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I lavori proseguono nonostante le proteste

Viale Rimembranze,
il cantiere non si ferma
ORENO (tlo) Il cantiere per la riqualificazione

del tratto orenese di via Rota prosegue
lungo la sua strada. Sono già in fase
avanzata i lavori per il rifacimento della
strada conosciuta anche come viale delle
Rimembranze, al centro come noto di
vibranti polemiche.
Il progetto varato dall’Amministrazione
comunale 5 Stelle è infatti stato duramente
contestato da un nutrito gruppo di orenesi
e in particolare dal comitato «Salviamo il
viale» nato sull’onda della protesta. Secondo i cittadini la riqualificazione snaturerebbe il viale cancellandone la storia. Il
tratto di strada aveva assunto la conformazione avuta fino a qualche mese fa
negli anni Venti del Novecento proprio allo
scopo di ricordare i caduti della Prima
guerra mondiale. L’attuale intervento modificherà la conformazione, a cominciare
dal cambio delle essenze arboree lungo i
due lati e anche del calibro della strada
stessa. Secondo il Comitato di fatto verrebbe cancellato il cannocchiale verso il
campanile del borgo. Secondo l’Amministrazione 5 Stelle la riqualificazione tiene,
invece, in considerazione innanzitutto la
questione della sicurezza.

Lo stanziamento del Comune per illuminazione e videosorveglianza lungo la Santa
La protesta del sindaco Francesco Sartini, nel gennaio dello scorso anno, in
occasione del raid
vandalico messo in
atto da ignoti che
avevano tagliato
centinaia di piantine
messe a dimora sul
ciglio della strada ciclabile della Santa.
Per quel gesto il Comune sta attendendo ancora il risarcimento dall’assicurazione

Altri 95mila euro per completare
la ciclopedonale della discordia
VIMERCATE (tlo) Altri 95mila eu-

Il cantiere per la riqualificazione del tratto orenese di via
Rota

VIMERCATE (tlo) Una Festa della donna lunga un mese, compatibilmente
con le restrizioni imposte dalla pandemia. L’Amministrazione comunale
mette in campo, in occasione della
Giornata della donna, una serie di
eventi non solo di festa e celebrativi,
ma anche utili per analizzare le conquiste sociali, politiche ed economiche e per riflettere sulle discriminazioni e violenze.
La rassegna è promossa dall'assessorato alla Cultura in collaborazione con numerose associazioni del
territorio. «Confermare l’appuntamento con Marzo Donna, rappresenta per la nostra comunità offrire,
in un momento difficile come questo,
un importante segnale di condivisione e aggregazione - ha commentato l’assessore alla Cultura Emilio
Russo - Ringrazio per questo in particolare le tante associazioni cittadine che hanno risposto alla nostra
chiamata. Incontri, spettacoli, dibattiti, attività espositiva per un pro-

ro per completare, si spera, la
riqualificazione della strada
della Santa. Questo l’ultimo
stanziamento dell’Amministrazione comunale 5 Stelle per la
nuova ciclopedonale che collega Oreno a Cascina del Bruno.
Una vicenda annosa, come
noto. Il declassamento della
strada da carrabile a ciclabile,
decisa ormai un paio di anni fa
dalla Giunta pentastellata, è
stata duramente contestata dai
residenti. Non solo, diversi sono gli atti vandalici che si sono
susseguiti. Barriere di delimi-

tazione del cantiere date alle
fiamme, recinzioni abbattute,
centinaia di piante messe a dimora lungo i bordi della strada
tagliate a colpi d’accetta.
Una sequenza di incredibili
episodi compiuti da ignoti, che
aveva indotto l’Amministrazione a sospendere il completamento dell’intervento e la conseguente inaugurazione. Ora la
decisione di compiere l’ultimo
passo.
«Con questo intervento da
95mila euro completiamo l’ultimo lotto di lavori - ha spiegato
il sindaco Francesco Sartini In particolare interverremo con

il ripristino di alcuni tratti di
asfalto. La strada, infatti, pur
essendo ufficialmente chiusa, è
molto frequentata anche da
persone con monopattini e bici
elettriche. Provvederemo anche a posare i cosiddetti occhi
di gatto, luci a terra sul ciglio
della strada, che non consentono una visione notturna ma
aiutano comunque il transito
anche al buio. Infine, sul fonte
di Cascina del Bruno installeremo un palo per l’illuminazione che farà da supporto
per una videocamera collegata
alla centrale della Polizia locale
per monitorare la zona. Video-

gramma lungo tutto un mese che si
svolgerà a distanza».
La rassegna inizia con la mostra
online: percorsi femminili attraverso
l'arte del Comitato mostra MarzoDonna.
A seguire online il video «Libere
sempre» proposto da Anpi Vimercate
e dedicato alle donne partigiane.
Numerosi le occasioni per assistere
ad incontri sempre da remoto: il Centro Orientamento Immigrati e delegazione FAI del Vimercatese propongono due incontri “Donne, ponti
tra culture - Vocazioni per cambiare
la società” il 6 marzo; mentre il 13
marzo «Donne, ponti tra culture - Il
sogno russo».
La sfera della salute e del benessere
sono le iniziative organizzate dal
Centro Il Melograno con 4 incontri,
online, da Salute Donna Onlus con
«Buongiorno salute - Edizione spe-

Marzo donna: un mese di eventi
dedicati alla parità e alla lotta
alle discriminazioni di genere
ciale». Ed ancora con la Pro Loco «La
donna vimercatese in una ricetta».
Spazio anche alla musica, alla poesia e alla storia con l’associazione
Sbaraglio, il Civico Corpo Musicale,
l’associazione IncontroCanto, l’Associazione Donne e diritti e Biblioteca
civica e Art-u.
Sempre in tema di cultura ingresso
gratuito al MUST a tutte le donne dal
3 al 12 marzo.

In tema di conferenza l’Acli di Vimercate proporrà un incontro dedicato alle giovani donne nel futuro
mentre Sloworking dedicherà i suoi
incontri sul tema della conciliazione
tempo-lavoro.
Anche l’Associazione Agende Rosse - Gruppo Claudio Domino Vimercate propone una camminata
non competitiva per le vie della città
in ricordo di 11 donne vittime e
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familiari di vittime delle mafia.
Due gli eventi di particolare rilevanza organizzati dall’assessorato
alla Cultura.
Sabato 13 marzo concerto online
con Camilla Barbarito e Fabio Marconi dal titolo «Sentimento popolare.
Autrici»: canzoni popolari scritte da
autrici nostrane e d’altri paesi. Il concerto sarà visibile dalle 21 del 13
marzo sul canale Youtube del Comune di Vimercate:
Il secondo appuntamento è previsto per sabato 27 e domenica 28
marzo con «Mediterranean» con Miriam Selima Fieno: performance digitale ideata dall’artista Miriam Selima Fieno in cui ripercorre la ricerca,
la creazione, la realizzazione dei suoi
tre spettacoli di teatro documentario.
Concerto visibile dalle 21 del 27 marzo alle 24 del 28 sempre sul canale
Youtube del Comune di Vimercate.
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camera che abbiamo già acquisto. Illuminazione che verrà
attivata anche sul fronte di Oreno, utilizzando un palo già esistente».
Capitolo a parte, invece, per
le centinaia di piante tagliate
dai vandali. Per poter procedere con la sostituzione il Comune sta attendendo che venga chiusa la pratica assicurativa
per il danno vandalico, con
relativo risarcimento. Verrà anche valutata la possibilità di
salvare alcuni arbusti che, nonostante i colpi d’accetta, pare
si siano salvati.
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