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VIMERCATE (tlo) Un sistema che consenta, at-
traverso tabelloni elettronici e una «app», di
sapere in ogni momento quali e quanti par-
cheggi sono a disposizione e, nel caso, anche di
prenotarli a distanza e pagarli. Un progetto allo
studio dell’Amministrazione comunale 5 Stelle
che ha affidato uno studio di fattibilità ad
un’azienda attraverso il «Distretto Green &Hi
tech» (l’ultimo progetto prima della chiusura
del distretto stesso, recentemente annunciata).
Una serie di moderne tecnologie a dispo-
sizione dei cittadini e di chi voglia raggiungere
il centro di Vimercate, senza l’incubo del
parche ggio.

Un ulteriore tassello, oltre a quello del
sistema di videocamere, che saranno presto
installate nei punti più sensibili della città.
«Un aspetto importante è quello della cor-
retta raggiungibilità in particolare del centro
- ha spiegato il sindaco Francesco Sartini -
Ce lo chiedono i cittadini, i lavoratori e i
commercianti. Un ruolo strategico l’ha n n o,
naturalmente, le aree di parcheggio, la loro
dislocazione e la facilità di raggiungerle. C’è
attualmente un problema di accessibilità, di
mancanza di indicazioni, di vecchi sistemi di
pagamento e di difficoltà di controllo della

sosta da parte della Polizia locale. In sostanza
abbiamo commissionato uno studio per l’i n-
stallazione di pannelli che informino gli
automobilisti sulla disponibilità di parcheggi.
Oltre a ciò avremo un sistema, molto pro-
babilmente una “ap p”, che di fatto consentirà
il pagamento della sosta dove previsto (i
«Gratta e sosta» andranno quindi in pen-
sione, ndr) con smartphone, ma anche, ad
esempio la prenotazione del parcheggio. Dal
cellulare sarà infatti possibile vedere i posti
auto liberi e prenotarli a distanza nei minuti
precedenti l’arrivo in posto. Tutto ciò dovrà
naturalmente andare di pari passo anche con
un potenziamento della dotazione della Po-
lizia locale per consentire le dovute ve-
rifiche». Serviranno, ad esempio, tablet, per
consentire agli agenti di controllare l’e f f e tt i vo
pagamento della sosta effettuata con il te-
l e f o n o.

PROGETTO DEL COMUNE SVILUPPATO ATTRAVERSO IL «DISTRETTO GREEN & HI TECH»

Il parcheggio in città? Con la app
lo cerchi, lo prenoti e lo paghi

Ordini del giorno inconciliabili, scontro sulla piscina
Maggioranza e opposizione non trovano l’accordo. Teoldi (5 Stelle): «Ci fate perdere tempo». Biella (Fi): «Documento ridicolo, contrarissima»

Il parcheggio di
via Sant’Anto -
nio, uno dei più
grandi nel cen-
tro storico, sarà
a n ch’esso inte-
ressato al pro-
getto di razio-
nalizzazione e
m i g l i o ra m e n to
dell’accessibili -
tà

VIMERCATE (tlo) «Il vostro è un
ordine del giorno ridicolo e pie-
no di falsità». «Il vostro è inat-
tuabile e, se accolto, causereb-
be solo ulteriori ritardi nella
riapertura della piscina». Non
c’è possibilità di accodo tra op-
posizioni e maggioranza 5 Stel-
le in merito al progetto di ri-
qualificazione dell’i mp ia nto
natatorio di via degli Atleti e a
quello di realizzazione di un
nuovo palazzetto dello sport.

L’ennesimo scontro si è
consumato mercoledì scorso

in Consiglio comunale. Da
una parte il documento pre-
sentato dalle liste di centro-
sinistra «Vimercate Futura» e
Pd, sostenuto anche da Forza
Italia e «Noi per Vimercate».
Da l l’altro quello della maggio-
ranza pentastellata. Il primo
chiedeva di riprendere al più
presto, contestualmente al
progetto per la realizzazione di
un nuovo impianto, l’iter per
l’ottenimento della Certifica-
zione di prevenzione incendi
d e l l’attuale struttura. Il dinie-
go aveva infatti portato alla
chiusura della stessa a inizio
luglio per mano del sindaco
Francesco Sartini. Non solo,
le opposizioni hanno chiesto
anche che si valuti la pos-
sibilità di «riportare» in via
degli Atleti anche il progetto di
realizzazione di un palazzetto
dello sport dopo il fallimento

del tentativo di ottenere i fi-
nanziamenti per realizzarlo
nel centro scolastico Omni-
comprensivo di via Adda. Co-
me noto, infatti, la maggio-
ranza pentastellata aveva
scambiato l’accoglimento del-
la richiesta di finanziamento
di 3 milioni 200mila euro da
parte della Regione con un
effettivo finanziamento, che
invece non ci sarà perché Vi-
mercate è stata esclusa dalla
graduator ia.

