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VIMERCATE

vizio è dato in forma gratuita da-
gli avvocati dell’Ordine di Monza
e i legali che lavoreranno allo
sportello non devono accaparrar-
si i clienti. 

«A mio parere questo progetto
è utile per fare chiarezza alle per-
sone sotto il profilo legale – ha
proseguito Biella -. Ho già conse-
gnato agli uffici comunali la docu-
mentazione per stipulare una
convenzione con l’Ordine degli
avvocati di Monza. Il municipio
deve concedere un locale per atti-
vare lo sportello che può funzio-
nare settimanalmente». n M.Bon.

zione anche dell’impatto ambien-
tale aumentando il punteggio a
chi ha mezzi ecologici e non i bus
di cent’anni fa». 

 I trasporti vanno, i cittadini
cominciano a usarli anche se
hanno un certo peso per le casse
comunali. Per usufruire del servi-
zio è necessario effettuare una
prenotazione attraverso la app
“Shotl”, comunicando all’operato-
re la fermata di salita e di discesa
desiderate. n 

gliore, ma è anche sicuro». 
Il Comune ha prorogato fino

ad agosto 2021 questa sperimen-
tazione e in futuro vorrebbe dise-
gnare un nuovo bando dei tra-
sporti. «Quest’anno con l’emer-
genza coronavirus – conclude
Bertinelli - abbiamo potuto solo
prorogare l’accordo con l’azienda.
Abbiamo intenzione, quando sarà
possibile, di preparare un nuovo
bando, magari della durata di cin-
que anni, che tenga in considera-

di Michele Boni 

A Vimercate, la scorsa setti-
mana, il servizio di trasporto pub-
blico a chiamata ha superato, per
la prima volta dall’inizio della
sperimentazione, i 400 passegge-
ri trasportati, con una media di 82
passeggeri al giorno. L’esperienza
di Shotl continua e si fa apprezza-
re sempre di più, ma quanto costa
per le casse del Comune? La spesa
annuale per questo genere di bus
a chiama è di circa 400mila euro.

A entrare nel merito della que-
stione ci ha pensato l’assessore
alla Mobilità e Trasporti Maurizio
Bertinelli: «Siamo soddisfatti che
questa sperimentazione stia an-
dando bene. I numeri dell’utenza
sono sicuramente importanti –
ha detto l’esponente della giunta
Sartini -. Tra l’altro in un periodo
come questo con la pandemia
non era certo scontato che così
tanti cittadini usufruissero del
trasporto. Soprattutto abbiamo
notato come venga sfruttato nel-
le frazioni di Ruginello e Velasca».

«Colgo anche l’occasione per
ricordare che questo tipo di servi-
zio è attivo anche per accompa-
gnare le persone fino all’ospedale
nuovo evitando così di dover
prendere l’auto e finire nel traffi-
co». 

Forse però la nota stonata so-
no i costi, da più parti ritenuti ab-
bastanza alti: «In realtà il Comu-
ne aveva già una convenzione in
essere con Zani, che fornisce il
servizio di trasporto locale, spen-
dendo 400mila euro. Quindi ab-
biamo deciso di rivedere il con-
tratto perché negli orari non sco-
lastici non si utilizzino pullman
troppo grandi. In passato aveva-
mo dei bus praticamente vuoti o
con al massimo uno o due viag-

giatori per corsa. Utilizzando
mezzi più piccoli e la prenotazio-
ne della chiamata stiamo invece
dando un servizio e sicuro. Infatti
adesso quando si prenota un tra-
sporto l’utente sa subito se potrà
o meno usufruire del mezzo per-
ché vengono conteggiati i viag-
giatori anche in base alle restri-
zioni anti-Covid. Ad esempio sul
pulmino da 9 possono viaggiare
fino a 6, massimo 7 persone.
Quindi non solo è un servizio mi-

SANITÀ Uno era già in organico all’azienda ospedaliera, l’altro viene da Monza

Nominati due nuovi primari in ospedale: 
Scarapazza (Pneumo) e Ortolina (Oculistica)

Due nuovi primari sono sta-
ti nominati all’Ospedale di Vi-
mercate: in un caso si tratta
della conferma di Paolo Scar-
pazza, direttore facente funzio-
ne da diverso tempo della
Pneumologia e della Terapia In-
tensiva Respiratoria. 

