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L’iniziativa nata nella Consulta presieduta da Andrea Barbato, che ne spiega la filosofia e gli obiettivi

Ecco «Oreno 2025», il gruppo di cittadini e professionisti
che vuole progettare il borgo del futuro
ORENO (tlo) Si scrive «Oreno 2025»,
si legge gruppo di studio e lavoro
che individui i principali nodi stra-
tegici che possano rilanciare il bor-
go. Questo l’obiettivo del nascente
gruppo di cittadini e professionisti
che si propone di intervenire sui
luoghi simbolo della frazione, con
proposte progettuali da sottoporre
a l l’Amministrazione comunale.

Un ’idea che è nata dal recente, e
in parte ancora in corso, confronto,
con le ben note polemiche, in me-
rito all’intervento di riqualificazio-
ne del tratto orenese di via Rota, in
passato viale Rimembranze. Da una
parte l’Amministrazione che ha da-
to corso al progetto, dall’altro il
Comitato «Salviamo il viale» con-
trario all’impianto dell’inter vento.
In mezzo, la Consulta di Oreno che
ha cercato, purtroppo invano, di
trovare un punto di incontro. E
proprio dalla Consulta parte l’i d ea
di creare il nuovo gruppo che lavori
in pianta stabile, o quasi, al futuro
del borgo, con un arco temporale di
un lustro, A spiegare di cosa si tratta
è Andrea Barbato, presidente del
parlamentino della frazione.

«Negli ultimi mesi ci siamo nuo-
vamente accorti di quanto sia im-
portante prendersi cura del proprio

territorio. Numerose sono state le
riunioni e le manifestazioni par-
tecipate dai cittadini per la vicenda
d e l l’ex viale delle Rimembranze -
ha scritto in un documento di pre-
sentazione - In quale modo ora
continuare a contribuire alla cura
del nostro borgo? Come rendere
questa partecipazione propositiva,
incisiva e costante? Certamente un
canale può e deve essere la Con-
sulta, organo volto a facilitare il
dialogo tra l’Amministrazione ed i
cittadini. Questa, tuttavia, sconta un
limite intrinseco nel proprio ope-
rato: la mancanza di competenze
tecniche e la difficoltà, quindi, ad
impostare una riflessione di ampio
respiro, non solo ricettiva (comun-
que indispensabile), ma altresì pro-
positiva.  Abbiamo iniziato ad af-
frontare questo argomento già
al l’ultima seduta della Consulta,
a l l’ultimo punto all’ordine del gior-
no “Oreno 2025: uno sguardo al
futuro del nostro borgo”».  

E’ nata quindi l’idea di un gruppo
che si avvalga di professionisti per
formulare proposte concrete e ben
articolate anche dal punto di vista
te cnico.

«Parlando con alcuni cittadini,
come già anticipato in seduta, è

nata l’idea di creare un gruppo di
studio e lavoro che, da una pro-
fonda comprensione della realtà
urbana e dei principali luoghi che
costituiscono l’anima identitaria di
Oreno, individui i principali nodi
strategici che possano rilanciare il
borgo - prosegue Barbato - Non
solo. Sotto la supervisione di alcuni
professionisti che già si sono offerti,
si potranno elaborare concrete pro-
poste progettuali urbane, formulate
con un arco temporale di riferi-
mento consono alla costruzione di
un paese».

Un orizzonte di medio termine,
quindi, con lo scopo di ridisegnare
in parte Oreno.

« L’intento è di impostare una
riflessione sistematica ed appro-
fondita sul borgo - spiega ancora
Barbato - attenta alle reali pos-
sibilità di riqualificazione del pa-
trimonio esistente, che miri ad in-
dividuare le principali linee d’az i o -
ne tramite le quali ridisegnare la
Oreno che sarà: un borgo vivo, in
rapporto di equilibrio con il pae-
saggio circostante e che favorisca il
benessere di tutti i cittadini. Un
gruppo, quindi, che non si sottragga
al confronto con la cittadinanza,
che coinvolga le associazioni pre-

senti sul territorio e che sia un
interlocutore competente e consa-
pevole per la Consulta e, soprat-
tutto, per l’Amministrazione Co-
munale».  