L’ordine del giorno dei 5
Stelle chiedeva, invece, di con-
centrarsi solo sulla riqualifi-
cazione del centro natatorio e
annessi, escludendo la pos-
sibilità di riprendere l’iter per
ottenere la certificazione an-
tincendio per la struttura at-
tu a l e.

«Alla luce del grave errore
commesso dall’A m mi n i st ra-

zione in merito al finanzia-
mento regionale per il palaz-
zetto, che non c’è, chiediamo
che si ripensi alla possibilità di
inserire il progetto di quest’ul -
timo in quello più ampio di
riqualificazione di via degli
Atleti - ha detto Mattia Fri-
g erio, di “Vimercate futura” -
Siamo ancora in tempo per
farlo, sarebbe una grossa op-
portunità. In merito alla pi-
scina, invece, chiediamo di ri-
prendere l’iter per l’o tten i-
mento della certificazione per
dare al più presto un servizio a
14mila potenziali utenti».

Critici, rispetto all’ord in e
del giorno della maggioranza,
gli altri esponenti di oppo-
sizione. «Siete ridicoli e bu-
giardi - ha detto Ale ssandro
Cag liani, “Noi per Vimercate”,
senza mezzi termini - Non è
vero che rispetto alla pratica

dei Vigili del fuoco fu fatto
tutto quanto possibile».

«Il vostro ordine del giorno
è pieno di falsità e privo di
contenuti - ha aggiunto Cri -
stina Biella (foto), Forza Italia
- La verità oggettiva è che:
avete perso il finanziamento
per il palazzetto, chiudendo la
piscina dall’oggi al domani
avete distrutto un servizio, co-
struirne una nuova prevede
un iter di 10 anni. Sono con-
trarissima al vostro ordine del
giorno».

Di avviso completamente
opposto, naturalmente, la
maggioranza pentastellata.
«Stiamo mettendo mano ad
una struttura vecchia di 48
anni. Prima di noi nessuno
l’aveva fatto - ha sottolineato
la capogruppo Patrizia Teoldi
- E lo stiamo facendo con
grande celerità. In tre mesi,

dalla chiusura della piscina
per mancanza di un docu-
mento importante di cui nes-
suno si era preoccupato nei 20
anni precedenti, abbiamo già
ricevuto sette proposte pre-
sentate in una serata pubblica.
A breve identificheremo il pro-
ponente e procederemo con la
gara. L’ordine del giorno di
stasera non fa altro che con-
fermare questi impegni. In-
serire ora in via degli Atleti
anche il progetto del palaz-
zetto significherebbe allunga-
re notevolmente i tempi. «Fal-
so dire che per la nuova pi-
scina sarà pronta entro 10 anni
- ha replicato il sindaco Sartini
- Basti vedere i ben 7 operatori
privati, che hanno aderito alla
manifestazione di interesse e
che di certo non possono pen-
sare di realizzare un interven-
to in tempi così lunghi».

RIFIUTI Dal primo gennaio nuova gestione. Apertura accorciata, ma l’assessore annuncia: «Ora interventi migliorativi»

L’isola ecologica passa a Cem, orari ridottiVIMERCATE (tlo) Dopo un quarto di
secolo l’isola ecologica passa sotto il
controllo diretto di Cem. Come am-
piamente annunciato, dal prossimo
primo gennaio i volontari delle as-
sociazioni che si sono occupati della
gestione quotidiana della piattafor-
ma di via del Buraghino dovranno
andarsene. Colpa della nuova nor-
mativa che non consente di affidare
la gestione di queste strutture a vo-
lontari dietro il corrispettivo di un
compenso. Soldi che, come noto, le
associazioni di volontariato, utiliz-
zano per finanziare opere benefiche
in Africa e non solo.

Tra dieci giorni, quindi, nell’im-
pianto subentreranno i dipendenti
di una cooperativa a cui Cem, la
società che si occupa del ciclo dei
rifiuti per il Vimercatese e non solo,
ha affidato l’incarico. Con alcune
novità anche per quanto riguarda
gli orari di apertura, che saranno
ridotti. Con il nuovo anno l’is ola
ecologica sarà aperta per il periodo
invernale (1 ottobre - 31 marzo)
lunedì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle
17, martedì e giovedì dalle 8 alle 12,
mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17,
e sabato dalle 9 alle 18; nel periodo
estivo (1 aprile - 30 settembre),
lunedì dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle
19, martedì e giovedì dalle 8 alle 12,
mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19,
e sabato dalle 9 alle 18.

