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AVVISO AI LETTORI
In occasione delle festività natalizie
la prossima settimana non saremo in
edicola. Ci rivediamo Martedì 5
g e n n a i o.
Auguri a tutti di buone feste, con la
speranza di raccontarvi un 2021 diverso
dal 2020.

Nel giornale le ultime 

letterine che avete scritto

a Babbo Natale.

Grazie di cuore!

Avete donato un

sorriso in più

a chi è in

difficoltà.

Da pag. 47 a 53

ARCOREPolizia stradale

Ex comandante
in manette

Arcore - La decisione ha scatenato feroci polemiche tra le famiglie

Comunioni a gennaio,
i genitori ritirano
i figli dal catechismo

A PAGINA 65

VIMERCATE Banchetto davanti alla chiesa di San Michele per far cambiare idea alla Giunta

Oreno si mobilita e raccoglie le firme
per «difendere» il futuro di via Rota

A PAGINA 55

AGRATE Ucciso dal Covid

Addio al ferramenta
dal cuore grande

Carlo Bucchi, 74 anni

AGRATE Addio all’i mp re n d i-
tore Carlo Bucchi. Il 74enne
era il titolare di una ferramen-
ta ed è stato anche vicepre-
sidente della cooperativa
«Achille Grandi» e consigliere
della «Speranza».

A PAGINA 74

LESMO Ha perso il lavoro du-
rante il lockdown e pagarsi il
vizio della droga è diventato
ancora più difficile senza un
impiego e con pochi soldi in
tasca. Per questo un 22enne
picchiava i genitori ed è stato
condannato a due anni e
mezzo di reclusione.

A PAGINA 67

L’ex comandante Gabriele Fersini

ARCORE Avrebbe percepito
denaro per sponsorizzare il
figlio, che corre sui go-kart, in
cambio di un trattamento di
favore. A finire in manette l’ex
comandante della Polstrada
di Arcore Gabriele Fersini.

ALLE PAGINE 2 e 3

LESMO Giovane in manette

Picchia i genitori
per comprare
la droga

AGRATE La 27enne Anita Porta beffata dallo stop ai collegamenti aerei verso l’It a l ia

Bloccata a Londra per il Covid
Bernareggio - Aveva accoltellato un 27enne

Regolamento di conti: 24enne
in manette per tentato omicidio
BERNAREGGIO Il fatto era avvenuto a set-
tembre: la vittima aveva rischiato la vita.

A PAGINA 79

Arcore - Settimana di passione per l’asilo statale

I guai della materna «Mantegna»,
tra lezioni al freddo e orario ridotto
ARCORE Una odissea quella che sta met-
tendo a dura prova genitori e bambini.

A PAGINA 63

AGRATE Una vera e propria odissea quella
che sta vivendo la 27enne agratese A n i ta
Po r ta, rimasta nel Regno Unito a causa della
nuova allerta sanitaria, legata al Covid, che sta
spaventando l’Europa. La giovane era pronta
a tornare in Brianza dai genitori quando il suo
volo è stato improvvisamente cancellato a
causa della chiusura delle frontiere.

A PAGINA 73
A PAGINA 69

Villasanta - «Ridatemi gli averi di mio marito»

I sacerdoti hanno confermato l’intenzione di impartire
il sacramento a prescindere dallo stato della pandemia

Orenesi impegnati nella raccolta firme organizzata nel week end in frazione

Il sindaco Sartini rassicura che la soprintendenza monitorerà i lavori

La 27enne agra-
tese Anita Porta
trascorrerà il
Natale lontano
dai suoi fami-
gliari. Dediche-
rà le festività ad
attività di vo-
l o n t a ri a to

BELLUSCO
Via del Commercio 4/5 - Tel. 039.6011462

SIAMO APERTI REGOLARMENTE SIAMO APERTI REGOLARMENTE 
CON I SOLITI ORARI CON I SOLITI ORARI 

LENTI PROGRESSIVELENTI PROGRESSIVE

SCONTO SCONTO 50%50%
MONTATURE FIRMATEMONTATURE FIRMATE

PER OCCHIALIPER OCCHIALI
DA VISTA E DA SOLEDA VISTA E DA SOLE

SCONTO SCONTO 30%30%
www.lasvistaspacciocchiali.net

CENTRO REVISIONI
CENTRO REVISIONI

AIROLDI
Fai la tua revisione anche senza 

appuntamento.
In regalo gadget e un profumo

per la tua auto !!!