Da ciò l’appello finale per trovare
chi voglia effettivamente mettersi in
gioco per il bene di Oreno.

«Per capire se ci sono le con-
dizioni per iniziare questo percorso
è indispensabile la partecipazione
di cittadini competenti - conclude il

presidente della Consulta - Diversi
professionisti del settore (architetti
e storici) hanno dato la propria
disponibilità, ma se ci fosse qualcun
altro interessato, scriva al seguente
indirizzo mail: consultaoreno@co-
mu n e. v i m e rcate. mb. i t  

Giovedì alle 21.15 ci sarà un in-
contro conoscitivo e avremo modo
di definire i primi aspetti orga-
n i zz at i v i » .

Lorenzo Teruzzi

Andrea Barbato,
presidente della
Consulta di Ore-
no, da cui è nata
l’idea del nuovo
gruppo di citta-
dini e professio-
nisti che avrà lo
scopo di indivi-
duare nei pros-

simi 5 anni le
priorità per ri-

qualificare il
borgo, con pro-

getti da sotto-
porre all’Ammi -
nistrazione co-

munale

Raddoppiati i positivi in città
In 7 giorni i vimercatesi con Covid passati da 31 a 59. Calo dei guariti, nessun morto

VIMERCATE (tlo) Il numero dei positivi
raddoppiati nel giro di sette giorni. Un
dato che preoccupa quello reso noto
nella serata di venerdì dal sindaco
Francesco Sartini in occasione del
solito report settimanale sulla diffu-
sione del Covid in città. Video girato dal
centro tamponi aperto dal Comune
negli spazi di via XXV Aprile, Accanto a
lui il medico di base Ferruccio Fea e
Marco Magni, responsabile dei soc-

corritori dell’associazione Avps.
« Nell’ultima settimana abbiamo re-

gistrato 38 nuovi casi, contro i 13 dei
sette giorni precedenti - ha spiegato il
primo cittadino - Il numero comples-
sivo dei vimercatesi positivi è rad-
doppiato, passando da 31 a 59. Scende
di contro il numero dei guariti. Due
settimane fa erano stati 25, nell’u l t i ma
11. Sono i numeri peggiori del mese di
febbraio. Sono invece 87 i cittadini

Il sindaco Francesco Sartini con il medico di base Ferruccio Foà nel centro
tamponi comunale di via XXV Aprile

attualmente in quarantena. Fortuna-
tamente non registriamo alcun de-
cess o».

Lo stesso medico Foà ha confermato
anche un aumento consistente della
percentuale dei tamponi positivi tra
quelli effettuati al centro di via XXV
Aprile con punte anche del 25%».

Un trend in crescita che trova ri-
scontro anche nell’attività dei trasporti
d’urgenza verso gli ospedali effettuati
da Avps. «All’inizio del mese i soccorsi
per Covid erano circa il 20% del totale
giornaliero - ha spiegato Marco Magni
di Avps - Ora siamo arrivati al 50%».

informazione pubblicitaria

Lo scorso giovedì la nota influencer brianzola Giorgia Crivello e il presentatore Franco Bobbiese sono saliti a bordo  
di Nuova Dacia SANDERO STEPWAY per testare le performance del nuovo crossover di casa Dacia

PIU’ DI 50 ANNI DEDICATI ALLA PASSIONE PER LE AUTO

Giorgia Crivello e Franco Bobbiese  
ospiti in concessionaria MESSA T  
per presentare la nuova gamma Dacia Sandero

