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Terminati i contestatissimi lavori di riqualificazione dell’ex viale Rimembranze

Riapre via Rota: ecco il nuovo volto
della porta di accesso a Oreno
ORENO (tlo) La nuova via Rota ri-

consegnata agli orenesi. Ha finalmente riaperto venerdì scorso
il tratto di via Rota all’interno del
borgo, conosciuto anche come ex
viale Rimembranze. Smantellato
il cantiere che per mese ha bloccato l’accesso alla frazione e che,
soprattutto, ha sollevato un autentico polverone. Come noto infatti molti cittadini si sono riuniti
nel Comitato «Salviamo il viale»
che contesta l’intervento di riqualificazione voluto dall’Amministrazione comunale 5 Stelle.
Lavori che, secondo il Comitato
(che ha raccolto anche diverse
centinai di firme a supporto della
battaglia), avrebbero stravolto la
storia di quel tratto, considerato
la porta di accesso alla frazione.
Un viale realizzato negli anni
Venti del secolo scorso in memoria dei caduti della Prima
guerra mondiale, considerato
una sorta di museo a cielo aperto.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche le forze consiliari di opposizione.
Di avviso opposto il sindaco
Francesco Sartini e la sua Giunta che hanno tirato dritto, difendendo il progetto dell’Ufficio
tecnico comunale, pur facendo
alcune concessioni, ritenute però
insufficienti dal Comitato.

Il tratto orenese di via Rota riaperto al
traffico dallo scorso fine settimana

«Il risultato è ottimo - ha ribadito il primo cittadino lanciando un altro messaggio molto

chiaro a chi contesta l’intervento
- Restituiamo ad Oreno un viale
che di fatto non aveva più da

molti anni. Le condizioni non
erano certo quelle delle origini.
L’intervento ha anche tenuto in
considerazione e accolto buona
parte delle richieste avanzate dai
cittadini. Credo che ora il borgo
possa mostrare una bella cartolina».
Ora resta da scioglier la questione del nome. Lo stesso Comitato ha infatti avanzato la proposta che il tratto orenese di via
Rota riqualificato possa tornare
al vecchio nome di viale Rimembranze. Ipotesi però difficilmente
praticabile. «A Vimercate esiste
già una viale Rimembranze, a
Ruginello - ha spiegato ancora
Sartini - Non è possibile avere
due vie con lo stesso nome. Senza
scordare, inoltre, che via Rota
ricorda uno dei vimercatesi martiri del nazifascismo. La soluzione alternativa potrebbe essere
la posa di un cartello all’imbocco
del viale che ne racconti la storia».
informazionepubblicitaria

Vedere bene senza occhiali: a Vimercate la chirurgia refrattiva di ultima
generazione per dire addio a miopia, ipermetropia e astigmatismo
I difetti visivi si possono correggere in modo preciso, veloce e sicuro grazie alla chirurgia
tramite laser. PRK, LASEK, LASIK: qual è la tecnica migliore? Al centro oculistico Da Blue Eye a
Vimercate la soluzione è su misura per ogni paziente. Il primo colloquio informativo è gratuito
Un intervento di pochi minuti, indolore e sicuro, per dire
per sempre addio ad occhiali
e lenti a contatto. La chirurgia refrattiva tramite laser è
una realtà consolidata ormai
da più di vent’anni e ha già
consentito a milioni di italiani
miopi, ipermetropi e astigmatici di correggere il proprio
difetto visivo. In questo campo i progressi sono continui
e ora è a disposizione del
chirurgo un ampio ventaglio
di tecniche, che garantiscono
risultati sempre più precisi e
presentano un post operatorio
rapido e semplice da gestire.
«La chirurgia refrattiva laser
praticata da un oculista preparato e di grande esperienze
è una risposta sicura, efficace e definitiva ai più comuni
difetti della vista» conferma
Matteo Pelagatti, responsabile del centro oculistico Blue
Eye di Vimercate, punto di riferimento in Brianza per quanto riguarda le più avanzate
metodiche in questo settore.
«Si tratta – continua Pelagatti – di un’opzione apprezzata

da un numero crescente di
persone che, per vari motivi
(lavoro, stile di vita, sport praticato ad alti livelli), non si trovano bene con occhiali e lenti.
A partire delle aspettative ed
esigenze del paziente, e dopo
esami approfonditi che considerano tipologia di difetto
visivo, anatomia dell’occhio e
altri fattori, si può progettare
una soluzione su misura».
La microchirurgia refrattiva si
basa sull’uso di laser a eccimeri, una tecnologia giunta
ormai alla quinta generazione. «È una metodica consolidata, sicura, non invasiva
ed estremamente precisa. I
trattamenti sono effettuati in
day hospital, durano pochi minuti e la fase post operatoria
è di semplice gestione» spiega ancora Matteo Pelagatti.
Nella chirurgia refrattiva laser
lo specialista può adottare diverse tecniche di correzione:
PRK e LASEK agiscono sulla
superficie corneale, mentre
nella tecnica LASIK prima si
usa un laser a femtosecondi
per sollevare un lembo corne-

