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VIMERCATE

I SABATO 8 MAGGIO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

ORENO Piste e alberi nuovi, ora lavori a monumento ai caduti, totem illustrativo, innaffio e prese elettriche

Via Rota riaperta (salvo finiture)
ma non si chiudono le polemiche
di Michele Boni

Riaperta la via Rota, ma non
sono ancora chiuse le polemiche.
Da settimana scorsa il viale che
collega Vimercate a Oreno è di
nuovo transitabile dai veicoli, anche se mancano ancora alcuni
piccoli ritocchi e finiture per con-

«

Il Comitato: «Hanno
piantato i cipressi ma
sarebbero andati bene
anche i banani perché
hanno stravolto tutto»
La ciclopedonale lungo via Rota Foto Boni

cludere il cantiere aperto lo scorso novembre con un costo di circa 700mila euro finanziati da un
bando regionale.
Il viale si presenta ora con una
nuova asfaltatura, nuove piante,
nuova luce, nuovi spazi per i pedoni e per le biciclette. I nuovi
marciapiedi e le nuove piste ciclabili saranno separati dalla se-

de stradale da aiuole continue,
permettendo così lo spostamento da e per la frazione in sicurezza. Rinnovata anche l’illuminazione, con nuovi lampioni più
adatti a un centro storico e lampade a led.
Intanto si continua a lavorare
per realizzare: il restauro del mo-

numento ai Caduti, per la posa di
targhette commemorative per i
caduti, per il totem illustrativo
della storia del viale, per la modifica e integrazione del guard-rail
in corrispondenza della rotatoria
di via Trento, per l’installazione
di manufatti per la fornitura di
energia elettrica per sagre ed

VIABILITÀ Il cantiere sulla ciclabile parte con sette giorni di ritardo

eventi e per l’impianto di irrigazione automatica.
«Mancano sostanzialmente
delle finiture e il collaudo finale –
spiega l’assessore ai Lavori pubblici Valeria Calloni -. Entro
l’estate verrà inaugurato questo
tratto di strada rinnovato. Siamo
soddisfatti perché finalmente il

viale rende visibile l’accesso a
Oreno. Non ci sarà più il parcheggio selvaggio o arbusti che coprivano la statua dei Caduti».
Però c’è chi questo progetto
non l’ha ancora digerito, anzi probabilmente non lo digerirà mai,
come il comitato “Salviamo il viale delle Rimembranze”: «Ormai
non abbiamo più nulla da fare in
proposito se non stare alla finestra a vedere cosa succede. Ora il
grosso impatto di questa riqualificazione è sotto gli occhi di tutti
– hanno fatto sapere i componenti del gruppo di cittadini orenesi
contrari all’intervento -. L’amministrazione è andata avanti per la
sua strada senza ascoltarci e
vantandosi di aver condiviso il
progetto con la Consulta di Oreno. Nemmeno le prescrizioni fatte dalla Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
hanno fatto cambiare idea al Comune. La verità è che Oreno perde un gioiellino e a nostro parere
il viale perde anche la sua valenza di bene culturale. Hanno messo i cipressi al posto dei tigli, ma
potevano piantare anche i banani perché questa strada è stata
completamente stravolta e in
senso metaforico con questo piano d’intervento gli è stato fatto il
funerale».
Nelle parole del comitato, che
ha raccolto oltre 700 firme per
modificare e ripensare il cantiere, si legge sconforto e scoraggiamento al termine di una vicenda
che è durata oltre sei mesi. n

COVID Circolare all’istituto Don Milani

La Santa chiude da lunedì 10 per lavori «Genitori, state attenti
ai sintomi dei vostri figli»
Asfalto, segnali, luci e telecamere
In teoria sarebbe dovuto partire lunedì 3 maggio il cantiere di
via della Santa, ma la strada è ancora aperta e i lavori cominceranno solo la settimana prossima. A
spiegare le ragioni è l’assessore ai
Lavori pubblici Valeria Calloni:
«Parlando con i nostri tecnici abbiamo preferito aspettare qualche
giorno a iniziare le opere perché
vogliamo apporre dei cartelli con
cui non solo chiudiamo la strada
ma illustriamo il tipo d’intervento,
un po’ come abbiamo fatto con l’ex
scuola elementare di via Diaz a
Ruginello esponendo il rendering
di quello che sarà il lavoro finito».
Quindi anche per questo fine
settimana pedoni e ciclisti potranno percorrere la strada che
collega Vimercate ad Arcore passando per la cascina Cavallera.
L’amministrazione tar l’altro teme
che anche semplici cartelli esplicativi del progetto possano diventare oggetto di vandalismi. La decisione della giunta Sartini di
chiudere al traffico di auto e moto

La pedonalizzazione de La santa è stata criticata da più parti Foto Boni

la strada non è mai stata condivisa proprio da tutti e per diversi
mesi è stata al centro delle polemiche. Non sono mancati anche
scontri verbali con la vicina amministrazione di Arcore, nonché
l’incendio delle barriere di plastica a chiudere la strada. Da lunedì
10 la circolazione di pedoni e ciclisti dovrebbe essere sospesa. I lavori interesseranno la sede stradale con la stesura di un nuovo

asfalto e della nuova segnaletica
lungo tutti i 1700 metri di lunghezza, saranno posizionati anche dei
marker led a terra, tipo “occhi di
gatto”, che serviranno per delimitare la carreggiata. Sarà installato
un palo di illuminazione presso il
lato nord di Cascina del Bruno e
l’impianto di videosorveglianza
all’ingresso e uscita della via. Il costo dell’operazione è di circa
80mila euro. n M.Bon.

Aumentano i casi di contagio
tra la popolazione scolastica? Gli
istituti tornano a ribadire alle famiglie le indicazioni-base per prevenire il contagio. Tra gli altri, succede
all’istituto comprensivo don Milani,
dove la dirigente scolastica Mariateresa Chieli ha inviato una circolare alle famiglie.
«Stiamo in questi giorni assistendo ad un numero crescente di
casi di positività al Covid-19 all’interno della comunità scolastica,
con un aumento significativo di casi tra gli alunni di più giovane età,
esclusi dal piano nazionale delle
vaccinazioni - ha scritto -. Siamo
tutti consapevoli del fatto che soltanto attuando una rete di prevenzione condivisa possiamo riuscire a
superare la difficile situazione ».
Prevenzione che rappresenta
«’unico strumento in grado di consentire alla scuola di continuare ad
erogare la didattica in presenza,
che tutti quanti auspichiamo possa
proseguire fino al termine delle lezioni senza soluzione di continui-

tà».
La dirigente ribadisce ai genitori
alcune indicazioni per ridurre al
minimo il rischio di quarantena per
interi gruppi-classe. Primo, «non
sottovalutare eventuali stati di malessere nei vostri figli, seppur lievi,
ed evitare di fare loro frequentare le
lezioni in caso di sospetti sintomi
simil-Covid, interpellando il pediatra o il medico di base». Secondo,
«prestare analoga attenzione nel
caso i vostri figli siano contatti
stretti di familiari/amici che stanno
manifestando sintomi simil-Covid,
tenendo a casa i vostri figli nel caso
di malattia dei familiari, soprattutto se conviventi». Terzo, in caso di
isolamento fiduciario «rispettare
scrupolosamente le prescrizioni,
evitando contatti con esterni pur se
in assenza di sintomatologia».
Quarto, «avvertire tempestivamente il docente di classe/sezione/coordinatore in caso di assenza legata a
sintomi simil-Covid, contatto con
familiare positivo o risultato positivo di tampone». n F.Sig.