Giovedì 18 febbraio, la sede di Monza 
della MESSA T., storica concessionaria 
ufficiale Renault e Dacia presente sul 
territorio brianzolo dal 1964, si è tra-
sformata in un movie set in occasione 
del lancio di una nuova vettura: prota-
gonisti del video pubblicato in diretta 
Facebook sulla pagina della Conces-
sionaria sono stati Giorgia CRIVEL-
LO, conduttrice, modella e influencer 
appassionata del mondo auto, Franco 
BOBBIESE, famoso presentatore di 
tanti programmi del mondo motori e 
sport, e la grande novità firmata Dacia: 
la Nuova Dacia SANDERO STEPWAY.
La diretta è stata condivisa anche sulle 
pagine social dei due attori protagonisti 
oltre che sugli altri canali social del de-
aler Messa T.
Giorgia e Franco hanno messo alla pro-
va le performance del nuovo crossover: 
i due sono partiti per un test drive im-
mettendosi nel traffico quotidiano di 
viale delle Industrie a Monza, a segui-
to della consegna delle chiavi da parte 
del titolare Riccardo Messa, nipote di 
Giorgio Messa e figlio di Marco Messa, 
i due fratelli titolari della concessionaria 

Renault.
Sono rimasti subito colpiti dal design 
completamente rinnovato di Sandero 
Stepway: look robusto, linee decise, in-
terni moderni e spaziosi.
Hanno inoltre constatato che Dacia 
ha rafforzato ulteriormente qualità, 
comfort, abitabilità ed equipaggiamen-

ti, per rendere la nuova gamma ancora 
più competitiva. La tecnologia e la sicu-
rezza infatti sono solo alcuni dei plus di-
stintivi di questo mini suv: Sandero ha 
a bordo un sistema multimediale dav-
vero all’avanguardia con un funzionale 
e intuitivo schermo touchscreen. Inoltre 
è dotata di diversi sistemi di sicurezza 
come i sensori di parcheggio, cruise 
control, chiamata automatica di emer-
genza, sensore angolo morto, sistema 
di frenata attiva d’emergenza…
I due personaggi hanno viaggiato su 
una Dacia Sandero Comfort 100cv GPL 
ma la gamma è davvero ricca: vari mo-
tori e allestimenti, grande disponibilità 
di colori… E Giorgia ha subito notato la 
comodità della seduta di guida: Dacia 

ha infatti aumentato l’altezza da terra 
per poter affrontare con ancor più facili-
tà diverse tipologie di strade.
A seguito del test drive Riccardo ha 
risposto alle curiosità del pubblico, ri-
spondendo in diretta a tutte le loro do-
mande.
Dopo una piccola pausa, in concessio-
naria Messa è arrivato un altro ospite: 
Marco Speziali, inviato di MbNews oltre 
che presentatore e attore anche lui di 
origine brianzola.
Il set si è spostando così all’interno dello 
showroom; Marco ha intervistato prima 
Giorgia, chiedendole le sue impressioni 
sulla performance di guida della Dacia 
Sandero… Il microfono è poi passato a 
Riccardo e Franco per tutte le informa-

zioni di prodotto tecniche e pratiche sia 
su Nuova Dacia Sandero Stepway che 
su Nuova Dacia Sandero Streetway.
Se vi siete persi qualcosa potete rivede-
re la diretta sulle pagine Messa di face-
book, instagram e youtube.
E per avere maggiori dettagli o per po-
tere vedere tutta la gamma Sandero 
basterà recarsi nelle sedi di Monza, Vi-
mercate e Merate, i consulenti saranno 
a vostra disposizione, anche per un test 
drive come quello di Giorgia e Franco.
Prendi appuntamento: 039.87571

Chi è MESSA T.?
Messa T. nasce nel 1964 come conces-
sionaria per i marchi Renault e Dacia e 
rivenditore di vetture usate e km0. Tre 
sedi operative, Monza, Vimercate e Me-
rate e più di 60 collaboratori che lavora-
no con impegno e dedizione per soddi-
sfare le esigenze di ogni cliente.

SEDI:
MONZA Via Boccioni 2 
VIMERCATE Via Trezzo 480
MERATE Via Bergamo 78
www.messa.it
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