
VIMERCATE I SABATO 3 APRILE 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 15

Vimercate piange il suo cal-
zolaio. Martedì 30 si è spento a 88
anni Egidio Roscio, che dal ’74 fi-
no a pochi anni fa ha gestito in-
sieme alla moglie Carla Rocca il
negozio di scarpe Roscio e Rocca
in piazza Santo Stefano, ora affi-
dato ai figli Elisabetta ed Enrico.

Originario di Oggiono, classe
’33, Roscio aveva cominciato a la-
vorare insieme al padre nell’am-
bito della tessitura. Quando ha
conosciuto Carla, sposata nel ’65,
ha cominciato ad avvicinarsi al
mondo delle scarpe e al negozio
gestito dai suoceri Enrico Rocca e
Celeste Beretta. Roscio è suben-
trato ai genitori della consorte e
nel ’74 ha trasformato il negozio
in Roscio e Rocca, ormai un punto
di riferimento per tantissimi vi-
mercatesi e non solo. 

«Nostro papà – ha raccontato
Elisabetta – considerava ogni
cliente come un amico e lo consi-
gliava, lo aiutava nelle scelte e gli
dedicava tutto il tempo possibile.

Aveva un ottimo rapporto con i
commercianti della sua epoca co-
me Assi, Poletti o Migliorini, giu-
sto per far qualche nome». Qual-
che anno fa ha ricevuto anche la
civica benemerenza dal Comune
insieme alla signora Carla per la
sua attività di commerciante sto-
rico. I funerali si sono svolti gio-
vedì 1° aprile nella chiesa parroc-
chiale di Vimercate. n M.Bon.

sessore ai Lavori pubblici Vale-
ria Calloni – saranno inseriti gli
occhi di gatto, ovvero delle luci a
led per terra, oltre a risistemare
l’illuminazione, rifare le cordo-
lature per i pedoni e predisporre
anche una telecamera sulla par-
te che insiste verso Arcore». 

Per questo tipo d’intervento
l’amministrazione ha messo sul
piatto 80mila euro. n M.Bon.

Sono alle battute conclusive
i lavori di riqualificazione della
strada comunale Vecchia Vimer-
cate Bellusco, il percorso situato
nella parte orientale di Vimerca-
te, nella zona agricola tra casci-
na Gariola, cascina Chiesa e la
cascina San Nazzaro.

  L’intervento, voluto dall’am-
ministrazione all’interno delle
tematiche del Piano urbano per
la mobilità sostenibile, riguarda
la valorizzazione dei collega-
menti per la mobilità lenta e il
tempo libero. Il cantiere, per un
importo di 24mila euro, ha visto
la realizzazione nel tratto tra Vi-
mercate il confine con il Comune
di Bellusco per circa 220 metri di
un sottofondo con materiale
inerte al quale è stato aggiunto
uno strato di geotessuto e infine
la pavimentazione in calcestre.

Stesso intervento per la pri-
ma parte della strada, da casci-
na Chiesa verso cascina San
Nazzaro per circa 330 metri, do-

ve si è intervenuti sul livella-
mento del fondo esistente, già in
buone condizioni, e la stesura
dello strato di finitura in calce-
stre. 

A breve partiranno anche i
lavori sulla Santa, la strada di-
ventata ciclopedonale che colle-
ga Vimercate ad Arcore. 

