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Il nuovo acquisto fa a pugni con lo stato di abbandonodegli altri porta bici presi a peso d’oro solo due anni fa

VIMERCATE (tlo) Venticinque nuove
rastrelliere, antifurto, disseminate nei
punti strategici della città. Questo
l’intervento messo in atto dall’Am-
ministrazione comunale con l’obiet-
tivo di incentivare l’uso della bi-
cicletta. Una nuova operazione (la
prossima più importante sarà la rea-
lizzazione di una velostazione in
piazza Marconi, accanto alla fermata
dei bus) nell’ambito dell’attu az i o n e
del Pums, il Piano urbano per la
mobilità sostenibile.

Venti le nuove rastrelliere già po-
sizionate e altre 5 si aggiungeranno
nei prossimi giorni.

Le strutture dei nuovi portabici, di

alta qualità, sono semplici da usare e
sicure contro il furto perché con-
sentono di fissare il lucchetto an-
tifurto sia al telaio della bici che alla
ruota anteriore. Sono adatte a tutte le
tipologie di biciclette, dalla moun-
tain-bike alla vecchia «Graziella», alla
bici del cicloturista con borse da
viaggio e soprattutto alle bici con

c e st i n i .
«La scelta di posizionarle in pros-

simità dei luoghi d'interesse collet-
tivo, come parchi (compresi giardini,
aree cani, etc..), piazze, cimiteri non è
casuale - si legge in una nota del
Comune - Oltre a promuovere l’us o
di questo mezzo, le strutture di par-
cheggio costituiscono una forma di
protezione contro furto e vandalismo
e la dislocazione in punti strategici
aiuterà la promozione e il passaggio a
questo mezzo di trasporto.

Ecco dove sono posizionate.
Nella zona di Vimercate Centro:

cimitero, parco Sottocasa, via Ca-
dorna (edicola/area cani), parco
Gussi, giardini Cardinal Martini,
piazzale Martiri Vimercatesi. Per Vi-
mercate Nord: parco via Istria, pista
di pattinaggio via Fiume, area giochi
via Donizetti. Per Vimercate Sud: via
degli Atleti, parco via Rossino, parco
«A Tutto Sport», A Oreno: cimitero,
via Gramsci (nel parco, ingresso di
fronte alla posta), via Madonna (zona
TeatrOreno). A Ruginello: cimitero e
farmacia (via don Lualdi). A Velasca:

Cimitero, villa Volontieri, ingresso
palestra ECFOP (da via Pratolini).

L’operazione di acquisto dei nuovi
porta bici fa però a pugni con un
precedente acquisto che aveva sol-
levato un polveroni di polemiche.

Mentre compra le nuove rastrel-
liere l’Amministrazione comunale
sembra infatti aver gettato la spugna
(e a questo punto si può dire anche i
20mila euro utilizzati per acquistarle)
in merito ai dieci porta bici di lusso,
da quasi 2mila euro l’uno, a forma di
automobile, acquistati all’inizio del
2019. Una vicenda che all’epoca ave-
va destato scalpore. Un vero e proprio
flop, pagato dai vimercatesi, perché
quei porta bici non solo sono stati
utilizzati pochissimo, ma sono stati
letteralmente gettati. Come più volte
denunciato dal nostro Giornale uno
di questi è stato rimosso mesi fa dalla
sua collocazione lungo via Carso ed è
stato scaraventato in un prato ac-
canto al grande parcheggio pubblico
lungo la via. Da allora nessuno da
Palazzo Trotti si è premurato di re-
cup erarlo.

Il Comune compra 25 nuove rastrelliere per le bici,
ma «butta» quelle di lusso pagate quasi 20mila euro

La rastrelliera
abbandonata da
mesi in un prato

di Oreno, nel
parcheggio di
via Carso. No-

nostante le ripe-
tute segnalazio-

ni, anche da
parte del nostro
Giornale, nessu-
no dal Comune
si è premurato

di recuperarla e
rimetterla al

proprio posto

Il progetto presentato durante una serata organizzata dal gruppo «Ripartiamo con Sartini sindaco»

Si è spento sabato a 85 anni. Ha lavorato per molti anni nel presidio cittadino

VIMERCATE (frd) La città pian-
ge la scomparsa del neu-
rologo dell’ospedale e gran-
de appassionato di alpini-
s m o.