Gommista • Carrozzeria • Elettrauto 
Con l’acquisto di 4 pneumatici invernali

Il DEPOSITO è OMAGGIO

Via Volta, 39 - Carnate - Tel. 039.673148 - dario@airoldiautofficina.191.it
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V I M E R C AT E
Una raccolta firme in piazza per far cambiare idea
VIMERCATE (glz) Si è svolta sabato e domenica
la raccolta firme organizzata dal gruppo di
cittadini che sta tentando in tutti i modi di far
cambiare idea all’Amministrazione riguardo
al progetto di riqualificazione di via Rota. Un
progetto criticato aspramente durante l’ul-
timo incontro della consulta insieme al sin-
da c o Francesco Sartini e ai tecnici del Co-
mune dove si è più volte ribadito come il

progetto sia in pratica in stato troppo avan-
zato per essere modificato. Non per il co-
mitato che con la raccolta firme vuole ribadire
la propria contrarietà e chiedere un ripen-
samento. Le firme sono state raccolte in
piazza San Michele sabato dalle 10.30 alle
12.30 e domenica nello stesso orario. La
raccolta continuerà e successivamente ver-
ranno consegnate in Comune.

L:184.756pt   A:117pt

L’INCONTRO Il faccia a faccia on-line fra il sindaco e la consulta, che chiedeva un ripensamento del progetto, non ha sciolto i dubbi

Oreno, è scontro sul futuro di via Rota
Laura Corti: «State per snaturare un viale storico con un intervento non in linea con il viale delle Rimembranze ideato nel 1927»

VIMERCATE (glz) Si è chiuso
con un nulla di fatto l’i n c o nt ro
virtuale fra la consulta di Ore-
no e l’Amministrazione che
hanno discusso del progetto di
riqualificazione di via Rota:
«Ci siamo accorti in ritardo di
questo progetto ma ora non
potete snaturare così il viale
delle Rimembranze». Il sin-
daco e gli uffici hanno invece
ribadito quanto già detto nei
giorni scorsi: «Apportare dei
cambiamenti ora significhe-
rebbe allungare i tempi di rea-
lizzazione di mesi».

L’incontro virtuale fra il sin-
daco Francesco Sartini e al-
cuni orenesi è avvenuto mer-
coledì: un incontro arrivato
dopo le proteste della consulta
sul progetto che «snaturereb-
be l’essenza di quello che fu il
viale delle Rimembranze vo-
luto nel 1927 per ordine del
podestà Gian Giacomo Gal-
larati Scotti che coinvolse
l’architetto Cesare Nava. Il
progetto prevede l’ab batt i-
mento dei cedri, già avvenuto,
e la realizzazione di due piste
ciclabili e un viale alberato di
tigli. Pochi giorni prima pro-
prio seguendo il tracciato al-
berato i cittadini capitanati da
Laura Corti avevano illumi-
nato la strada con tante can-
d e l i n e.

« E’ bello vedere che c’è
grande movimento di cit-
tadini che vogliono par-
tecipare, prendersi cura
del territorio, un atteggia-
mento che va contro a
quello spirito non parte-
cipativo e che subisce le
decisioni - ha affermato il
sindaco Sartini - Siamo
però di fronte ad un pro-
getto definitivo ed esecu-
tivo e con un cantiere av-
viato: una situazione mol-
to avanzata e discussa nei
mesi e anni passati. Nel
caso di ulteriori richieste
di modifica del progetto
potremmo avere un allun-
gamento dei tempi e forse
anche parere negativo
della soprintendenza, ol-
tre ad una possibile valuta-
zione negativa dei nostri tec-
nici».

Durante la serata è inter-
venuta anche la vicesindaco

Valeria Calloni che ha dato
alcuni dati del progetto: «L’i te r
è partito nel 2017 sotto ri-
chiesta della consulta di Ore-
no per un importo di 700mila
euro finanziato con soldi re-
gionali - ha affermato Calloni -
Non c'erano fognature e ne
pozzi perdenti e solo questi
avranno un costo di 150mila
euro. Verranno risistemate le
esedre presenti e rialzate per

permettere di attraversare in
sicurezza». Fra le soluzioni più
contestate c’è sicuramente la
piantumazione dei tigli lungo
il viale, considerati poco adatti
dalla consulta: «Abbiamo
scelto piante autoctone e che
danno una linea di continuità
con quelle presenti sulla parte
vimercatese di via Rota» ha
a f f e r mat o  Wa l t e r  B o s s i
d e l l’ufficio tecnico comunale.

«Ci siamo ritrovati in ritardo
sull'argomento quando ormai
i lavori erano partiti - ha af-
fer mato Laura Corti - Per de-
cenni il viale è stato dimen-
ticato e non curato. Un pro-
getto coerente con il vostro
obiettivo, ma l'interesse sto-
rico paesaggistico da rispet-
tare è importante: vorremmo
capire se si può fare un con-
fronto sull'analisi storica o se i

lavori sono già troppo avan-
ti».

E proprio sull’estetica della
strada, considerata non in li-
nea con il passato e il centro
storico del borgo orenese è
intervenuto anche Massim o
Ell i: «Quello che a me ha fatto
impressione è l'estetica della
strada - ha affermato Elli - Io
sono spaventato da interventi
di professionisti e anche l'ok
della sovrintendenza non so-
no sicuro tuteli l'estetica della
strada. Per l'estetica le piante
sono vitali e con esse le luci:
come saranno? Non è un pez-
zettino di strada comunale
qualunque ma un viale sto-
r ico».