«In primavera - aveva annun-
ciato qualche settimana fa l’as-

Ultime rifiniture in corso Foto Boni

MOBILITÀ DOLCE A breve via i lavori anche sulla Santa 

Vecchia strada verso Bellusco:
fondo sistemato per bici e pedoni

AVEVA 88 ANNI Aveva il negozio in centro

Addio a Egidio Roscio:
le sue scarpe un must 

Egidio Roscio

CONSIGLIO Utile: 2mila euro 

Farmacie
comunali:
sì al preventivo 

Approvato il bilancio previsionale delle farma-
cie comunali anche se non tutte le forze politiche
condividono la strategia. «Il conto economico pre-
vede una chiusura in sostanziale pareggio con un
valore di tre milioni di euro circa – ha detto l’asses-
sore al Bilancio Giorgio Massaro – per l’anno 2021
con un utile di circa 2mila euro. Tra le spese ci sono
1,9 milioni di euro di prodotti e medicinali, 380mila
euro di servizi, 460mila euro per gli stipendi del
personale. Tra i vari progetti sono stati destinati
30mila euro per l’istituzione della figura dell’infer-
miere di quartiere che darà sostegno agli operatori
sanitari e ai medici di base (svolgendo alcune attivi-
tà mediche all’interno delle rivendite dei medicina-
li)». Molto soddisfatto il Movimento 5 Stelle con la
capogruppo Patrizia Teoldi e la consigliera Nadia
Giusto che hanno sottolineato come «grazie al siste-
ma delle farmacie comunali si riesca a garantire
tanti servizi per la comunità e per chi diceva che il
cambio di statuto delle farmacie inserendo la possi-
bilità di promuovere anche molti altri progetti con
gli utili delle farmacie non avrebbe portato dei risul-
tati questa è la dimostrazione. Sono ormai tre o
quattro anni che questo sistema funziona bene ri-
volgendosi a famiglie in difficoltà con le fidelity
card che garantiscono sconti sui medicinali oppure
dando ad esempio il contributo per l’attività sporti-
va per bambini con disabilità o problemi economi-
ci». Mariasole Mascia di Azione ha commentato: «Le
farmacie comunali sono anni che danno ottimi ri-
sultati e servizi non solo grazie a questa Ammini-
strazione, quindi ci asterremo. Resta il fatto che per
noi alcuni progetti finanziati dalle farmacie avreb-
bero dovuto essere a carico del Comune». n M.Bon.

assecondare tutte le prescrizioni
fatte dalla Soprintendenza».

Questa è fondamentalmente
l’ultima puntata di una vicenda
che va avanti da mesi. Infatti do-
po che il cantiere ha preso avvio
nell’autunno 2020 per ristruttu-
rare via Rota nel tratto di Oreno
per un costo di 700mila euro fi-
nanziato da fondi regionali si è
creato il Comitato “Salviamo il
Viale”, che ha anche raccolto ol-
tre 650 firme di cittadini contrari
al piano di intervento e ha invia-
to a febbraio 2021 un dossier alla
Soprintendenza per evidenziare
la storicità e il valore culturale
del viale delle Rimembranze che
va tutelato. 

A quel punto il soprintenden-
te Giuseppe Stolfi ha chiesto al
Comune di sospendere il cantiere
e di provvedere ad apportare al-
cune modifiche come la sostitu-
zione delle piante abbattute con i
cipressi, l’inserimento di siepi li-
gustri sui lati della strada, la ste-
sura di una relazione dettagliata
su come recuperare il monumen-
to dei Caduti e l’apposizione di 54
targhette su altrettanti cipressi
per ricordare le vittime orenesi
della guerra. I lavori però prose-
guono imperterriti. n 

di Michele Boni 

Il cantiere di via Rota va
avanti ed Italia Nostra non ci sta.
In questi giorni la sede nazionale
dell’associazione nazionale per
la tutela del patrimonio storico,
artistico e naturale della nazione
ha scritto alla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesag-
gio. 

Il sodalizio ha inviato una
missiva al dottor Luca Rinaldi e
all’architetto Alessandra Marino
dell’ente ministeriale per segna-
lare alcune mancanze dell’Am-
ministrazione comunale di Vi-
mercate a seguito delle prescri-
zioni fatte dalla Soprintendenza.

«Siamo preoccupati che nono-
stante la vostra missiva, conte-
nente una serie di misure ritenu-
te necessarie, suggerisse una so-
spensione dei lavori, i lavori co-
munali sono proseguiti e sono
tuttora in corso» ha fatto sapere
il sodalizio. 

Italia Nostra sottolinea anche
che « è stata realizzata la modifi-
ca dell’attacco a terra del monu-
mento ai Caduti e si è proceduto
con la pavimentazione circostan-
te, in tempi che difficilmente pos-
sono aver consentito l’“approfon-

dimento specifico di dettaglio re-
lativo a idonea soluzione per l’at-
tacco a terra del monumento al
piano stradale o di campagna” da
voi richiesto nella vostra comu-
nicazione. Inoltre non si è ancora
adempiuto alla prescrizione di
apporre un cartello di cantiere
recante le notizie storiche sul be-
ne tutelato, anzi l’Amministra-
zione comunale continua, anche
in occasione del Consiglio comu-
nale del 22 marzo, a denigrare il
“preteso” valore culturale del
Viale delle Rimembranze». 

Il sindaco Francesco Sartini
nell’ultima seduta consiliare ave-
va sottolineato che «la sospen-
sione dei lavori era suggerita dal-
l’ente e non imposta, al netto di

Il cantiere
di via Rota

al centro
di polemiche

sui lavori di
recupero

LAVORI La sede centrale dell’associazione ha scritto alla Sovrintendenza 

Storicità di via Rota, Italia Nostra:
«Il Comune ne denigra il valore»