Si è spento sabato all’osp e-
dale di Monza l’85enne Emi-
lio Lampugnani, medico
che per oltre trent’anni ha
svolto l’attività di neurologo
al nosocomio cittadino.

Lampugnani, stimato e ap-
prezzato da molti vimerca-
tesi, era stato ricoverato la
scorsa settimana, nella strut-
tura ospedaliera dei Santi
Cosma e Damiano, a causa di
una brutta frattura alle co-
stole. Giovedì scorso la mo-

glie e la figlia, vedendo che le
sue condizioni di salute sta-
vano peggiorando, avevano
deciso di trasferirlo al San
Gerardo di Monza dove è
morto sabato a causa di una
p olmonite.

«Mio marito era innamo-
rato del suo lavoro e l’a l t ra

sua grande passione era la
montagna e l’alpinismo - ha
sottolineato la moglie - Aveva
deciso di dedicare tutta la
sua vita ai suoi pazienti. Poi,
una volta andato in pen-
sione, ha comunque man-
tenuto i rapporti con alcuni
dei suoi ex pazienti. Emilio

amava anche le Dolomiti,
erano la sua seconda casa.
Quando poteva amava sca-
lare le adorate quelle adorate
cime».

Le esequie dell’85enne so-
no state celebrate ieri mat-
tina, lunedì, in città nella
chiesa della Beata Vergine

del Rosario da monsignor
Giuseppe Ponzini, grande
amico del medico. «Emilio
era un uomo dalla grande
fede che tutti abbiamo co-
nosciuto e stimato per il suo
lavoro in ospedale - ha sot-
tolineato il sacerdote duran-
te l’omelia - Me lo ricordo
che amava sempre sedersi
sulle panche vicine all’a l t a re
durante le messe. Nel corso
della sua vita, curando i suoi
pazienti, ha conosciuto il do-
lore e la malattia, ma è stato
un grande medico anche
grazie alla sua grande fede in
Dio».

La città piange il dottor Lampugnani,
storico neurologo dell’ospe dale
e grande appassionato di alpinismo

Emilio Lampugnani aveva 85 anni

VIMERCATE (tlo) Un luogo di
aggregazione giovanile, uno
spazio per la formazione, per il
lavoro, per famiglie che hanno
bisogno di alloggi protetti.
Questo e altro potrebbe di-
ventare il grande stabile di via
Santa Maria Ausiliatrice, a Ru-
ginello, sequestrato alla cri-
minalità organizzata e ora af-
fidato all’Amministrazione co-
mu na l e.

Della storia della struttura e
della sua destinazione si è par-
lato giovedì scorso in occa-
sione di un incontro pubblico
sul web organizzato dal pro-
getto civico «Ripartiamo con
Francesco Sartini sindaco»,
che coinvolge il Movimento 5
Stelle e il gruppo di «Vimer-
cate Sì » .

Una serata dedicata alla le-
galità, alle azioni messe in
campo per combattere la cri-
minalità organizzata e non,
anche e soprattutto nel nostro
territorio e a Vimercate nello
specifico. Con un focus, come
detto, sul grande stabile di Ru-
g i n e l l o.

Una struttura su tre piani
(uno interrato e due fuori ter-
ra) per 600 metri quadrati
complessivi e un grande giar-
dino dal potenziale importan-
t e.

A spiegare come Vimercate
sia entrata in possesso di quel
bene è stata la consigliera 5
Stelle Natalia Missana.

« Nell’ottobre del 2019 aveva
proposto e ottenuto all’una -
nimità dal Consiglio comuna-
le l’adesione all’ass ociazione
“Brianza sicura”, che si occupa
di sviluppare e condividere

iniziative tra amministrazioni
e cittadini sul tema della le-
galità e lotta alla criminalità
organizzata - ha precisato Mis-
sana - Tra le buone pratiche
suggerite ai Comuni c’è pro-
prio quella di prendere in ge-
stione strutture confiscate alla
criminalità. Abbiamo quindi
contattato l’Agenzia nazionale
per l’Amministrazione dei be-
ni sequestrati, scoprendo che
ce n’era uno anche a Vimer-
cate, che era già disponibile
dal dicembre del 2012 ». La
vicenda processuale che ha
portato al sequestro non è no-
ta. Pare no riguardi però reati
direttamente connessi alla cri-
minalità organizzata di stam-
po mafioso.

