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PROPOSTE Alcune delle idee del Piano in elaborazione, che sarà pronto a primavera

Mobilità: eliminare i gratta e sosta
e collegare meglio il centro all’Omni
di Anna Prada

Quattro tavoli di lavoro, suddivisi per altrettanti nuclei tematici,
ad arricchire i contenuti del Pums, il
Piano urbano della mobilità sostenibile che, nelle intenzioni dell’assessore alla partita Maurizio Bertinelli, punta alla dirittura d’arrivo
entro la prossima primavera. Commercio e turismo, casa-lavoro, casascuola, sport e tempo libero: questi
gli ambiti ai quali si è applicata la
quindicina di persone, per metà afferenti all’entourage di governo,
riunite mercoledì sera nell’auditorium della biblioteca. A sovrintendere i lavori lo stesso Bertinelli affiancato da Paolo Ruffini, consulente di Decisio, la società di Amsterdam specializzata nell’elaborazione di strategie per l’attuazione della
mobilità sostenibile.
«L’obiettivo più generale è ottenere una città più sicura, più attrattiva, più accessibile e riequilibrare il
ricorso all’auto come mezzo di trasporto rispetto ad altri mezzi –ha
spiegato Bertinelli- I suggerimenti e
le idee che emergeranno da questa
serata costituiranno un nucleo tematico ulteriormente passibile di
essere arricchito da ulteriori valutazioni da parte dei cittadini».
Una narrazione che i vimercatesi potranno ritrovare nel video registrato a fine serata e pubblicato sul
sito del Comune. Tre le categorie
delle idee da mettere in campo e da
indicare su post it gialli: le azioni
necessarie, che hanno fatto man
bassa di bigliettini; i desideri, che
hanno racimolato qualche foglietto; ‘io posso fare’, a indicare l’apporto individuale e collettivo al miglioramento sostenibile della città, che
è rimasto completamente a zero.
Legare a doppio filo commercio
e turismo, questa l’indicazione di
fondo del tavolo di lavoro dedicato
a questi temi: creare pacchetti turistici centrati sulle attrattive della
città e delle frazioni, integrarli strategicamente con le presente nei nu-

merosi hotel della zona, proporre
percorsi enogastronomici tradizionali e visite al Must, ai monumenti e
ai negozi. In campo anche l’ipotesi
di ridimensionare il mercato del venerdì mattina per fare posto a una
revisione incisiva dell’arredo urbano. Sul fronte della sosta: eliminare
la modalità di pagamento gratta e
sosta e trovare un metodo più semplice; attuare una campagna di promozione del commercio in centro
azzerando per due mesi il costo dei
posteggi; vagliare l’opzione di creare nuovi commerci sotterranei in
centro storico.
Sul fronte casa-lavoro, in primo
piano l’atteso prolungamento della
metropolitana e l’esigenza di attestarne il capolinea all’ospedale. Il
che consentirebbe di potenziare il
trasporto su gomma a livello locale,
con focus sul mondo scolastico, e di
decongestionare la rete viaria mi-

“Panettone Sottocasa” è il titolo
dell’evento in programma sabato 8
e domenica 9 organizzato dall’associazione “La Presentosa” in collaborazione con Confcommercio Vimercate, con il patrocinio e il sostegno
del Comune, che proporrà nella parte nobile della villa il panettone artigianale, sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 19.

“Don Giovanni”
al TeatrOreno

La pista ciclabile in via del Salaino

nore per far posto a ciclabili sicure.
Tra le azioni realizzabili nel comparto casa-scuola, il ripristino del
piedibus e la sistemazione del sentiero che collega via Quarto, dunque il centro cittadino, con il parco

del Volo, ossia con l’Omnicomprensivo di via Adda. Infine, sport e tempo libero: tra desideri e necessità, la
possibilità di creare in città aree sicure per la pratica libera delle arti,
come la musica, e dello sport. n

COMUNE Oneri di urbanizzazione

Poste: Ruginello resta,
e c’è chi propone ufficio
alle Torri Bianche

San Michele Arcangelo:
lavori per 314mila euro,
contributo di 14mila

L’ufficio postale di Ruginello rimarrà aperto, ma c’è
chi pensa anche a un altro sportello alle Torri Bianche,
oltre a riorganizzare quelli esistenti. La certezza per ora
è che la posta di via Diaz nella frazione rimarrà in funzione. La conferma è arrivata dal deputato leghista
Massimiliano Capitanio: «I cittadini di Ruginello possono stare tranquilli. Poste italiane non ha previsto nessuna chiusura o rimodulazione oraria per gli uffici presenti sul nostro territorio. Dopo il convegno dedicato
dall’azienda ai piccoli Comuni italiani, in cui era stato
annunciato lo stop alla razionalizzazione, mi sono fatto
carico di sottoporre a Poste anche specifici casi brianzoli, dove le frazioni possono essere di fatto considerati
piccoli Comuni. Ho ottenuto personali rassicurazioni
dai vertici sulla continuità del servizio». Intanto sui
social c’è chi chiede di unire gli uffici postali di largo
Pontida e piazza Marconi, magari in piazza Repubblica
dove ci sono molti posteggi per le auto, e aprirne uno
nuovo al quartiere Torri Bianche. n M.Bon.

