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V I M E R C AT E

La strada in ingresso ad Oreno avrà una nuova pista ciclopedonale e una carreggiata più ristretta con il limite di 30 chilometri orari

In partenza i lavori per il restyling di via Rota
Verranno abbattuti gli alberi presenti oggi e sostituiti con nuove essenze lungo tutta la strada eliminando i posti auto

VIMERCATE (glz) Partiranno a
breve i lavori per la realiz-
zazione del nuovo viale di
ingresso di Oreno di via Rota.
La strada, porta della frazio-
ne, da diversi anni ha bisogno
di una riqualificazione totale
che il comune ha deciso di
finanziare grazie ai soldi ar-
rivati dalla Regione per un
totale di 700mila euro.

Manca poco all'apertura
del cantiere per realizzare la
nuova via Rota in ingresso ad
Oreno: l'attuale strada che
dalla rotonda di via Trieste
arriva fino all'ingresso del-
l'oratorio e del grande par-
cheggio sterrato sarà total-
mente riqualificata per con-
sentire una mobilità leggera e
veicolare più sicura, oltre ad
una maggiore illuminazione
e più sicurezza con nuove
p ia ntu maz i o n i .

Dalla strada verranno eli-
minati gli attuali alberi di ce-
dro, per la maggior parte non
in buona salute e che l'a-
gronomo incaricato dal Co-
mune ha proposto di abbat-
tere per ragioni di sicurezza.
Al posto di queste essenze,
che oggi sono presenti in or-
dine sparso lungo la via, ver-
ranno piantati dei nuovi al-
beri lungo tutta la strada fino
all'innesto con via Madonna
e il centro storico. Lungo la
strada verranno anche rea-

lizzati i marciapiedi e le piste
ciclabili per consentire a chi
proviene o si dirige verso Vi-
mercate di muoversi in tutta
sicurezza: oggi per i pedoni è
presente un piccolo percorso
sterrato in alcuni punti stret-
to dagli alberi presenti. Con
gli alberi scompariranno an-
che gli attuali “parche ggi”
posti a fianco dell'oratorio.
Insieme al rifacimento della

strada ci sarà una completa
rivoluzione per l'illuminazio-
ne: gli attuali pali verranno
eliminati e sostituiti con al-
cuni più adatti ad un centro
storico e con una maggiore
capacità illuminante.

L'Amministrazione aveva
previsto negli anni passati
anche la sistemazione del
parcheggio posto in fondo a
via Rota, con una completa

asfaltatura di tutta l'area, ora
in pessime condizioni. Anche
il parcheggio sterrato a pochi
passi dall'oratorio sarà siste-
mato, ma più avanti rispetto
al cantiere di via Rota.

Non sarà più possibile par-
cheggiare a ridosso della re-
cinzione dell’oratorio (come
accade oggi soprattutto nei
giorni festivi durante il quale
il grande parcheggio sterrato

tra via Rota e via Santa Ca-
terina si riempie) e l’i nt ro -
duzione del limite massimo
dei 30 chilometri orari.

Divieto di parcheggio che
verrà esteso anche alla zona
del monumento posto di
fronte all’ingresso del cimi-
tero. Area anch’essa usata
impropriamente per posteg-
giare dove verrà probabil-
mente creata una piccola
area per la fermata breve che
potrà servire soprattutto a chi
accompagna al cimitero per-
sone anziane. Il divieto di
sosta consentirà anche di ri-
qualificare l’area del monu-
mento, oggi poco valorizzata.
La dotazione dei parcheggi
resterà sostanzialmente inva-
riata ricordando che a ser-

vizio del cimitero c’è anche
quello a monte, lungo via
Santa Rita, a pochi passi dal
convento dei frati.

Il progetto prevede, infine,
anche la riqualificazione del-
la piazzetta antistante l’in-
gresso dell’oratorio, proprio
a l l’imbocco di via Madonna.

«Entro il prossimo mese di
novembre partiranno i lavori
di realizzazione dell’opera -
ha affermato il sindaco F ra n -
cesco Sartini - Finalmente
vede la luce un progetto che
avevamo nel cassetto da tem-
po grazie anche ai fondi de-
stinati alla nostra città: quan-
do ad inizio mandato ho
ascoltato le richieste dei cit-
tadini di Vimercate e delle
frazioni, mi sono accorto che
la via di ingresso ad Oreno
era uno dei progetti più at-
tesi: con un grane lavoro di
progettazione siamo arrivati
alla partenza del cantiere che
garantirà un cambiamento
importante a livello estetico e
anche viabilistico. Abbiamo
anche nel cassetto il progetto
per sistemare il parcheggio
sterrato alla fine della via, ma
al momento il confronto con
la Sovrintendenza dei beni
culturali e il recupero delle
somme adeguate ha rallen-
tato leggermente l’inter ven-
to » .

