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A l l’opera una sessantina di volontari guidati dal gruppo di Vimercate

Oasi di via Galbussera ripulita e messa
in sicurezza della Protezione civile
VIMERCATE (ces) Es ercitazio-
ne della Protezione Civile
per la messa in sicurezza
d e l l’area circostante il tor-
rente Molgora. In campo
nella giornata di domenica
una sessantina di volontari
dei gruppi di Vimercate,
Concorezzo, Carnate, Bura-
go, Arcore e Monza Soc-
cors o.

Obiettivo: organizzare un
cantiere, opportunità per te-
stare il coinvolgimento dei
vari gruppi al fine di operare
insieme al raggiungimento
de ll’obiettivo comune: la
messa in sicurezza di un’a e-
rea pericolosa e trascurata,
come quella dell’oasi com-
presa tra via Bergamo a via
Galbuss era.

A guidare le operazioni il
coordinatore del gruppo di
Vimercate, Antonio Congiu,
in collaborazione con il co-
mandante della Polizia Lo-
cale, Vittorio De Biasi.

« E’ stata un’oppor tunità
per verificare la capacità or-
ganizzativa della Protezione
Civile di zona con il coin-
volgimento dei gruppi ap-
partenenti ai paesi limitro-
fi», ha spiegato Congiu.

In particolare i volontari
sono stati impegnati in in-
t e r v e n t i  m a n u t e n t i v i
n e l l’area come la ripulitura
del letto del torrente e la
potatura degli alberi le cui
radici sporgevano pericolo-
samente verso via Berga-
m o.

Alla fine dell’anno il grup-

po vimercatese invierà alla
regione una relazione delle
attività svolte che permet-
t e r à  l a c e r t i f i c a z i o n e
d e l l’iscrizione all’albo regio-

nale di Protezione Civile.
Presente in rappresentan-

za della Giunta anche la
vicesindaco Mariasole Ma-
s cia.

Due momenti
dell’i n te r ve n to
effettuato do-

menica dai vo-
lontari della

Protezione civi-
le

Poche le sanzioni
elevate e pochi
anche i residenti
di Cascina del
Bruno che hanno
chiesto il pass per
poter transitare
nelle fasce orarie
autor izzate

Il report sulle sanzioni nella strada riaperta parzialmente

Via della Santa: solo in 5
senza autorizzazione

ORENO (tlo) Cinque multe per un totale di
poco più di 200 euro di sanzioni. Questi i
numeri, molto ridotti, a seguito dell’attività di
controllo effettuata i questi mesi della Polizia
locale lungo via della Santa, la strada che
collega Oreno a Cascina del Bruno.

Strada che, come noto, la precedente Am-
ministrazione 5 Stelle aveva trasformato da
carrabile a ciclopedonale e che l’attuale Am-
ministrazione di centrosinistra ha riaperto al
traffico veicolare anche se in maniera molto
ridotta. La riapertura è limitata infatti a sole 5
ore al giorno, dal lunedì al venerdì, solo in
direzione Cascina del Bruno-Oreno e solo per
i residenti di Cascina del Bruno. Per altro delle
71 persone che avrebbero avuto diritto al pass
per transitare, solo 16 per un totale di 30
veicoli nei hanno fatto richiesta.

A chiedere conto dei numeri dei controlli è
stata con un’interrogazione l’esponente di
«Ripartiamo con Francesco Sartini» Patriz ia
Te oldi che faceva parte della maggioranza
che aveva voluto la chiusura della Santa.

«Le violazioni riscontrate dall’aprile scorso
(quando la strada è stata parzialmente ria-
perta ai veicoli, ndr) sono state 5, per multe da
42 euro ciascuna - ha spiegato il sindaco
Francesco Cereda leggendo la relazione del
comandante della Polizia locale Vittorio De
Bia s i - Il flusso di veicoli è comunque molto
ridotto. Per potenziare ulteriormente i con-
trolli si sta valutando in inglobare le due
telecamere montate agli accessi di Cascina
del Bruno e di Oreno a sistema di video-
sorveglianza comunale».

Lorenzo Teruzzi

«Penne piumate» di Vimercate accanto ad «Airc»

Bersaglieri in piazza
per sostenere la ricerca
VIMERCATE (ces) I bersaglieri della sezione di Vimercate
sempre di corsa per sostenere le iniziative di solidarietà,
oltre che a portare il valore che da sempre rappresentano le
«penne piumate» nelle celebrazioni civili e militari che
ricordano le date più significative della storia del nostro
Paes e.

Sabato scorso un gruppo di bersaglieri di Vimercate ha
collaborato con i soci della Fondazione Airc alla di-
stribuzione dei «cioccolatini della ricerca» sulla piazza
principale di Bernareggio. Il presidente della sezione Silv io
Ba i o ricorda che «il cancro resta un’emergenza, scienziati
e medici non possono permettersi rallentamenti, lo evi-
denziano i morti, oltre 181 mila lo scorso anno, da qui il
nostro impegno per questa campagna di raccolta fondi».
Bersaglieri vimercatesi che saranno davanti agli ingressi
della Esselunga di Vimercate sabato della prossima set-
timana, 26 novembre, in occasione della «Giornata na-
zionale della raccolta alimentare», un evento questo che
mobilita milioni di persone, che con il dono di un piccolo
sacchetto con gli alimenti si fanno vicini ai più poveri. Non
ultimo la sezione era naturalmente presente con labaro e
soci alle celebrazioni del 4 novembre svoltesi in città, ma
anche nei diversi raduni bersagliereschi che ricordano le
date più significative del corpo fondato da Alessandro
Lamar mora.

Alla messa
aiutando
i poveri

VIMERCATE (tlo) Le domeni-
che d’Avvento scandite dai
prodotti alimentari e di pri-
ma necessità da donare a
chi ne ha bisogno.

Questa la bella iniziativa
lanciata dalla Comunità
pastorale in tutte le chiese
di Vimercate e Burago per
dare una mano concreta
alla Caritas.

Dallo scorso fine setti-
mana e fine alla domenica
prima di Natale i fedeli che
assistono alle messe festive
sono invitati a portare con
loro, prima di uscire di casa
diretti in chiesa, alcuni
prodotti alimentari e non
da lasciare in un cesto. In
particolare sabato e do-
menica scorsi erano de-
dicati alla raccolta di sca-
tole di tonno. Il 19 e 20
novembre ai fedeli che ne
hanno la possibilità è ri-
chiesto di portare con loro
una bottiglia di olio d’o l i va.
Il 26 e 17 novembre sarà la
volta del riso (una con-
fezione da un chilo cia-
scuno). Il 3 e 4 dicembre
toccherà ai detersivi per i
p iatt i .

Il 10 e 11 dicembre pelati
e passata di pomodoro. In-
fine, per il 17 e 18 dicembre
si invita a portare un fla-
cone di shampoo. Tutti i
prodotti raccolti finiranno
sugli scaffali dell’empor io
Caritas allestito nella sede
di via Mazzini.

Una sorta di piccolo
market a cui hanno ac-
cesso le persone in dif-
ficoltà dotate di apposita
scheda punti a scalare.

Via della Santa frequentata da pe-
doni e ciclisti. Da alcuni mesi è
stata riaperta al traffico veicolare
ma solo dal lunedì venerdì, in al-
cune fasce orarie, in direzione Ca-
scina del Bruno-Oreno e solo per i
re s i d e n t i

I Bersaglieri di Vimercate in piazza con le volontarie di Airc
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