Pioggia di euro dal Comune per la chiesa di San
Michele Arcangelo di Oreno. La giunta Sartini ha
deciso di destinare poco meno di 14mila euro alla
parrocchia orenese che in questa fase sta portando
avanti dei lavori di riqualificazione e restauro relativi proprio al luogo di culto posto nel cuore della
frazione vimercatese. Questo provvedimento di accantonare ogni anno almeno l’8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria su
un apposito fondo destinato alla realizzazione degli
edifici di culto e delle attrezzature religiose, è imposto dalla legge regionale numero 12 del 2005. La
decisione dell’esecutivo giunge dopo che la parrocchia di Oreno è stata l’unica a presentare una richiesta di finanziamento, per una spesa preventivata
pari a 314.760 euro di cui per interventi programmati per l’anno 2018 di 87.840 euro, a carico della parrocchia. Il contributo comunale dà un po’ di ossigeno alle casse parrocchiali. n M.Bon.

IL PARADOSSO

Venerdì 14 l’appuntamento alle
21 è al TeatrOreno col “Don Giovanni” di Mozart. A interpretare l’opera
del grande musicista ci penserà la
compagnia “I sacchi di sabbia”.
Si tratta non di semplici musicisti,
ma di veri e propri attori che intratterranno il pubblico. L’evento è promosso dall’assessorato alla Cultura
del Comune di Vimercate.

CRISTO RE

Il 16 le lasagne
dell’oratorio
Tornano le lasagne all’oratorio
Cristo Re di via Valcamonica. Le
mamme le cucineranno per domenica 16 dicembre (distribuite da
asporto).
Chi fosse interessato, può prenotare le proprie porzioni rivolgendosi
alla segreteria dell’oratorio entro
martedì 11 (lun-sab 16.30-18.30,
dom 15-17. Oppure allo 039.
667619).

VIA BRIANZA

Vigili del fuoco:
domani open day
Domenica 9 dicembre sarà “Un
giorno coi pompieri”. Il distaccamento dei vigili del fuoco volontari
di via Brianza aprirà le porte alla sua
caserma dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18. Sarà un’occasione per
vedere da vicino mezzi, attrezzature e video dimostrativi degli interventi dei pompieri guidati dal comandante Gianpaolo Maggi.

di Anna Prada

Quelle platee vuote agli incontri pubblici
e la fuorviante partecipazione delegata alla Rete
Come già era accaduto la scorsa settimana, nella serata pubblica dedicata al
Piano di diritto allo studio, anche mercoledì, quando si sono riuniti i tavoli tematici
per il Piano di mobilità sostenibile, la giunta grillina ha provveduto alla registrazione delle parti salienti dell’evento per pubblicarne poi il video sul sito del Comune e
rendere questo materiale istituzionale e
condivisibile, a disposizione di tutti i cittadini di buona volontà che vogliono sapere
quel che accade a Vimercate, seppure da
dietro una tastiera e uno schermo.
Nulla di strano, forse, nella piazza digi-

C’è il “Panettone
Sottocasa”
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tale globalizzata in cui tutti, volenti o nolenti, siamo più o meno immersi. Ma con
qualche ‘però’, quando si tratta di comunicazione e di partecipazione istituzionali.
Mai stato facile fare partecipazione.
Ancor meno, nelle realtà locali, quando si
passa dalla fase movimentista dell’opposizione a quella più compassata dell’amministrazione. L’auditorium della biblioteca era vuoto quando l’assessore all’Istruzione parlava davanti alla videocamera;
mercoledì i numeri in platea sono stati
meno severi, ma comunque insufficienti
Nei video rilanciati sul sito del Comune

questo dettaglio non è riportato, forse perché poco importante rispetto alla partecipazione dei contenuti potenzialmente infinita, tanti quanti sono gli utenti potenziali della Rete. Ma davvero quel dettaglio
è poco importante? Platone diceva che solo la parola orale è affidabile, perché sta
vicino al suo autore, capace, davanti a terzi, di spiegarla e di riportarla al suo vero
significato proprio con l’aiuto del dialogo.
Erano le basi della civiltà e della democrazia occidentali, di quella democrazia diretta che si misurava sulla finitezza e sulla
non riproducibilità dell’individuo, pena

perdere senso e condivisione.
La Rete ha, viceversa, una caratteristica peculiare: la riproducibilità infinita, fino alla viralità, che solo in apparenza ha a
che fare con la ‘parola viva’ e la partecipazione, perché è unilaterale, non ammette
domande né contraddittorio, e richiede
passività anche in chi, per mera reazione,
commenta e replica.
In conclusione: premessa la buona fede di chi, amministrando, si affida anche
alla tecnologia per potenziare la partecipazione, pensare di assolverla annegandola nella Rete non basta ed è fuorviante.
La partecipazione, fatta di dialogo, confronto e passi avanti, è faticosa. Per chi
governa, un grande impegno. Per chi è destinatario, ogni cittadino, una sollecitazione alla quale, perché un senso condiviso si
produca nella realtà, bisogna rispondere
in prima persona e in carne e ossa. n

