
ha allertato la Polizia locale e ben presto la verità è
venuta a galla. Hanno occupato, nottetempo, un ap-
partamento delle case comunali di via Piave, a Oreno, i
due conviventi che venerdì scorso sono stati identificati
e denunciati. Si tratta di una coppia di 30enni, lui di
Monza e lei di Cinisello Balsamo, in attesa di un
ba mb i n o.

Nella notte precedente i due, disperati e alla ricerca di
un riparto, hanno forzato la finestra di uno degli
appartamenti delle case comunali, da anni disabitato,
con l’intenzione di occuparlo.

Agli agenti della Locale intervenuti sul posto hanno
raccontato di non avere altro posto in cui andare. A
questo punto i vigili non hanno potuto fare altro che far
scattare la denuncia per occupazione abusiva. I due
hanno comunque già fatto sapere di non avere alcuna
intenzione di andarsene non avendo altro modo per
dare un tetto al nascituro. Spetterà ora al Tribunale
prendere provvedimenti.

VIMERCATE (ces) Incendio ad un mac-
chinario in una ditta di Vimercate. Attimi di
paura nella notte tra mercoledì e giovedì
scorsi alla ditta Arcom International di via
Mar zabotto.

intorno alle 2.15 i Vigili del fuoco sono
intervenuti per domare l’incendio ad un
cablaggio di un macchinario. L’incidente ha
provocato anche la fuoriuscita di azoto da
una bombola. Fortunatamente non si sono
registrati feriti. Sul posto, per spegnere le
fiamme sono intervenuti i mezzi dei Vigili
del fuoco di Monza e Vimercate, l’a u-
tobotte, sempre da Vimercate, l’autoscala di
Monza, un carro ventilazione da Seregno e
il Nucleo batteriologico e chimico di Mi-
la n o.

Il macchinario distrutto dalla fiamme

L’intervento sul posto della Polizia locale

Un momento
dell’assemblea
di sabato scor-
so al boccio-
dromo di via
degli Atleti. Il
direttivo si è
riunito per
s tu d i a re
un’e ve n tu a l e
ripresa delle
a tt i v i t à

ALCUNI ESEMPI

DAL 6 AL 19 AGOSTO

CONVENIENTI 
FINO AL 

NOCCIOLO

SCONTO

PROMOZIONE VALIDA NELLE PROVINCE DI MILANO, BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, MONZA BRIANZA, PAVIA, PIACENZA E VARESE.
GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

LA SPESA È ANCHE ONLINE
ESSELUNGA.IT

FILETTI DI TONNO
RIO MARE
all’olio di oliva, 250 g

€ 6,65
(€ 26,60 al kg)

40%

€ 3,99
(€ 15,96 al kg)

YOGURT MAGRO 0,1%
VIPITENO
conf. 8x125 g

€ 3,15

40%
€ 1,89

COCA COLA
regular o zero, 
conf. 6x66 cl

€ 5,98
(€ 1,51 al litro)

40%

€ 3,58
(€ 0,90 al litro)

PANTENE
shampoo, 360 ml o 
balsamo, 200 ml

€ 4,99

40%

€ 2,99
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