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Viale Rimembranze e le poche concessioni del sindaco:
«Il progetto non cambia. No ai cipressi, sì alla pedonale»
ORENO (tlo) L’impianto del pro-
getto non cambia.

Sì alla divisione tra pedonale
e ciclabile, sì agli arredi urbani,
sì alle colonnine per l’e n e rg ia
elettrica, no ai cipressi.

Sono queste le concessioni
che il sindaco Francesco Sar-
tini si appresta a comunicare
alla Consulta di Oreno in me-
rito al progetto di riqualifica-
zione del tratto orenese di via
Rota, in passato viale Rimem-
b ra n ze.

Il documento verrà trasmes-
so prima della seduta fissata
per dopodomani, giovedì. E

verrà portato all’attenzione an-
che del Comitato «Salviamo il
viale» che, come noto, è nato
proprio per cercare di indurre
l’Amministrazione 5 Stelle a
modificare profondamente il
progetto di riqualificazione,
considerato non rispettoso del-
la storia del luogo.

Il viale, infatti, era nato negli
anni Venti del secolo scorso per
commemorare in defunti della
Prima guerra mondiale. L’a t-
tuale progetto, secondo il Co-
mitato, lo stravolgerebbe, can-
cellando in particolare il can-
nocchiale verso il centro del

borgo. Non di questo avviso il
primo cittadino, che ha ribadito
ancora una volta il «no» alla
modifica dell’impianto proget-
tuale che ha come obiettivo
principale quello di rendere
fruibile la strada anche e so-
prattutto a pedoni e ciclisti.

«A breve trasmetteremo una
nuova proposta alla Consulta -
ha spiegato Sartini - L’i mp ia nto
progettuale non cambia. Il ca-
libro della strada resta quello
previsto. Inoltre, non è pos-
sibile, come richiesto dal Co-
mitato, procedere con la pian-
tumazione di cipressi. Abbiamo

accertato che in passato erano
già stati rimossi perché ritenuti
non adatti al terreno e troppo
esposti al meteo. Avanzeremo
comunque una proposta alter-
nativa. E’ invece possibile di-
videre la ciclabile su un lato e la
pedonale sull’altro semplice-
mente posando degli archetti
lungo una delle due piste che
impediscano l’ingresso delle
biciclette. Procederemo anche
alla posa delle panchine e delle
colonnine elettriche».

Difficile che il Comitato si
dichiari soddisfatto.

Lorenzo Teruzzi

ORENO (tlo) Un ’A mm i ni straz i on e
comunale cieca, che sta compien-
do un vero e proprio atto vandalico
e che preferisce interfacciarsi solo
con chi sta dalla sua parte.

Così può esser riassunta la nuo-
va presa di posizione del Comitato
«Salviamo il viale», che torna sulla
questione del progetto di riqua-
lificazione del tratto orenese di via
Rota, in passato viale Rimembran-
z e.

Dopo la fumata nera alzatasi due
settimane fa dalla Commissione
Territorio, convocata nel tentativo,
fallito, di trovare un punto di in-
contro tra il progetto di riqua-
lificazione varato dall’Ufficio tec-
nico del Comune (il cantiere è già
stato avviato da tempo) e la pro-
posta del Comitato che sostiene
che la tipologia di intervento in
atto porterà alla cancellazione del-
la storia di quel tratto di strada,
non si placano le polemiche. An-
che alla luce dell’attacco portato al
Comitato, tramite le pagine del
nostro Giornale, da Piero Cantù,
esponente della Consulta di Ore-

no, che aveva accusato il Comitato
di costituire il vero problema per la
comunità orenese, più del progetto
di riqualificazione.

Comitato che ora, traendo spun-
to da quell’attacco, ribadisce la
propria posizione, e torna a pun-
tare il dito contro l’immobilismo
del sindaco Francesco Sartini.

«Siamo stati attaccati dal signor
Cantù dicendo che il paese deve
difendersi dal Comitato - si legge
in una nota di “Salviamo i l viale” -
Il sindaco si è interfacciato con
questo signore per gli aggiorna-
menti sul progetto del viale, co-
municazioni che sono avvenute
senza mettere a conoscenza il pre-
sidente della Consulta Barbato e
della segretaria Bellodi. Così si
muove l'amministrazione comu-
nale? Si interfaccia con chi sta
dalla sua parte. Non ci stanche-
remo mai di chiedere la volontà
del sindaco. Basterebbe la volontà,
invece si ostina a difendere l'o-
perato del suo Ufficio tecnico e
non vuole mettersi al tavolo per
rimediare al danno fatto sul bene

cu l tu ra l e » .
Secondo il Comitato quindi ba-

sterebbe la volontà, che secondo i
componenti del gruppo il primo
cittadino non ha. «Il nostro sug-
gerimento progettuale è possibile
attuarlo senza che il bando venga
messo in discussione in quanto la
nostra superficie di intervento è la
stessa del progetto del Comune e le
tipologie di lavorazione sono iden-
tiche - prosegue la nota, che ac-
cusa sindaco e progettista di non
conoscere la storia dei luoghi -
Non stiamo parlando di un grat-
tacielo. E' pur sempre un breve
tratto stradale. Questa Ammini-
strazione non conosce la storia; è
seduta sui documenti ma non li
consulta. Durante la Commissione
Territorio ne ha dato dimostra-
zione dicendo che i cippi sono
spostati dal Viale negli anni Cin-
quanta invece sono stati spostati
all' interno del  cimitero nel
2000/2001. Possiamo fidarci di
un'amministrazione che opera in
questo modo?».