«La storia del viale potrebbe
essere ricordata con alcuni
cartelli che ricordano quanto
avvenuto in passato e il pro-
getto del viale delle Rimem-
branze», ha affermato dal sin-
daco Sartini. Proposta ritenuta
riduttiva da Laura Corti: «A
cosa serve mettere due cartelli
per narrare la storia quando
voi avete deciso di cancellarla
- ha chiesto Corti - Non avete
tenuto conto della storia ma
adesso la gente sa e conosce la
sua storia e mi aspetto delle
risposte e una collaborazione.

Sono rimasta delusa da questa
serata dove abbiamo capito
che le decisioni non si pos-
sono più cambiare e che non
ci sono più i tempi».

Il sindaco ha contattato lu-
nedì mattina la sovrintenden-
za per chiedere un ulteriore
affiancamento dell’ente du-
rante lo svolgimento dei la-
vori: «Ho preso molto sul serio
tutte le indicazioni che sono
state date durante l’incontro e
il mio interesse è quello di
salvaguardare la memoria sto-
rica per la frazione - ha af-
fermato il sindaco - Lunedì
mattina ho parlato con il so-
printendente che ha seguito il
progetto e ha valutato tutto
come in linea con la storicità e
la linearità del viale, con il
recupero delle esedre, riba-
dendo come il lavoro fatto dai
suoi uffici abbia tenuto conto
di tutta la storicità del luogo.
Ha promesso di seguire in pri-
ma persona i lavori e valuterà
insieme a noi le richieste della
consulta durante lo svolgi-
mento del lavoro: si potranno
valutare piccole varianti al
progetto, come ad esempio gli
alberi da piantumare e l’uti -
lizzo dei materiali da posare».

Lorenzo Giglio

Il flash mob dei
cittadini di Ore-
no per chiedere
un ripensamen-
to sul progetto
di riqualificazio-
ne del viale

Il gruppo di protesta orenese ancora all’attacco dopo il faccia a faccia

Un video per ricordare il passato
e ripensare il progetto per il futuro
VIMERCATE (glz) «Ci siamo illusi,
pensavamo di ottenere ascolto
dal l’Amministrazione ma invece
non è stato così». Con queste parole
inizia il breve video che il gruppo
orenese ha realizzato e diffuso in
questi giorni per sensibilizzare nuo-
vamente l’opinione pubblica e
l’Amministrazione comunale chie-
dendo un cambiamento del pro-
getto realizzato per la sistemazione
di via Rota nel suo tratto orenese.
Nel video si parla della riquali-

ficazione avvenuta alla fine degli
anni ‘20 del secolo scorso in cui
l’allora podestà di Oreno, Gian Gia-
como Gallarati Scotti, incaricò l’a r-
chitetto milanese Cesare Nava p er
la progettazione del viale delle Ri-
membranze orenese, dove furono
piantati cipressi e cespugli di bosso
per renderlo unico, come fu per
molti anni. «La loro storia era già
scritta, il viale andava riqualificato e
non trasformato, rispettando il pro-
getto monumentale già esistente e

adeguandolo alle normative oggi
vigenti con la creazione anche delle
piste ciclopedonali. Hanno preferito
uccidere la memoria del territorio
preferendo un progetto che non ha
nulla a che a che fare con la nostra
identità. A chi ci ha detto che è tardi
diciamo che non è vero: il sindaco
ha il potere di fermare i lavori e
modificare il progetto. Non ci fer-
miamo di fronte alla loro indif-
f e re n z a » .

Ora sarà il tempo e nel caso il
sindaco Francesco Sartini a chia-
rire eventuali ripensamenti sul pro-
getto ormai in fase di esecuzione
che potrebbe essere stoppato o con-
tinuare seguendo il ruolino di mar-
cia che era stato pensato prima
d e l l’inizio delle proteste.

Un’immagine storica di via Rota, ai
tempi via delle Rimembranze, tratto
dal video diffuso dal gruppo di pro-
testa orenese

Jessica snc
Impresa di Pulizie

Via Al Roccolo 17/f  - VIMERCATE  -  340.9001984 
jessicasnc97@gmail.com - www.jessicasnc.it

DITTA CERTIFICATA

SANIFICAZIONI
● Pulizia condomini

● Pulizie uffi  ci e ditte

● Pulizie appartamenti

● Pulizie centri commerciali

● Cristallizzazione

● Trattamenti su ogni 
tipo di pavimento

● Imbiancatura

● Sgomberi e traslochi

● Fornitura e vendita prodotti

Auguri di

Buon Natale

e Felice

Anno Nuovo

RIPARAZIONE BICI DI TUTTI I TIPI
VENDITA BICI DA CORSA,
MOUTAIN BIKE E DA PASSEGGIO

Via Cavour, 75,
Vimercate MB
320 293 8953
cyclopedia.it

CyclopediaCyclo pedia

IL PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER TUTTI GLI SPORTIVI
AMANTI DELLA BICICLETTA 
E DEL CICLISMO A VIMERCATE
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