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L’ESITO DEL SONDAGGIO LANCIATO DAL GRUPPO «VIMERCATESÌ»

I vimercatesi vogliono le ciclabili,
le riqualificazioni e la piscina

Emendamento della Lega

Me t ro t ra nv ia,
c’è anche l’imp e g no
del Governo Conte

VIMERCATE (tlo) La mobilità e i
trasporti, lo sport e le strutture,
l’urbanistica e il decoro urbano.

Sono queste le tre macroaree
sulle quali si sono concentrati i
suggerimenti dei vimercatesi che
durante il periodo natalizio hanno
aderito al sondaggio lanciato dal
movimento «VimercateSì».

Un laboratorio di idee, desti-
nato con ogni probabilità a di-
ventare lista civica in vista delle
elezioni amministrative della
prossima primavera, molto vicino
al Movimento 5 Stelle. Lo testi-
monia anche il fatto che tra i pro-
motori del gruppo ci sia l’attu a l e
vicesindaco della Giunta penta-
stellata, Valeria Calloni, e che
a l l’incontro di presentazione dei
risultati del sondaggio, tenutosi
via web martedì scorso, ci fossero
anche il sindaco Francesco Sar-
tini e i consiglieri 5Stelle Patrizia
Teoldi ed Enzo Fumagalli.

Presente, naturalmente, il coor-
dinatore del gruppo, Flavio Stra-
pazz on, e altri aderenti. Tra loro
Annalisa Schiavello e Adria Fa-
b re tt i che hanno coordinato la
s erata.

«Se fossi tu il prossimo sindaco
di Vimercate, quali sono le prime

tre cose che faresti?»: questo il
quesito del sondaggio a cui hanno
risposto 101 vimercatesi portando
300 suggerimenti.

Come detto, la maggior parte
delle proposte (30%) hanno ri-
guardato l’ambito della mobilità e
dei trasporti. In particolare i cit-

tadini hanno chiesto un poten-
ziamento delle ciclabili, delle zone
del centro a traffico limitato, del
trasporto pubblico. Hanno anche
insistito su un miglioramento del-
le condizioni di strade e marcia-
piedi e sulla necessità del pro-
lungamento fino a Vimercate della

metrop olitana.
Per quanto riguarda lo sport e le

infrastrutture (il 22% delle pro-
poste), dal sondaggio è emersa
una generale carenza di impianti. I
cittadini chiedono, come preve-
dibile, una veloce riapertura della
piscina comunale, un generale
potenziamento degli impianti di
via degli Atleti e la realizzazione di
un palazzetto multifunzionale.

Poco più del 18% sono invece le
proposte che hanno interessato
l’ambito dell’urbanistica, del de-
coro urbano e della riqualifica-
zione di aree in disuso.

Un buon numero di persone
hanno chiesto la riapertura del
cineteatro Capitol di vi Garibaldi.
Su questo fronte il vicesindaco
Calloni ha spiegato che il Comune
entrerà in possesso della struttura,
che sarà ceduta dal privato che
realizzerà una nuova area com-
merciale nella zona di fronte
a l l’Esselunga. In tanti hanno na-
turalmente chiesto una celere ri-
qualificazione dell’area ex Ospe-
dale i cui lavori sono fermi al palo
da anni e, nonostante i recenti
annunci, stentano ancora a par-
t i re.

Lorenzo Teruzzi

VIMERCATE (tlo) Anche il Governo di impegna
per il collegamento su ferro da Cologno Nord a
Vimercate. Tra Natale e Capodanno l’Es e-
cutivo guidato da Giuseppe Conte ha infatti
approvato un emendamento alla Legge di
Bilancio, che vede come primo firmatario il
deputato concorezzese della Lega, Ma s s i m i -
liano Capitanio (foto). « Nel 2021 il Governo si
impegnerà a destinare specifiche risorse per la
progettazione e la realizzazione del prolun-
gamento della M2 da Cologno a Vimercate -

ha commentato il
parlamentare - E’
stato approvato il
mio ordine del gior-
no alla Legge di Bi-
lancio e spero che
l a  m a g g i o r a n z a
mantenga la pro-
messa, emulando
l'impegno della Le-
ga che stanziò ben
un miliardo di euro
per il  prolunga-
mento della metro-
p o l i t a n a f i n o  a
Monza. Oggi lo stu-
dio di fattibilità

multiscenario, già sostenuto dalla Regione
con 900.000 euro, prevede l'ipotesi di una
metrotranvia ad altre prestazioni fino a Vi-
mercate, con un costo stimato di 400 milioni.
Una cifra assolutamente sostenibile: ricordo
che ogni cittadino brianzolo vanta un residuo
fiscale medio di 11.000 euro, la differenza tra
tasse versate e servizi ricevuti dallo Stato. Il
Governo aveva già accolto un ordine del gior-
no analogo in occasione della legge di Bilancio
del 2020: adesso basta perdere tempo».

