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ORENO Ancora un rinvio al prossimo anno a causa della pandemia

Salta la Sagra, ma le patate ci sono
ORENO (tlo) Ancora un anno
di attesa, ancora un anno
senza Sagra della patata. Co-
me purtroppo prevedibile,
dopo la cancellazione nel
2020, la tradizionale mani-
festazione di settembre non
si terrà nemmeno quest’an-
no. Troppe le restrizioni e le
direttive da seguire a causa

della pandemia di Covid. Im-
possibile quindi per il «Cir-
colo culturale orenese» or-
ganizzare una manifestazio-
ne che richiama nel borgo
migliaia di persone in pochi
giorni.

Come lo scorso anno sarà
però possibile acquistare le
patate messe a disposizione

del Cco dall’«Azienda agri-
cola Fortuna». I banchetti
verranno allestiti domenica
prossima, 12 settembre, e do-
menica 19 in piazza San Mi-
chele e nel parcheggio del
mobilificio Ravasi.

«Anche la Sagra 2021 non
si farà - ha commentato la
presidente del Circolo, Ma ra

Balc oni - Impossibile per noi
riuscire a verificare che tutte
le normative in materia di
fiere e sagre vengano rispet-
t ate » .

La presidente ha però col-
to l’occasione anche per ri-
cordare tre figure storiche
del Cco e della Sagra, scom-
parse nell’ultimo anno. «Il
Covid ci ha strappato tre
amici e validi collaboratori -
ha sottolineato - Andrea Pe-
re go, Saverio Bonvini e Lin o
Cav enaghi, persone di ani-
mo nobile, innamorate della
loro Comunità».

Strumenti, mezzi e agenti
Alla Locale arrivano i rinforzi

Via libera da parte del comandante De Biasi a importanti investimenti

VIMERCATE (tlo) Nuovi strumenti,
nuovi mezzi e, soprattutto, nuovo
personale. Si prospetta un autun-
no «caldo» per la Polizia locale e
per il gruppo cittadino della Pro-
tezione civile. In queste settimane
il comandante Vittorio De Biasi
sta definendo una serie di acquisti
e interventi per potenziare il corpo
dei Vigili e quello delle Tute gial-
l e.

Sul fronte degli strumenti di
controllo in dotazione alle pat-
tuglie, la scorsa settimana è stata
completata la procedura per l’ac -
quisto di un etilometro di ultima
generazione, per un costo di 8mila
euro. Si tratta di uno strumento
moderno che consente di fare test
in maniera molto rapida e con
sforzi minimi anche per le persone
che vengono sottoposte al con-
trollo del tasso di alcol presente nel
sangue. Sempre sul fronte sicu-
rezza il comandante ha dato il via
libera all’acquisto di un nuovo mi-
suratore di velocità per un costo di
24mila euro. Il nuovo strumento è
in grado di misurare la velocità di
veicoli in avvicinamento ad una
distanza superiore rispetto a quel-
lo attualmente in dotazione. Non
solo, può misurare la velocità an-
che dei veicoli in allontanamento.

Per quanto riguarda il parco vei-
coli, da registrare il completamen-
to dell’allestimento del nuovo uf-
ficio mobile della Locale, costato

complessivamente 54mila euro.
Altri 27mila euro sono stati stan-
ziati per comprare un’altra auto
ibrida per le pattuglie. Poco più di

55mila euro servono per poter pro-
cedere, a breve, all’acquisto di un
nuovo furgone della Protezione ci-
vile con allestimenti e strumen-
tazione di ultima generazione. Alle
Tute gialle vimercatesi verrà presto
fornito anche un nuovo pick-up in
sostituzione dell’attuale, ormai
obs oleto.

Infine l’organico. Come annun-
ciato già da alcuni mesi, entro
novembre saranno sei i nuovi
agenti in servizio. Il primo, una
donna, è già stata assunta a set-
tembre, un secondo a ottobre e
altri 4 a novembre. Con un saldo
positivo di + 5 alla luce della par-
tenza di un agente.

«Nel frattempo, anche grazie al
potenziamento dell’organico, sia-
mo in grado di riproporre anche
quest ’anno il “Progetto sicurezza”,
fino a dicembre - ha concluso il
comandante De Biasi - Si tratta di
una serie di pattugliamenti serali
in date che verranno definite di
settimana in settimana».

Ha invece esaurito la sua ef-
ficacia la scorsa settimana l’or -
dinanza antimovida emanata per i
mesi di luglio e agosto dal sindaco
Francesco Sartini per limitare gli
schiamazzi e gli assembramenti
nelle vie e nelle piazze del centro.

ASSEMBLEA PUBBLICA

«Packaging park»,
serata a Velasca
VELASCA (tlo) Una serata per provare a ca-
pire, in concreto, cosa accadrà nell’area ex
Ibm e come il nuovo progetto impatterà in
particolare sulla frazione di Velasca. L’ap -
puntamento è per stasera, martedì 7, alle
21, nel salone dell’oratorio di via De Ami-
c i s.

L’assemblea, organizzata da alcuni cit-
tadini, farà luce sul progetto che ha ot-
tenuto il via libera da parte dell’Ammi -
nistrazione comunale e che, come noto,
prevede l’insediamento di quello che è già
stato ribattezzato «Packaging park». Un
parco per la produzione di cartone per il
confezionamento che sarà realizzato da
«Vitali Spa» per conto della tedesca «Pro-
group». Il progetto (nella foto una rico-
struzione al computer), come noto, è stato
contestato da più parti e in particolare delle
forze di opposizione per l’impatto che avrà
e per la limitata ricaduta occupazionale (si
stimano a pieno regime circa 200 posti di
lavoro). Un tema destinato a diventare cen-
trale nella campagna per le elezioni am-
ministrative del 3 e 4 ottobre.

Il comandante
della Polizia lo-
cale Vittorio De
Biasi ha annun-
ciato una serie

di acquisti di
s t ru m e n t a z i o n i
e mezzi e il po-

te n z i a m e n to
dell’o rga n i c o

entro fine anno

La vendita delle
patate di Oreno
si terrà domeni-
ca 12 e dome-
nica 19 in piaz-
za San Michele
e davanti al mo-
bilificio Ravasi
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