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VIMERCATE

CONSULTA Forti disagi per studenti, pendolari e anziani dopo il taglio delle corse

VIA KENNEDY

L’appello di Velasca al Comune:
«Rimettete le corse dei bus»
di Anna Prada

Palazzo Trotti fa economia sull’appalto comunale di trasporto
pubblico locale, tagliando di un terzo il valore del servizio, e da settembre Velasca è pressoché isolata dalla città, con poche corse a disposizione e in orari quasi proibitivi. Azzerata la corsa di metà mattina del
venerdì per il collegamento con il
mercato settimanale, via anche il
collegamento ovest con capolinea
Velasca-Torri Bianche. Una situazione di difficoltà che è arrivata
presto a detonare anche perché inserita in un quadro di rete provinciale già problematico per la frazione.
A denunciare il disagio davanti
a Maurizio Bertinelli, assessore al
trasporto pubblico e alla mobilità
sostenibile, e a chiedere almeno il
ripristino delle corse più importanti, la scorsa settimana sono intervenuti almeno un centinaio di velaschesi alla consulta di quartiere tenuta a Villa Volontieri. Nelle prime
file sedevano agguerrite le donne
che per andare ogni venerdì mattina al mercato settimanale prendevano il pullman da Velasca alle nove e rientravano per le 11 e trenta, e
che ora, se intendono fare compere
tra le bancarelle, sono costrette ad
andare in centro alle 7 del mattino e
a rientrare dopo mezzogiorno. Ma
non basta.
«Gli studenti che frequentano
istituti fuori città e che raggiungono la stazione per poi prendere un
altro autobus, arrivano tardi e perdono le coincidenze utili –ha riassunto il presidente di consulta, Paolo Galli- C’è poi il tema enorme dei
pendolari. Al mattino c’è la corsa
delle 7.20 che va in stazione, però
per il rientro l’ultimo pullman rima-

sto è alle 16.15, un orario che non
serve certo a chi rientra dal lavoro».
Per il comparto scolastico altre
due questioni in campo: gli studenti
che frequentano il centro Omnicomprensivo di via Adda, pochi chilometri di distanza da Velasca, che
escono dalle aule alle 14 e arrivano
a casa alle 14.50. E poi ci sono i piccoli della primaria che, dopo la forzata chiusura delle elementari di
via De Amicis nel 2011 per mancanza di iscrizioni sufficienti, tutti i
giorni vanno in trasferta a Oreno:
autobus troppo pieni con bambini
in piedi, orari non sempre allineati
all’inizio delle lezioni, episodi di
contemporanea presenza della scolaresca con passeggeri terzi adulti,
perché non esiste un trasporto scolastico dedicato. Questioni, tutte,
che le mamme hanno chiesto di risolvere al più presto. «Anche raggiungere l’ospedale per noi è fatico-

Chiome maestose, invadenti Prada

Le chiome
dei platani
toccano i tetti
delle case
Il tavolo dei relatori alla serata pubblica di Velasca Foto Prada

so –hanno aggiunto dalla plateaDobbiamo andare in piazza Marconi, poi prendere un altro biglietto e
prendere un altro autobus, spendendo soldi e tempo. Non è giusto.
Noi paghiamo le tasse come tutti i

cittadini però non abbiamo gli stessi servizi. Sono le fasce più deboli a
pagare, donne e anziani che non
guidano l’auto. Prima di tagliare le
corse il Comune avrebbe dovuto
valutare le conseguenze». n

L’ASSESSORE

Bertinelli: «Costi insostenibili
ma valuteremo le criticità»

Maurizio
Bertinelli

«Il nuovo appalto di trasporto pubblico locale, affidato alla ditta Zani, ha previsto un taglio di un autobus e dunque di alcune corse sulla
scorta di un monitoraggio che ha mostrato un
basso grado di utilizzo -ha spiegato Maurizio
Bertinelli, assessore alla partita, ai velaschesi
riuniti in consulta lo scorso 12 ottobre-. C’erano
corse da e per Velasca che venivano utilizzate
da 5 persone, l’autobus girava vuoto. Non era
sostenibile. Con il taglio di un autobus, il costo
del servizio è sceso da 395mila euro a 275mila
euro».
Sul tappeto anche il tema, rimasto nelle retrovie, di chi utilizza i mezzi pubblici senza pagare il biglietto, indisciplina non imputata certo
solo ai velaschesi ma questione che è da sempre

in campo e che, da un lato, riduce i numeri di
utenza registrati e, dall’altro, aggrava i costi a
carico del bilancio comunale: «Il grado di efficienza del trasporto locale è dell’11 per cento,
quindi significa che la copertura derivante dal
pagamento del biglietto era di soli 41mila euro
su 395mila euro di spesa per il servizio, improponibile» ha aggiunto l’assessore.
A fronte delle decise rimostranze dei velaschesi, Bertinelli ha diligentemente preso nota
delle singole problematiche, ha rivelato di aver
già incontrato la ditta Zani per risolvere alcune
impasse, come la riduzione dell’abbonamento
al trasporto comunale se in abbinata con un
secondo abbonamento su altra linea di trasporto pubblico, si è impegnato a verificare la possibilità di ovviare alle altre criticità emerse per
garantire andata e ritorno per i pendolari e a
contemplare l’opzione di un trasporto scolastico dedicato. n A.Pra.

