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Ignoti hanno divelto i marker led installati a terra e gettato nelle sterpaglie il cartellone illustrativo dei lavori in corso

Nuovi atti vandalici in via della Santa
La rabbia del Comune: «Serve rispetto»
ORENO

(ssi) Oreno, nuovi atti
vandalici in via della Santa. I
lavori di riqualificazione della ciclopedonale di via della
Santa sono ormai prossimi
alla conclusione, ma non si
placano le proteste dei residenti. Proteste che sono
sfociate ancora una volta in
atti vandalici, come già successo in passato (emblematico, in questo senso, il taglio
di quasi 200 piante avvenuto
a inizio 2020). In questo caso
si è trattato di un gesto meno
clamoroso, ma che il Comune ha comunque condannato duramente.
«Questi sono atti che fanno male alla città e ai cittadini - si legge in una nota
diramata dall'Amministrazione guidata dal sindaco
Francesco Sartini - Sono
ormai prossimi alla conclusione i lavori di riqualificazione della ciclopedonale
di via della Santa e purtroppo si registrano ancora

Sopra lo striscione divelto, a destra quel che resta dei marker a led

episodi di inciviltà. Nei giorni scorsi sono stati divelti
alcuni marker led a terra-occhi di gatto (strumenti che
delimitano il camminamen-

to pedonale) ed è stato gettato tra le sterpaglie il cartellone illustrativo dei lavori
in corso. Atti compiuti di
nascosto che fanno male alla

città e ai cittadini. I lavori,
che hanno visto impegnato
il settore tecnico del Comune, hanno
riguardato il
rifacimento
del manto di
usura, nei tratti più ammalorati, il rifacimento della
segnaletica
stradale con
dei marker led
a terra "occhi
di gatto", la
predisposizione per un impianto di videosorveglianza ai due ingressi della strada e un nuovo palo per l'illuminazione in
prossimità dell'ingresso lato
Arcore/Cascina del Bruno».
Il Comune, comunque, non
arretra di un passo, mentre il

candidato sindaco del centrodestra Giovanni Sala ha
già annunciato che, in caso
di vittoria alle elezioni, riaprirà la strada al traffico: «Il
restyling di questo luogo sta
richiedendo un impegno
economico che inevitabilmente aumenterà per riparare agli atti vandalici; ricordiamo che già a gennaio
2020 furono danneggiate ben
178 piante appena messe a
dimora e oggi a distanza di
un anno siamo ancora alle

prese con nuovi atti vandalici
- conclude l'Amministrazione comunale di Vimercate Siamo certi che la maggior
parte di cittadini ha un atteggiamento e un comportamento volto al rispetto degli altri e delle regole di vita
in una comunità e questo ci
spinge a non lasciare spazio
a questi episodi e fare di tutto
perché il parco sia sempre
più fruibile in sicurezza per
ciclisti e pedoni».

Simone Spreafico

L’ANNUNCIO Definito l’accordo tra le parti per l’approfondimento del progetto di fattibilità tecnica

Vimercate-Cologno, ecco la metro «leggera»
VIMERCATE

Il collegamento tra Vimercate e Cologno sarà una metropolitana «leggera»

v

(ces) Il collegamento tra
Cologno Monzese e Vimercate sarà una
metropolitana «leggera». È stato definito
l'accordo tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Città metropolitana di
Milano, Provincia di Monza e Brianza e i
Comuni di Cologno Monzese, Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate per il finanziamento
dell'approfondimento del progetto di
fattibilità tecnica ed economica per il
prolungamento della linea metropolitana M2 da Cologno nord a Vimercate. A
dare i crismi dell'ufficialità alla notizia è
stata oggi pomeriggio, venerdì 20 agosto
2021, una nota del Comune di Milano.
Fra le soluzioni ipotizzate dopo una

lunga analisi di opportunità fra gli enti
coinvolti, a partire dal progetto presentato nel settembre del 2019 da MM
Spa e rivisto più volte nel corso di
numerosi incontri tecnici fino allo scorso maggio, trova consenso quella che
prevede la realizzazione di una linea
leggera in grado di mantenere le caratteristiche della metropolitana classica, la Light rail transit (Lrt). Dall'attuale capolinea della metropolitana
di Milano M2 Cologno nord, questa
moderna e leggera «spina dorsale» su
rotaia potrà collegare in modo efficiente
la popolosa zona nord-est della Città
metropolitana di Milano con i comuni di
Brugherio, Carugate, Agrate Brianza,

Concorezzo e Vimercate per rispondere
al bisogno di mobilità di un territorio
molto ricco di attività imprenditoriali e
al contempo fortemente residenziale.
L'approfondimento di progetto affidato
a MM ha un costo stimato complessivo
di 174.400 euro e dovrà definire gli
standard infrastrutturali del sistema, effettuare un'analisi planoaltimetrica del
tracciato, verificare le principali interferenze ed eventuali vincoli attuali e
futuri, valutare il deposito rotabili e
approfondire il nodo di Cologno nord
M2 per esaminare tutti i possibili scenari. Lo studio sarà inoltre corredato di
verifiche in merito all'incidenza delle
alternative di tracciato e delle fermate.