Come ricordato da Capitanio, anche la Re-
gione ha messo la quota per il finanziamento
della progettazione. Quota che in un primo
momento era stata messa a Bilancio dalla
Giunta guidata da Attilio Fontana solo nel
2022 e poi anticipata a quest’anno anche a
seguito delle polemiche e delle pressioni delle
opposizioni. I cinque Comuni interessati dalla
tratta (Vimercate, Concorezzo, Agrate, Caru-
gate e Brugherio) hanno invece già da tempo
messo sul tavolo la loro fetta di finanziamenti
e stanno lavorando alla progettazione.

La metrotranvia avrà una lunghezza di 12,5
chilometri, con 11 fermate. I treni avranno
frequenze dai 3 ai 6 minuti con punte massime
di 6mila passeggeri all’ora. L’obiettivo è pre-
sentare il progetto entro l’estate per poter
accedere agli stanziamenti del Recovery
fund.

C U R I O S I TA’ Proposta anche l’apertura di un negozio con prodotti a km zero

C’è chi sogno l’università in città
VIMERCATE (tlo) Un ’u n i ve rsi t à
in città.

Questa è forse la proposta
più singolare tra le 300 rac-
colte da «VimercateSì» attra-
verso il sondaggio.

Un cittadino ha infatti chie-
sto che Vimercate diventi un
polo universitario identifican-
do l’area del vecchio ospedale
come una possibile sede, sen-
za specificare però quali fa-

coltà potrebbero trovarvi col-
lo cazione.

C’è chi invece ha chiesto che
in città apra un negozio che
venda solo prodotti del ter-
ritorio, a chilometri zero. E
ancora, chi vorrebbe che a
Vimercate sorgesse un polo
che favorisca la nascita di star-
tup innovative.

Tra le proposte anche l’av v i o
del progetto «adotta un non-

no», in sostanza una sorta di
co-housing con giovani singoli
o coppie che si occupino di
dare una mano ad anziani
vicini di casa.

Infine c’è chi propone la
creazione di una scuola ma-
terna montessoriana e chi, più
semplicemente, auspica che
possa rinascere il carnevale di
una volta, con tanto di sfilata
di carri per la città.

L’incontro web
che si è tenuto
la scorsa setti-
mana. Etano
presenti anche
il sindaco Fran-
cesco Sartini e
il vicesindaco
Valeria Calloni
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FORNO INCASSO ASCIUGATRICEASCIUGATRICE

TUTTO IN 20 RATE INTERESSI ZEROTUTTO IN 20 RATE INTERESSI ZERO
 TAN 0% TAEG 0% TAN 0% TAEG 0%

APERTO DA LUNEDI’ A SABATOAPERTO DA LUNEDI’ A SABATO
DALLE 8:30 ALLE 19:30DALLE 8:30 ALLE 19:30

LAVASTOVIGLIELAVASTOVIGLIE

VAPORE

TIMER

CAPACITA’

71 Lt

A
CLASSE

48948

379379
-160€-160€

SCONTO23%SCONTO23%

• Funzione StimAid: specialità 
al forno soffici e dorate grazie 
all’immissione di vapore

• Porta del forno rinforzata: regge 
fino a 22,5kg, il 20% in più del 
normale

• Illuminazione alogena
• Ripiano telescopico
• 8 modalità di cottura
• Dimensioni (HxLxP): 

59,5x59,4x56,7cm

FORNO INCASSO
BIS14300BCS

DISPLAY
DIGITALE

5995

449449
-150€-150€

SCONTO 25%SCONTO 25%

• 15 programmi
• Comandi: Elettronici
• Display: Livello di Asciugatura, 

Durata programma,                       
• Programmazione partenza 

differita: Da 1h a 23h
• Rapido 34’
• Opzione di riduzione della 

temperatura/ delicati:
• Dimensioni (HxLxP):   

85x60x61cm

ASCIUGATRICE
DT182EX

TIMER

CAPACITA’

8 KG

A++
CLASSE

CICLO
RAPIDO

FORNO INCASSO

• 6 Programmi di Lavaggio 
• Tecnologia AirDry: utilizza 
un flusso d'aria naturale per 
asciugare le stoviglie alla 
perfezione

LAVASTOVIGLIE
INCASSO 
EEA27210L

499

399399
-100-100€€
SCONTO PARI AL 20,04

A
CLASSE

MOTORE
INVERTER

++

13

44 dB(A)

SCONTO 20%SCONTO 20%
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