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In una lettera inviata al sindaco e a tutti i consiglieri si lamenta il raddoppio del costo della sosta senza alcuna agevolazione per chi vive in centro storico

Tariffe dei parcheggi raddoppiate, la rabbia dei residenti

Contestata la decisione della Giunta 5 Stelle: «Ci proponete il pagamento come qualsiasi altra persona che arriva in città»

Possibili ritrovamenti storici

Nuovi spogliatoi,
in via degli Atleti
arriva il geologo
VIMERCATE (tlo) Gli scavi per la realizzazione
della nuova palazzina spogliatoi per il rugby?
Sotto la supervisione di un geologo.
Questa la richiesta avanzata dalla Soprintendenza per l’esecuzione dei lavori per la
struttura che deve sorgere accanto al campo
comunale di via degli Atleti in gestione ai Pirati
rugby. Una vicenda nota, che aveva sollevato
anche vibranti polemiche. Le forze di opposizione avevano duramente contestato la scelta
della Giunta 5 Selle di investire 200mila euro
per una struttura utilizzata in via esclusiva da
una società sportiva. L’Amministrazione di
Francesco Sartini aveva deciso di tirare dritto,
difendendo la propria scelta. Ora il via ai lavori,
con la spada di Damocle, però, della storia di
Vimercate. La Soprintendenza Archeologia,
Belle arti e Paesaggio ha espresso parere favorevole al progetto per la palazzina con relative scavi, con alcune prescrizioni. Tra queste
l’obbligo di ingaggiare un archeologo che segua
i lavori in quanto la zona è considerata di
particolare interesse: «Considerate le conoscenze sulle caratteristiche del popolamento
antico nel territorio di Vimercate, i rinvenimenti pregressi e le caratteristiche geomorfologiche dell'area, si comunica che l'area presenta un potenziale interesse archeologico - si
legge nella determina di Palazzo Trotti - si
chiede che tutte le opere di scavo siano effettuate con assistenza di archeologi operanti
sotto la direzione scientifica di questo Ufficio
con formale incarico e ad onore dell'Ente committente. In caso di rinvenimento di elementi di
interesse archeologico dovrà essere realizzato
uno scavo archeologico con metodo stratigrafico e sarà facoltà di questo Ufficio chiedere
eventuali allargamenti o approfondimenti dell'area di scavo per una miglior documentazione/comprensione di quanto rinvenuto. Al
fine di agevolare la verifica archeologica si
chiede che il mezzo meccanico utilizzato per gli
scavi sia dotato di benna liscia».
Il Comune ha quindi provveduto ad ingaggiare un archeologo, per una spesa di 1.768
euro.

VIMERCATE (tlo) Parcheggi in

Piazza Unità
d’Italia. Qui, come negli altri
parcheggi del
centro, la tariffa
oraria è stata
raddoppiata, da
0,50 centesimi
a 1 euro l’ira,
con l’introduzione di una fascia gratuita
per i primi 45
minuti

centro a pagamento, la rabbia
dei residenti: «Il sindaco non ha
mantenuto le promesse».
Una lettera di sfogo, recapitata la scorsa settimana sulla
scrivania del primo cittadino
Francesco Sartini, firmata da
una cittadina per conto di altri
abitanti del centro. Oggetto della missiva, la recente decisione
dell’Amministrazione 5 Stelle di
raddoppiare, da 0,50 a 1 euro
l’ora, le tariffe per la sosta a
pagamento del centro storico.
Con la contestuale introduzione di una fascia gratuita, «sosta
gentile» per i primi 45 minuti e
con l’unica eccezione del parcheggio sant’Antonio dove è
prevista anche una tariffa forfettaria di 3 euro sulle 24 ore.
Una beffa nel complesso per i
cittadini del centro. Non solo
per loro, però, secondo i sottoscrittori della lettera, che contestano al sindaco anche il
mancato rispetto delle promesse.
«Ancora una volta questa
Giunta, che aveva espresso l’intenzione di confrontarsi con i
cittadini portatori di necessità si legge nella lettera - ha disatteso le promesse di confronto e ha proseguito sulla
propria strada confermando
scelte difficilmente comprensibili».
Secondo gli scriventi, quello
dei parcheggi non sarebbe
l’unico caso del genere. Nella

lettera vengono infatti citate le
scelte fatte per via della Santa,
via De Castillia e la riqualificazione del tratto orenese di
via Rota.
I cittadini sottoscrittori entrano poi nel merito della questione. «La proposta della “sosta gentile” per i residenti non li
favorisce di certo: 45 minuti di
sosta gratis - scrivono ancora E i restanti minuti, o meglio

ore? Ci proponete il pagamento
come qualsiasi persona che arriva in città. A questo proposito
non sono mai state fornite risposte in merito ai privilegi di
cui godono alcuni residenti sulla sosta autorizzata senza vincoli in alcune vie. Se il vostro
obiettivo era quello di evitare
l’afflusso di auto nel centro
cittadino, crediamo stiate andando nella direzione opposta:

UNA RACCOLTA FIRME PER FERMARE PEDEMONTANA?
Spett.le Redazione Giornale di
Vimercate,
Ho letto con grande dispiacere il
vostro articolo dal titolo emblematico “via alle tratte di Pedemontana che feriscono il Vimercatese”. Sono totalmente d’accordo con la vostra posizione, come a
quelle dei sindaci di Vimercate e
Arcore, totalmente contrari a quest’opera. Si tratta certamente di
una devastazione di un territorio

che, per opera dei suoi amministratori nel dopoguerra, si è discretamente salvato dall’aggressione edilizia. Ci viene imposta
sulle nostre teste un’opera forse
ormai inutile, dato le crisi dell’economia che seguirà l’attuale pandemia; incompatibile con le posizioni attuali del governo favorevoli a una “transizione ecologica”; che aggiungerà altro traffico
veicolare in una regione già su-

perinquinata.
La poca agricoltura ancora presente a Vimercate si sviluppa prevalentemente nel quadrato tra San
Maurizio, Passirano, Villanova e
Ruginello, dove ogni stagione è
caratterizzata dalla semina, crescita e raccolta di grano, mais,
sorgo, erba medica, soia ed altro.
Segnalo infine che il sentiero CAI
di tale zona è meta frequente di
passeggiate, con la possibilità di
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maggiore movimento, maggiore
inquinamento».
«In tutti i centri storici ci sono
agevolazioni per la sosta dei
residenti - ha poi aggiunto Idelma Panzeri, prima firmataria
della lettera - Non si capisce
perché a Vimercate no. Chi
abita in centro per non pagare
la sosta è costretto a lasciare
l’auto a diverse centinaia di
metri da casa

gustare un ambiente di campagna
“a chilometro zero”.
Mi chiedo cosa possiamo fare.
Forse servirà a poco contro lo
strapotere del partito del cemento
e asfalto; però, perché non organizzate una raccolta firme online contro tale opera? Sarebbe
un estremo tentativo di difesa.
Cordiali saluti
Elio Matteoli
Vimercate