Il Comitato solleva dubbi anche

sui rapporti intercorsi tra Comune
e Soprintendenza, essendo quel
tratto di viale soggetto a vincolo
paesaggistico: «Sempre in quella
riunione l'amministrazione si è an-
cora una volta difesa dicendo che
hanno il benestare della Soprin-
tendenza con la quale sono in-
tercorse diverse comunicazioni,
ma alla nostra richiesta di ve-
rificare questi documenti abbiamo
appreso che si tratta di comu-
nicazioni solo telefoniche. Curioso
modus operandi... Certo il viale
perde il nome ma non perde il suo
valore perché i viali delle rimem-
branze sono beni culturali protetti
e sono stati progettati seguendo
simboli e criteri di realizzazione. Il
ministro chiese che questi viali
rimanessero a memoria per le fu-
ture generazioni, come elemento
di musealizzazione a cielo aperto
con l'obbligatorietà dell'utilizzo
degli alberi come elementi di ri-
cordo che dovevano sopravvivere
alle generazioni».

Per «Salviamo il viale» sarebbe
quindi in atto un vero e proprio

atto vandalico. «L'amministrazio-
ne lo sta distruggendo - conclude il
comunicato - E noi non possiamo
di certo assistere passivamente a
questo atto vandalico. Continue-
remo a far conoscere le cose in
maniera corretta e trasparente.
Cercheremo sempre la condivi-
sione con la cittadinanza attra-
verso mobilitazioni e iniziative co-
noscitive. Perché abbiamo com-
preso che chi conosce comprende.
Non possiamo assumerci le colpe e
prestare il fianco a un'ammini-
strazione che ciecamente, sta di-
struggendo il viale e la sua Storia.
Qualcuno preferisce attaccarci in-
vece di unirsi a noi nel difendere
Oreno da questo scempio? E' li-
bero di farlo noi andremo avanti
per far conoscere la verità sup-
portata dalle leggi e dai docu-
m e nt i » .

Il Comitato non molla e accusa il primo cittadino di confrontarsi solo con chi la pensa come lui

«State compiendo un atto vandalico»
La manifestazione organizzata a dicembre
dal Comitato per protestare contro il pro-
getto di riqualificazione. Lungo il viale era-
no stati posati centinaia di lumini

LA NUOVA PROPOSTA PORTATA ALL’ATTENZIONE DELLA CONSULTA DI ORENO

TUTTA LA QUALITÀ E LA CONVENIENZA        LA TROVI A:
MILANO
Via Teodosio, 74
Via Mecenate, 36
Via M. De Angelis, 15
Via Jarach, 6
Via Matteo Maria Boiardo, 24
V.le Sabotino, 38
Via Panizzi, 15
Corso di Porta Romana, 96   
PROVINCIA DI MILANO
BOLLATE 
Via Papa Giovanni XXIII, 4 

 Via Magenta, 33
CINISELLO BALSAMO
Via Fratelli Cervi, 28
Via I Maggio, 32

PROVINCIA DI VARESE
CANTELLO Via Turconi, 10/B
MORNAGO Via A. Volta, 3

PROVINCIA DI LODI
ORIO LITTA
Viale Stazione, 32

PROVINCIA DI PADERNO
PALAZZOLO MILANESE
Via Sant’Ambrogio, 2PROVINCIA DI BERGAMO

ZANICA Via Padergnone, 14

TREZZO SULL'ADDA
Via Trento e Trieste, 24 

ROMANO DI LOMBARDIA
Via Dante Alighieri, 57

CALCIO Via Papa Giovanni XXIII, 251 

LURANO Viale Secco Suardo, 4
OSIO SOTTO Via delle Ubiere, 15

Via Libertà, 36

NOVATE MILANESE

Via Repubblica, 92
Via XXV Aprile, 65

GORGONZOLA
Via Italia, 11

LOCATE DI TRIULZI

RESCALDINA

SEDRINA

Via Vincenzo Bellini, 1

Via Gramsci, 4

Via Roma,41

OSSONA
Via XI Febbraio, 15

Via Cesare Battisti 2/8
S. M AL LAMBRO

Via Guglielmo Marconi, 5/A
CAPIZZONE

FARA GERA D'ADDA Via Trento, 4

LURIATE CACCIVIO
Via Regina Margherita, 3

PROVINCIA DI COMO

GUANZATE Via Roma, 4
CABIATE Via Matteotti, 39

PROVINCIA DI BRESCIA
VISANO Via Marconi, 7

APPIANO GENTILE
Via Matteotti, 5
PROVINCIA DI CREMONA
OFFANENGO Via P. Ferrè, 7
OMBRIANO CREMA
P.zza Ludovico Benvenuti, 2

PROVINCIA DI MONZA/BRIANZA
CONCOREZZO Via Edison, 25

LIMBIATE Via Trieste, 97

DESIO Via Bengasi, 8

MUGGIÒ

Via Confalonieri, 51
Via S. Pellico, 13

PROVINCIA DI LECCO
GARLATE Via Statale, 703

VIMERCATE Via Don Pietro Lualdi, 4
Piazza Unità d'Italia, 1 B 

GIUSSANO
fraz. BIRONE Via A. Catalani, 41  

IMBERSAGO Via Mattei, 5

MONZA Piazza Santa Caterina, 3

DAL 18 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2021 

MORTADELLA
CON/SENZA PISTACCHI   
Crai
al Kg. € 7,90

MORTADELLA
CON/SENZA PISTACCHI   
Crai
al Kg. € 7,90

L’ETTOL’ETTO € € 00,, 7979
AL KG.AL KG.

BANANE BANANE 

 € € 00,, 8989

LATTE U.H.T.
PARZIALMENTE SCREMATO     
Parmalat
brick lt. 1

LATTE U.H.T.
PARZIALMENTE SCREMATO     
Parmalat
brick lt. 1

invece di € 1,39invece di € 1,39

 € € 00,, 59
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