I tre platani sono il simbolo di
Velasca, con i loro venti metri di
altezza e le larghe chiome al vento a pochi metri dal sagrato della
chiesa e a ridosso di Villa Volontieri. Tanto che oltre una decina
di anni fa, quando il Comune mise mano alla riqualificazione della strada e dell’illuminazione e
dovette abbatterne un quarto per
fare posto alla rotatoria tra via
Kennedy e via Velasca, i residenti
fecero sentire la loro contrarietà.
Ora però i velaschesi, in testa i
residenti delle case a cortina che
affacciano sulla rotatoria, lamentano che quelle piante sono poco
curate, che i rami da troppo tempo si allungano liberi e disordinati e che i tetti delle abitazioni vicine rischiano qualche danno.
«Non viene mai fatta la manutenzione –ha detto una residenteAnche il pullman che percorre la
rotatoria urta contro i rami. Ho
segnalato la cosa in Comune più
volte ma non è cambiato nulla e
nessuno è mai venuto a potare
queste piante, eppure io rischio
danni al tetto. Sono preoccupata,
spero non succeda niente, ma se
dovrò rifare il tetto chiederò risarcimento al Comune». n A.Pra.

VELASCA Tornato al Comune, c’è il problema dell’apertura e chiusura

VELASCA Una novità molto attesa dai residenti

Campetto di beach volley da salvare
Ipotesi di auto gestione dei giovani

Apre la nuova farmacia
Operativa da novembre

Nessuno tocchi il campo di
Beach volley a Velasca.
Davanti alla possibilità, ventilata a luglio dall’amministrazione, di chiudere l’area attrezzata in centro a Velasca, la frazione è insorta.
Lo spazio comunale, dopo
decenni in comodato d’uso alla
parrocchia, è recentemente ritornato nella piena disponibilità di palazzo Trotti.
In questa fase di vacanza di
gestione, i giovani velaschesi lo
hanno predisposto quanto basta, con sabbia e una rete, per
funzionare come campetto di
pallavolo estivo.
Ora, la sola idea che l’amministrazione chiuda i battenti in
attesa di capire che farci, manda in fibrillazione la frazione e

Velasca avrà finalmente la
sua farmacia. Il nuovo esercizio
aprirà in via Kennedy e sarà operativo con ogni probabilità tra un
paio di settimane, a partire da novembre. Ad annunciarlo sono state direttamente le due titolari che
hanno vinto il bando pubblico regionale di assegnazione della licenza. Una bella notizia per i residenti che da tempo chiedevano
questa svolta e che, finora, hanno
avuto a disposizione il solo servizio del banco farmaceutico, due
volte la settimana presso i locali
comunali di via De Amicis e che,
dunque, per ogni necessità sopraggiunta o comunque per poter
accedere alla più ampia gamma di
prodotti offerta da una farmacia
vera e propria dovevano recarsi a
Vimercate o in altri paesi limitrofi.

davanti a tanta determinazione
l’assessore presente in consulta, Maurizio Bertinelli, delegato
ad ambiente e mobilità, si è impegnato a rivedere la situazione
in un’ottica di mantenimento
insieme con i suoi colleghi di
giunta, a cominciare dall’assessore alla partita, Valeria Calloni,
competente su lavori pubblici e
impianti sportivi.
«Questo spazio ha dimostrato di funzionare, sia sotto il profilo sportivo, sia come punto di
aggregazione giovanile, visto
che richiama tanti ragazzi di
Velasca e molti anche dai paesi
qui attorno, ed è una delle poche attività sociali e per giovani
qui nella frazione. Quindi chiediamo di non chiuderlo» ha ribadito a chiara voce un gruppo

di ragazzi intervenuto in consulta.
«Essendo tornato nella responsabilità del Comune ed essendo uno spazio aperto, si apre
il tema della sicurezza e della
custodia –ha spiegato Bertinelli-. Se qualcuno entra e si fa male, è un problema. In ogni caso,
davanti a queste vostre rimostranze, possiamo pensare di
chiuderlo con un recinto, di
mantenere l’uso gratuito e di
prevedere però un accesso con
chiave, che potrebbe anche essere gestita qui da qualche volontario».
Opzione magari praticabile
per i giovani volonterosi di Velasca, a patto che ciò non comporti oneri economici a loro carico. n A.Pra.

L’insediamento di questa nuova
farmacia, ormai imminente, è il
termine di un iter burocratico avviato sei anni fa: era l’aprile 2012
quando l’allora giunta guidata da
Paolo Brambilla deliberò che la
frazione di Velasca fosse domicilio della nuova sede farmaceutica
alla quale Vimercate aveva diritto
in base ai parametri stabiliti dal
decreto di liberalizzazione approvato pochi mesi prima dall’allora
governo. Questa disposizione fu
comunicata a Regione Lombardia,
titolare della indizione di un bando pubblico per l’assegnazione
della nuova licenza tramite selezione dei soggetti interessati e con
requisiti idonei. Ora il risultato applaudito dai velaschesi e annoverato tra uno dei servizi più attesi e
auspicati dalla frazione. n A.Pra.

