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Taglio del nastro per la Strada comunale vecchia Vimercate-Bellusco, riqualificata dalle due amministrazioni

Quella stradina nei campi
tra Vimercate e Bellusco
baluardo contro Pedemontana

Domenica prossima don «Plastic free»

Via del Gerano,
nel bosco scatta
la pulizia straordinaria

VIMERCATE (tlo) A spasso per ripulire una delle
zone più degradato tra Vimercate e Arcore,
oggetto di ripetuti scarichi abusivi di rifiuti di
ogni genere.

Questo l’obiettivo dell’associazione «Pla-
stic free» che domenica prossima, 18 aprile,
organizzerà in tutta Italia eventi di raccolta
rifiuti. Anche a Vimercate con la collabo-
razione del Comune e di Cem ambiente sarà
presente con un'iniziativa. Chi fosse inte-
ressato a partecipare dovrà trovarsi alle Ci
troviamo alle 9 nel parcheggio di via De
Gasperi, dietro la scuola elementare Ada
Negri di Oreno. Il percorso prevede di passare
per via Tagliamento, via del Gerano (nella
boscaglia si trovano spesso montagne di ri-
fiuti) e la via della Santa. Una sorta di pas-
seggiata ecologica ad anello con l'obiettivo
principale di ripulire proprio via del Gerano.

Per partecipare basta registrarsi al link
https ://www.plasticfreeonlus.it/even-
ti/18-apr-vimercate/ o utilizzando il QR code
presente sulla locandina.

Si consiglia di portare un paio di guanti da
giardinaggio o da lavoro. Nel caso in cui si
dovesse tornare in zona rossa, la raccolta sarà
annullata, quindi è bene tenersi aggiornati
consultando il sito di Plastic Free.

VIMERCATE (tlo) Molto di più di
una «semplice» ciclabile». Un
vero e proprio baluardo contro
q u e l l’autostrada incubo che il
sindaco non esista a definire (e
non è la prima volta) uno scem-
p i o.

Un ’inaugurazione simbolica e
carica di significato quella che si
è tenuta sabato mattina lungo la
riqualificata Strada comunale
vecchia Vimercate-Bellusco. Un
tracciato, in mezzo ai campi, che
le due amministrazioni comu-
nali hanno riqualificato. E pro-
prio i due sindaci Frances co
Sartini e a Mauro Colombo, si
sono incontrati al confine, ri-
gorosamente in bicicletta per un
taglio del nastro. In particolare le
opere hanno previsto il completo
rifacimento del fondo e la si-
stemazione dei cigli della strada

che ora sarà comodamente per-
corribile in bicicletta e a piedi
evitando quindi la provinciale e
le altre strade congestionate.

Inaugurazione che per il pri-
mo cittadino di Vimercate Sar-
tini ha un valore che va oltre
quello più evidente. La strada
sterrata è candidata a diventare
una sorta di baluardo contro il
progetto della «tratta C» di Pe-
demontana, l’autostrada Vare-
se-Bergamo, che passerà proprio
nei campi tra Ruginello e Bel-
lus co.

«In questi mesi stiamo risco-
prendo percorsi belli del nostro
territorio che ci permettono di
fare attività e spostarci lontano
dal traffico a motore - ha com-
mentato il sindaco 5 Stelle - Una
ricchezza che dobbiamo curare e
difendere, anche continuando a

manifestare la nostra contrarietà
allo scempio del territorio che
determinerebbero la realizzazio-
ne di Pedemontana e delle opere
connesse. In quest’ultimo anno
in particolare stiamo scoprendo
un nuovo modo di muoversi e
vivere il territorio. La contrarierà
a quest’opera, che Vimercate ha
sempre manifestato, diventa
quindi ora ancor più importante.
E’ necessario ribadire che Pe-
demontana è un’opera dannosa
e inutile».

«Questa è una delle strade
della nostra storia - ha aggiunto
Sartini al momento del taglio del
nastro - Questa riqualificazione
ci consente di riappropriarci di
un luogo un po’ d i m e nt i cato » .

Il sindaco di Bellusco Colom-
bo ha sottolineato la strategicità
del percorso, utilizzato da tanti

cittadini belluschesi per raggiun-
gere Vimercate e in particolare
dagli studenti che si recano al
centro scolastico superiore Om-
n i c o mp re n si vo.

«Con questo intervento ripor-
tiamo le nostre cascine, spesso
considerate periferia, al centro -
ha detto il primo cittadino di
Bellusco - Quello di oggi non è
un semplice taglio del nastro, ma
è la conferma della volontà di
lavorare insieme per vivere in
modo nuovo il territorio, so-
prattutto dove c’è una campagna
bella come questa che ci con-
sente anche di riscoprire la bel-
lezza della prossimità.

Apprezzamento è stato espres-
so dai rappresentai dei gruppi di
cammini di Bellusco e del grup-
po Nordic walking di Vimer-
cat e.

La cerimonia di inaugura-
zione della strada riqua-
lificata con il taglio del na-
stro da parte dei sindaci
Francesco Sartini e Mauro
Colombo. A sinistra, i due
primi cittadini guidano la
biciclettata inaugurale

Una delle tante discariche abusive di via del Gerano

v


	Button2: 