DATI CONFORTANTI

Il numero dei positivi
al Covid in città
continua a scendere
VIMERCATE (tlo) Covid in città: il dato con-

tinua scendere. Ancora una settimana positiva, la scorsa, sul fronte dei contagi. A
darne notizia, come al solito, è stato il
sindaco Francesco Sartini in occasione del
tradizionale videomessaggio del venerdì.
«C’è un lento ma progressivo miglioramento della situazione sanitaria a Vimercate - ha spiegato - I dati ufficiali indicano infatti 31 nuovi infetti e 37 nuovi
guariti in questa settimana. Si abbassa
quindi, se pur di poco, il numero dei nuovi
casi settimanali. Il totale dei cittadini infetti
risulta pari 99, mentre, fortunatamente,
non si registrano decessi dovuti al covid
nella settimana appena trascorsa. Resta
stabile il numero dei cittadini sottoposti a
quarantena, pari a 73».
Un dato, quest’ultimo, particolarmente
significativo per Sartini alla luce del ritorno
alle lezioni in presenza da parte di molti
studenti. «Questo poteva essere motivo di
maggiore diffusione del contagio e di applicazione dei provvedimenti di quarantena, mentre al momento non si hanno
effetti apprezzabili su questi indicatori - ha
commentato - Devo dare merito agli insegnanti, ai dirigenti, alle famiglie e agli
studenti che dimostrano di rispettare con
serietà i protocolli di sicurezza. Il ringraziamento si estende anche alla Polizia Locale e ai volontari di Protezione Civile che
sono impegnati nei controlli alle fermate
del trasporto pubblico locale. Ringrazio
inoltre anche l’Associazione nazionale Carabinieri che si è resa disponibile a dare il
proprio contributo per effettuare dei servizi
di supporto al punto vaccini, iniziando già
da settimana prossima presso l’ospedale».

ASFALTO E ILLUMINAZIONE

Strada della Santa: ultimo atto
Ciclabile chiusa fino a luglio

z

Uno dei cartelli appesi nei mesi scorsi lungo la nuova ciclopedonale per
condannare gli atti vandalici e di sabotaggio messi in atto da ignoti

VIMERCATE (tlo) Strada della

ale, e poi un laser a eccimeri che
agisce all'interno della cornea. «Al
momento è la procedura più utilizzata al mondo – spiega Matteo
Pelagatti –. È un intervento tecnicamente più complesso rispetto
a PRK e LASEK, ma ha un grande
vantaggio: un post operatorio più
rapido e praticamente senza dolore. Il recupero funzionale avviene
fin dalle prime ore e l'assestamento definitivo si completa in
alcune settimane».

E se permangono dei timori all’idea di un intervento chirurgico agli
occhi? «È normale e comprensibile
–conclude Pelagatti –. In Blue Eye
siamo disponibili a dare tutte le
informazioni in merito. Ricordiamo
che nel nostro centro il primo colloquio informativo è gratuito. Inoltre
per interventi chirurgici e operazioni laser agli occhi offriamo diverse possibilità di finanziamento
personalizzato».
Per informazioni: www.blueeye.it

Santa, ultimo atto. Sono incominciati ieri, lunedì 3 maggio, gli ultimi lavori di riqualificazione della strada che
collega Oreno a Cascina del
Bruno. Un tratto di quasi due
chilometri che, come noto,
l’Amministrazione comunale
5 Stelle ha deciso di chiudere
al traffico a motore trasformandolo in una ciclopedonale. Un provvedimento accompagnato da molte polemiche e proteste (arrivate fin
dentro l’aula del Consiglio
comunale) e persino ripetuti
atti di sabotaggio contro il
cantiere e non solo. L’intervento avviato ieri comporterà
la chiusura al passaggio di
ciclisti e pedoni (la strada non
è mai stata ufficialmente
aperta, ma di fatto da mesi
viene regolarmente utilizzata) fino all’1 luglio. I lavori
interesseranno la sede stra-

dale con la stesura di un nuovo asfalto e della nuova segnaletica lungo tutti i suoi
1.700 metri di lunghezza. Saranno posizionati anche dei
marker led a terra, conosciuti
anche come «occhi di gatto»,
che serviranno per delimitare
la carreggiata. Sarà installato
un palo di illuminazione
presso il lato nord Cascina de
Bruno e l'impianto di videosorveglianza all'ingresso e
uscita della via.
Per permettere i lavori e
agli automezzi di operare sarà
istituito il senso unico alternato in via Cascina del Bruno,
nel tratto compreso tra il civico 7 e l’intersezione con la
Strada della Santa; in via Vanoni, nel tratto compreso tra
il civico 4 e l’intersezione con
via don Sturzo; e in via don
Sturzo, nel tratto compreso
tra il civico 3 e l’intersezione
con la Strada della Santa.

Necrologi
IN MEMORIA DI ENRICO GALBIATI
CIAO ZIO ENRICO

Ci mancherà la tua straordinaria umanità, la tua profonda sensibilità, la tua dolcezza e il tuo affetto
per tutti noi. Il tuo cuore ha smesso di battere ma un cuore che ha toccato così tante vite
continuerà a vivere in coloro che amavi. I tuoi nipoti
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