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V I M E R C AT E
In biblioteca un’a na l i si
del voto con Acli
VIMERCATE (tlo) E ora cosa accadrà in Par-
la m e nto ?

A questa e ad altre domande cercheranno
di rispondere gli ospiti della serata pubblica
organizzata da Acli Vimercate, risultato
delle elezioni politiche già assodato. In-

contro che segue quello organizzato prima
del voto. Un occasione anche per analizzare
l’esito delle urne

L’appuntamento è per oggi, martedì 25,
alle 20.45, nell’auditorium della biblioteca
civica di piazza Unità d’Italia. Interver-
ranno Gianmarco Corbetta, già senatore 5
Stelle; Rosario Mancino, coordinatore pro-
vinciale di Fratelli d’Italia; Fabio Albanese,
candidato al Senato per Azione e Italia Viva;
Emanuele Pellegrini, ex senatore della
Lega; Roberto Rampi, ex senatore del
Partito democratico.

Scippata e trascinata a terra
in centro, paura per una 37enne

La donna aggredita da due uomini su un’auto in pieno giorno lungo via Cereda

VIMERCATE (tlo) Trascinata a ter-
ra per strapparle la borsetta.
Momenti di paura nella mat-
tinata di ieri, lunedì, nel pieno
centro cittadino. Una donna di
37 anni è stata scippata in pieno
giorno sotto lo sguardo di di-
verse persone.

E’ accaduto attorno alle 9.30
lungo via Cereda, traversa di via
Vittorio Emanuele II che co-
steggia il Parco Trotti e porta
verso il vecchio ospedale. Se-
condo quanto riferito in par-
ticolare da un testimone, l’a g-
gressione è avvenuta all’a l tezz a
d e l l’angolo con vicolo Bonsa-
g l i o.

La donna stava camminando
lungo il marciapiede, proprio
sul lato che costeggia il parco. Al
braccio aveva una borsa. Im-
provvisamente alle sue spalle è
piombata un’auto con a bordo
due uomini. Il passeggero ha
abbassato il finestrino, si è spor-
to, ha allungato il braccio e ha
strappato la borsetta con vio-
lenza. La donna, nel tentativo di
opporre una vana resistenza, è
finita a terra. Fortunatamente
non ha riportato gravi conse-
guenze. Nel frattempo il con-
ducente dell’auto ha schiacciato
sul pedale dileguandosi con il
complice a tutta velocità verso
via Ospedale per poi fare per-
dere e proprie tracce. Sotto
shock, la 37enne ha chiesto

aiuto ai passanti. Un uomo l’ha
soccorsa e ha poi chiamato il
112. In pochi minuti sul posto si
sono portate una pattuglia dei
Carabinieri e un’ambulanza in
codice giallo. La donna è stata
medicata e  poi  trasfer ita
a l l’ospedale cittadino in codice
ve rd e.

Nella borsa aveva effetti per-
sonali e alcuni contanti (la cifra
non è stata quantificata).

Nel frattempo i Carabinieri
della Compagnia e della sta-
zione di Vimercate si sono mes-
si al lavoro per provare a rin-
tracciare l’auto con i due mal-
viventi per risalire alle loro ge-
neralità. Potrebbero essere
d’aiuto eventuali immagini ri-
prese dall’impianto di video-
sorveglianza comunale disse-
minare per le vie del centro.
Uno degli occhi elettronici po-
trebbe infatti aver ripreso l’au to
e quindi anche la targa del
ve i c o l o.

Lorenzo Teruzzi

Volantino della lista di minoranza

Pedemontana: le quattro
richieste di «Ripartiamo»

VIMERCATE (tlo) Quattro richieste al sin-
daco per dare il proprio contributo con l’
obiettivo di fermare Pedemontana. Que-
sto il senso del documento diffuso nei
giorni scorsi dal gruppo di minoranza
«Ripartiamo con Francesco Sartini».

Lista che fa capo all’ex sindaco 5 Stelle
che durante il suo mandato non aveva mai
nascosto la sua contrarierà al progetto
che, come noto, interessa il territorio di
Vimercate sia per la tratta C, che da Ovest
arriverà fino all’innesto con la Tangen-
ziale; sia per la tratta D breve, dalla
Tangenziale fino all’autostrada A4 in ter-
ritorio di Agrate.

Innanzitutto «Ripartiamo» chiede al
primo cittadino Francesco Cereda di
contrastare il progetto, valutando anche
tutte le azioni legali possibili «anche alla
luce - si legge nel documento - del con-
tenuto della relazione della Corte dei conti
che evoca forti perplessità sulla soste-
nibilità dell’op era».

Seconda richiesta: informare i cittadini.
In particolare il gruppo di minoranza
chiede al sindaco che venga utilizzato lo
strumento dell’informatore comunale per
pubblicare tutti i documenti del progetto
indicando con previsioni quali aree verdi
saranno interessate dal passaggio della
nuova autostrada.

Terzo: fare fronte comune con il ter-
ritorio, mantenendo «uno stretto coor-
dinamento con gli altri sindaci dei comuni
interessati dalla tratta Dbreve - si legge
ancora nel documento - e promuove
un’azione unitaria di tutti i Consigli co-
munali per esprimere tutta la contrarietà
alla realizzazione dell’opera». Senza tra-
lasciare di sedersi ai tavoli di confronto
con Regione Lombardia.

Infine: richiedere studi sul traffico e
sulle alternative, sollecitando in parti-
colare Provincia di Monza e Brianza e
Regione affinché producano gli studi, mi-
surando anche le ricadute dell’infrastr ut-
tura sul territorio».

Messe a dimora mille piante: coinvolti i piccoli e le piccole del nido e della scuola dell’i n f a n z ia

Un nuovo bosco in città con i bimbi di «Oplà»

L’inaugurazione del nuovo bosco

VIMERCATE Un nuovo bosco in cit-
tà, con il duplice fine di apportare
benefici ambientali e sociali al ter-
ritorio locale: è quello creato dalla
Cooperativa sociale Oplà.

Sono state piantate dai volontari
oltre 1.000 specie arboree e ar-
bustive autoctone, coltivate in vi-
vai locali per due anni e sele-
zionate accuratamente al fine di

ricreare un ecosistema adatto: an-
dranno a formare un Querco-Car-
pineto. L’attività è stata realizzata
in collaborazione con Rete Clima,
impresa sociale non profit che da
11 anni promuove azioni di so-
stenibilità e di decarbonizzazione
a favore delle aziende.

L’intervento di forestazione ha
visto coinvolti i bambini e le bam-

bine del Nido e della Scuola d’In -
fanzia Oplà e della scuola primaria
Ungaretti di Ruginello di Vimer-
cate che, con i loro genitori, le
educatrici e le insegnanti, hanno
piantato 1.000 esemplari di alberi
e arbusti. Ad assistere all’evento di
forestazione anche Silvano Bram-
b i l la, presidente del Parco Pane;
Maria Teresa Foà, assessore alla

Cura delle persone; e Sergio Fri-
g erio, assessore alla Cura della
c i tt à .

Il «Bosco Comunitario Oplà!»
non apporterà solo benefici am-
bientali alla comunità locale, ma
promuoverà esperienze di educa-
zione, incentrate sul rapporto ar-
monico tra persona/bambino e
ambiente naturale, che coinvol-
gono i diversi soggetti della Co-
munità Educante (famiglie, agen-
zie educative, scuole, servizi per
l’infanzia, associazioni e istituzio-
ni locali) in un processo dialogico
e collaborativo.

I soccorsi alla donna aggredita lunedì in
via Cereda
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