Scarpazza, prima di operare
a Vimercate dal 1995, ha lavora-
to all’Istituto Scientifico Medea
e all’INRCA di Casatenovo. 

Nell’ultimo anno è stato tra i
professionisti maggiormente
impegnati nella cura e nel trat-
tamento dei pazienti contagiati

dal Coronavirus. 
Attualmente è coinvolto nel-

l’Unità di Crisi dell’Asst, chia-
mata a governare, con la Dire-
zione Sanitaria, ogni aspetto
dell’emergenza da Covid. 

Nuovo Direttore della strut-
tura di Oculistica è invece Ser-
gio Ortolina. 

Proviene dall’ospedale San
Gerardo di Monza, dove è stato
responsabile dell’Ambulatorio
di Oculistica e del servizio “Dia-
gnostica per immagini e laser-
terapia”. 

Questi nuovi incarichi si

vanno a sommare alla nomina
di altri due primari avvenuta lo
scorso agosto sempre nella
struttura ospedaliera di via
Santi Cosma e Damiano. 

Si tratta di Antonio Cirò e
Giuseppe Servidio, ai quali è
stato conferito l’incarico di pri-
mario, rispettivamente, di Car-
diologia e della struttura di
Analisi Chimico Cliniche. 

Un rinnovamento che prose-
gue nel nosocomio vimercatese
nelle posizioni più apicali del-
l’organico durante quest’an-
no. n M.Bon.

ORENO Lavori al via
Via Rota:
arrivano
i marciapiedi
ciclopedonali

 Nelle prossime settimane
partiranno i lavori di riqualifica-
zione di via Rota a Oreno, nel trat-
to tra via Madonna e via Lecco,
per il quale il Comune investe
700.000 euro per la realizzazione
di marciapiedi ciclopedonali su
entrambi i lati, la piantumazione
di tigli sostituendo gli attuali ca-
locedr. Saranno inoltre riqualifi-
cate le esedre agli estremi e di
fronte al cimitero, sarà realizzato
un nuovo impianto di illumina-
zione e verrà realizzato il nuovo
fondo stradale con dei rialzi per
rallentare opportunamente il
traffico veicolare.

«Si tratta di un intervento at-
teso da molti anni e che molti cit-
tadini mi hanno sollecitato – ha
detto il sindaco Francesco Sartini
-. Questo intervento è stato pro-
gettato in aderenza alle indica-
zioni del piano urbano della mo-
bilità sostenibile, con particolare
attenzione alla mobilità ciclope-
donale e costituirà un tassello
importante nel collegamento est-
ovest del nostro territorio. Ci sa-
ranno da sopportare alcuni disa-
gi ma credo che si tratti di una
bella notizia per Oreno e per tutta
Vimercate». 

In questi giorni è stata aggiu-
dicata la gara d’appalto dei lavori
all’azienda Airoldi Srl di Busto
Arsizio. Questi soldi investiti dal-
l’amministrazione provengono
da fondi regionali per favorire la
ripartenza a fronte dell’emergen-
za Covid-19. n M.Bon.

BUS È la prima volta che succede. Bertinelli: «Pensiamo a un appalto di cinque anni»

NAVETTA DA RECORD
400 utenti alla settimana

La navetta a chiamata è usata soprattutto da chi abita a Ruginello e a Velasca

Potrebbe nascere in Comune
lo sportello di orientamento lega-
le gratuito. A proporre l’idea in au-
la è stato il consigliere di Fratelli
d’Italia Cristina Biella. «Si tratta di
un servizio gratuito ed è già attivo
in diversi municipi della zona – ha
detto Biella -. Si parla di orienta-
mento e non di consulenza, ovve-
ro se qualcuno ha qualche dubbio
per questioni legali, l’avvocato
che si trova in Comune spiega
qual è l’iter da seguire e niente di
più. Sta poi alla persona che ha
chiesto informazioni decidere co-
me procedere». Questo tipo di ser-

PROPOSTA Di Cristina Biella (Fratelli d’Italia) 

«Orientamento legale: 
uno sportello in Comune»