La struttura si trova a due
passi dalla chiesa parrocchiale
di Ruginello. In sostanza alle
spalle dell’oratorio. Una po-
sizione strategica.

Al Comune il compito di
pensare ad un progetto ac-
cedendo eventualmente an-
che a finanziamenti statali e
regionali. Un lavoro che però
l’Amministrazione non vuole
fare da sola, come spiegato dal
sindaco Francesco Sartini:
«Vogliamo attivare un percor-
so di partecipazione rivolto

agli operatori del terzo settore,
alle cooperative, alle associa-
zioni locali che si occupano in
particolare di persone svan-
taggiate. L’idea è quella di
creare spazi per l’aggregazio -
ne giovanile, per la formazio-
ne, per le associazioni stesse,
per il lavoro. E magari anche
un paio di unità abitative per

persone che devono essere
protette. Infine c’è un giardino
che ha un grande potenziale
anche rispetto al quartiere».

Il modello è quello proposto
dalla Cooperativa Comin, pre-
sente alla serata con il suo
responsabile Emanuele Bana.
Cooperativa che da molti anni
si occupa anche di progettare

proposte, insieme alle ammi-
nistrazioni locali, per l’u t i l i zzo
e la gestione degli spazi se-
q u e st rat i .

Per capire meglio quale de-
stinazione dare alla struttura, i
promotori dell’evento hanno
anche lanciato un sondaggio
tra la cittadinanza.

Lorenzo Teruzzi

VIMERCATE (tlo) G uglielmo
Pernic e (foto) e non Fran -
cesco Terenziani. La scorsa
settimana nel dare conto
d e l l’avvicendamento in Con-
siglio comunale tra le fila del
Movimento 5 Stelle, a seguito
delle dimissioni di Ca rlo
A ma te tt i , avevamo erronea-
mente annunciato l’ingress o
di Terenziani. Non è così e ce
ne scusiamo con i diretti in-
teressati. Il posto in maggio-
ranza è stato preso da Pernice,
che raggiunge la moglie, Pa -
trizia Teoldi, capogruppo di
mag g i o ra n z a.

«Sono rimasto molto sor-
preso nel leggere l'articolo ap-
parso nel giornale del 23 mar-
zo, in cui si dà la notizia che
sarei subentrato ad Amatetti
nella carica di Consigliere co-
munale, a seguito delle dimis-
sioni di quest'ultimo - ha scrit-
to Terenziani alla nostra re-
dazione spiegando di essere
ormai lontano dal Movimento
- Infatti nella realtà (come si
sarebbe potuto evincere dal
fatto che non ero presente al-
l'ultimo Consiglio Comunale)
io ho rinunciato a tale inca-
rico, che in linea di principio
considero altamente nobile e
onorevole, come tutto ciò che
ha a che fare con l'impegno in
prima persona per la comu-
nità di cui si è parte, e che con
grande entusiasmo mi ero of-
ferto di ricoprire cinque anni
fa, candidandomi alle elezioni
per il rinnovo del Consiglio
Comunale di Vimercate. Pur-
troppo oggi non mi è più pos-
sibile rispettare tale impegno,
in parte per motivi personali,
in parte perché da tempo sono
purtroppo lontano dalle po-
sizioni assunte dal M5S di Vi-
mercate, venendo con ciò a
mancare le premesse per un
mio coinvolgimento sereno ed
efficace nella responsabilità di
governo della nostra città».

Un nuovo tassello per una
singolare composizione della
maggioranza che, oltre alla
coppia Teoldi-Pernice, vede
anche la presenza di Na d ia
G iusto, moglie del sindaco
Francesco Sartini, e di Arian -
na Mauri, compagna di Ama-
te tt i .

Un luogo per la città nello stabile
sequestrato alla criminalità

Lo stabile di
Ruginello, ac-
canto all’orato -
rio. Ora è stato
assegnato al
Comune che
deve deciderne
la destinazione

Errata corrige

Pe r n i c e
al posto
di Amatetti
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