Lorenzo Giglio

Messa in sicurezza una porzione della parete e del tetto lungo via Ospedale. Il sindaco: «L’iter va avanti»

Impalcature fuori dalla palazzina dell’ospedale vecchio

Il tetto che sta crollando della palazzina parte dell’ospedale storico

VIMERCATE (glz) E’ ormai a rischio crollo
il tetto dell’edificio dell’edificio storico
d e l l’ospedale di Vimercate fra via Ce-
reda e via Ospedale.

Dopo anni di chiusura e inutilizzo
dello storico edificio, inizia a crollare
parte dell’intonacatura dello storico edi-
ficio dell’ospedale di Vimercate oltre che
il tetto: un’impalcatura è stata messa a
protezione delle auto e dei passanti per
evitare qualsiasi tipo di incidente.

Una situazione sotto gli occhi dei

vimercatesi da molto tempo che po-
trebbe cambiare nel momento in cui
partiranno i cantieri per l’intera area di
proprietà di Regione Lombardia.

«La Regione è sempre molto attenta
alla situazione e alla sicurezza degli
edifici presenti nel centro di Vimercate -
ha affermato il sindaco Francesco Sar-
tini - La Regione sta anche affrontando
in questi mesi dei passaggi importanti a
livello urbanistico che porteranno suc-
cessivamente all’aggiudicazione delle

aree messe a bando per gli operatori e
alla fase realizzativa tanto attesa». Il
sindaco ha voluto ribadire il lavoro fatto
fino ad ora per arrivare a questo punto:
«Siamo arrivati a questo punto grazie al
grande lavoro dei nostri uffici e delle
decine di incontri a livello tecnico a cui
ho assistito - ha continuato il sindaco
Sartini - La precedente Amministrazio-
ne aveva portato in Consiglio nel 2016
un progetto ancora tutto da elaborare,
più di facciata che di concretezza»-

A sinistra la
strada come è
oggi. Sopra il
p a rch e g g i o
sterrato in fon-
do alla via

VIMERCATE (glz) Giovedì 29
ottobre alle ore 18, la nuova
puntata in diretta facebook del
blog di Aeris cooperativa so-
ciale, “Sguardi Resilienti”: tutti
gli interessati potranno assi-
stere ad una videointervista
con uno degli avvocati più
esperti in materia di migra-
zione e accoglienza, Livio Ne-
ri di Asgi (Associazione Studi
Giuridici sull’Immigrazione) e
con Cristina Romanelli,

coordinatrice per Aeris del si-
stema di accoglienza richie-
denti asilo e rifugiati Sprar29,
attivo sul territorio del Vimer-

catese. L’incontro virtuale sarà
moderato dal giornalista Da -
niele Biella. I due ospiti par-
leranno con chiarezza ed
esperienza diretta di aspetti
pratici, sociali e legislativi ine-
renti quello che sta avvenendo
sul territorio nazionale riguar-
do all’accoglienza migranti ri-
spondendo anche a ogni do-
manda di chi seguirà l’incon -
tro su @aeriscoopsociale, la
pagina facebook di Aeris.

Giovedì l’ap pu nt a m e nto
Migrazioni e
accoglienza, la
discussione è via web

CONTATTACI PER UN APPUNTAMENTO 039.6081120
Martedì - Sabato 9.00 -19.30

CENTRO COMMERCIALE MEGA  Via Passirano 20/C | Vimercate 
Tel. 039.6081120 | www.esteticadesiderio.it

LO STAFF DI
 ESTETICA DESIDERIO

Vi Aspetta
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ESTETICA DONNA UOMO

JESSICA snc
IMPRESA DI PULIZIE

VIA AL ROCCOLO 17/F - VIMERCATE 
 TEL. 340.9001984 - JESSICASNC@TIN.IT

PULIZIE 
● CONDOMINI ● UFFICI ● DITTE
● APPARTAMENTI ● CENTRI COMMERCIALI
● CRISTALLIZZAZIONE 
● TRATTAMENTI SU OGNI TIPO DI PAVIMENTO 
● PICCOLI TRASLOCHI

COLNAGO di CORNATE D’ADDA | Via Castello 5/A | 039.6095873
info@centromedicodentisticocmb.it | www.centromedicodentisticocmb.it

Dott. Gianluca Santoni

Dott. Andrea Ormellese

NEL NOSTRO CENTRO
■■ Prima visita con panoramica senza impegno

■ INTERVENTI IN SEDAZIONE CON ANESTESISTA
■■ IMPLANTOLOGIA GARANTITA

■ ORTODONZIA INVISIBILE INVISALIGN
■■ PROTESI IN ZIRCONIA METAL FREE
■ RADIOLOGIA IMMEDIATA DIGITALE

■ SBIANCAMENTO DENTALE DI ULTIMA GENERAZIONE
PAGAMENTO AGEVOLATO - FINANZIATO 24 MESI - INTERESSI ZERO
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