«Rispetto al servizio attualmente
offerto si avrà una riduzione
d e l l’orario complessivo di apertura,
dovuto anche al fatto che i di-
pendenti, a differenza dei volontari,
non possono lavorare per 8 ore
continuative, avendo diritto per

contratto ad una pausa - ha spiegato
l’assessore all’ecologia Mauriz io
B ertinelli - Pausa che è stata tarata
a seconda delle stagioni, così da
garantire un equilibrio delle aper-
tu re » .

Il nuovo servizio non comporterà
aggravi economici per il Comune e
quindi per i cittadini. «I nuovi orari
di apertura consentono di man-
tenere invariato il conto economico,
come avevamo chiesto a Cem - ha
aggiunto l’assessore - Il Comune
pagherà la stessa cifra che sino ad
oggi è stata data ai volontari. Con la
possibilità ora di pretendere anche
qualcosa in più da Cem soprattutto
per quanto riguarda la sistemazione
e riqualificazione della struttura,
che mostra i segni del tempo. E,
naturalmente, intervenire anche sul
fronte della sicurezza. In questi anni
abbiamo registrato incursioni not-
turne e furti a ripetizione, non più
tollerabili. Insieme a Cem, e con la
collaborazione anche della Polizia
locale, stiamo ragionando su un
sistema di videosorveglianza che
possa mettere in sicurezza l’a rea,
soprattutto dopo il calar del sole».

Che fine faranno le decine di
volontari che il 31 dicembre do-
vranno lasciare per sempre la piat-
taforma di via del Buraghino? «La
nostra idea e di continuare ad usu-
fruire della loro disponibilità per
una serie di servizi - ha precisato
Bertinelli - Penso innanzitutto al
“Centro del riuso” che apriremo in
primavera, spero a marzo, sempre

in collaborazione con Cem. Sarà
ricavato all’interno di un capan-
none di via Manin, di Cem. Per metà
sarà destinato al ricovero di mezzi
della società, mezzi che resteranno
perciò sul territorio di Vimercate e
potranno quindi garantire interven-

ti più tempestivi. Per l’altra metà il
capannone ospiterà il “Centro del
r iuso”. Vorremo, inoltre, reintro-
durre, sempre con l’ausilio dei vo-
lontari, la figura dello spazzino co-
munale, molto utile. E chi meglio di
volontari che conoscono la città e

le persone, sa come muoversi e
quali sono i punti più a rischio e
che necessitano di interventi di
pulizia capillare».

Insomma, i volontari «ex isola
ecologica» non andranno in pen-
si o n e. . .

SABATO PROSSIMO L’ULTIMO GIORNO

I volontari via dopo 25 anni, brindisi d’addio
VIMERCATE (sgb) Ringraziare e in-
sieme salutarsi. Appuntamento al 29
dicembre all’isola ecologica di via
del Buraghino per un momento di
festa ed un saluto prima della chiu-
sura finale. Conto alla rovescia ini-
ziato, infatti, per l’attuale gestione
d e l l’isola ecologica che dal primo
gennaio non sarà più in mano ai
volontari «Unitalsi», «Amici del Si-
damo», «Oratorio di Velasca» e
«Gruppo Amici del Lebbrosario di
Imperatriz», riducendo gli orari di
aper tura.

«Siamo contenti di salutare la
gente che per tanti anni è venuta
qui e ha conosciuto come lavo-
riamo – ha commentato commos-
so il responsabile Beppe Giunteri
– Ci sono stati momenti positivi
e difficoltà, ma il nostro obiettivo è
sempre stato comunicare che que-
sto lavoro non è vano. Speriamo di
aver trasmesso qualcosa di positivo

– ha continuato – per le relazioni
e l’impegno messo, non per es-
sere i migliori, non è protago-
nismo. Ma credere nei valori del-
la solidarietà». Numerosi in que-
sti 25 anni i lavori nella gestione
dei rifiuti cittadini e per il so-
stegno di azioni missionarie sul
territorio e all’estero. E ancora, i

campi di lavoro svolti con gli
studenti dei Salesiani di Sesto,
l’ultimo dei quali sarà dal 27 al 31
d i c e mb re.

Tutti invitati quindi dalle 10
alle 17 del prossimo sabato, per
salutarsi, brindare e ringraziare
per questo quarto di secolo so-
l i da l e.

Alcuni dei volontari dell’isola ecologica
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