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Sorrisi, strette di mano e brin-
disi, in un’atmosfera di reciproca e
schietta cordialità. È un benvenu-
to corale quello che, sabato matti-
na, hanno espresso i tanti vela-
schesi presenti all’inaugurazione
della nuova farmacia di via Ken-
nedy. Per le due titolari, Vilma Vi-
smara e Daniela Barbieri, “amiche
prima ancora di essere colleghe”, è
una svolta professionale perché, 
dopo molti anni in veste di dipen-
denti, ora hanno una farmacia tut-
ta loro; per i velaschesi è la realiz-
zazione di una lunga attesa per-
ché nella frazione finora il servizio
era stato tamponato parzialmente
con il banco farmaceutico di via 
De Amicis, due volte la settimana.

La farmacia, operativa da metà
dicembre, effettua anche la misu-
razione dei valori di pressione ar-

daco Francesco Sartini, intervenu-
to con l’assessore alle politiche so-
ciali, Simona Ghidini: «L’apertura 
di questa farmacia è un segnale 
importante -ha detto Sartini- Rap-
presenta un punto di riferimento e
di maggiore sicurezza per la co-
munità velaschese». n A.Pra.

È iniziato il conto alla rovescia per festeggiare i 
20 anni di “Se femm in quatter per Vimercaa”, la ras-
segna benefica di teatro amatoriale organizzata da 
Aido, con la sezione di Vimercate degli Alpini e il pa-
trocinio del Comune. Tutto è pronto per alzare il sipa-
rio del primo spettacolo in programma l’8 febbraio 
sul palcoscenico di TeatrOreno (via Madonna 14) e 
non all’auditorium di via Adda, inagibile dalla scorsa
estate agli spettacoli aperti al pubblico. Cambia tea-
tro ma non lo spirito della rassegna che nei suoi 20 

DA VENERDÌ 8 FEBBRAIO
Torna “Se femm in quatter”
rassegna teatrale benefica

anni è stata organizzata all’insegna del divertimento,
cultura e solidarietà dell’associazione donatori di or-
gani, mentre nel nuovo cartellone sono in program-
ma spettacoli in dialetto, classici e commedie allegre.

A cominciare dalla serata di debutto di venerdì 8
febbraio con “Toccata e fuga”, una farsa con situazio-
ni paradossali e risate con un ritmo crescente e incal-
zante presentata dalla compagnia “La Creta” di Mila-
no. Il cartellone prosegue con altri 5 spettacoli fino a
metà maggio. Tutti iniziano alle 21, il biglietto d’in-
gresso è di 10 euro (gratuito per i minori di 16 anni) 
oppure c’è l’abbonamento a tutta la rassegna a 40 
euro. Per informazioni e prenotazioni: 
328.137.66.25. n M.Ago.

SERVIZI Sabato scorso apertura ufficiale. Il sindaco Sartini: «Un punto di riferimento per la comunità»

Velasca: la nuova farmacia 
pienamente operativa

teriosa, di glicemia e colesterolo, e
la prenotazione di visite ed esami
tramite Cup. 

«Nel partecipare al bando re-
gionale di assegnazione delle sedi
individuate per l’apertura di nuo-
ve farmacie, avevamo indicato co-
me nostra priorità Velasca, anche
perché io e Daniela abitiamo in pa-
esi vicini –ha spiegato Vismara- Al
nostro entusiasmo vediamo corri-
spondere quello della gente, in 
tanti ci hanno detto e continuano
a dirci che attendevano da tempo 
una farmacia e questo ci trasmet-
te energia e positività». A farle eco
la contitolare Barbieri: «Abbiamo 
già avuto occasione di lavorare in
piccoli paesi o frazioni come Vela-
sca, dove si crea un dialogo con le 
persone che entrano in farmacia 
anche solo per un consiglio. Que-

sta dimensione di scambio è per 
noi un valore aggiunto». Dopo il 
taglio del nastro, il brindisi con 
l’aperitivo preparato dagli allievi 
del corso di ristorazione della vici-
na Ecfop. A dimostrare che si è 
trattato di un evento di ‘comunità’,
come ha sottolineato anche il sin-

Brindisi augurale con il sindaco Foto Prada

Rinviato al 30 giugno il nuovo 
rincaro del pedaggio al casello di 
Carugate. La società Serravalle ha 
comunicato la proroga di 6 mesi 
dell’adeguamento tariffario che sa-
rebbe dovuto entrare in vigore al-
l’inizio dell’anno. E che per il vimer-
catese sarebbe stato un secondo 
capodanno con il rincaro, dopo 
quello del 2018 che ha portato da 
1,70 a 2 euro il pedaggio ad Carugate
e che portò alla protesta di 35 sinda-
ci. «Spero che un altro rincaro non 
ci sia perché non ha motivazioni le-
gate al territorio– commenta il sin-
daco Sartini -. Mi auguro che Serra-
valle pensi a diminuire il pedaggio:
magari riducendolo a 1 euro avreb-
be il doppio dei passaggi, mante-
nendo invariati i ricavi e togliendo 
dalle strade il traffico di chi lo evita
perché 2 euro è troppo». n M.Ago.

VIABILITÀ Resta 2 euro

Tangenziale Est:
rincaro rinviato
di sei mesi 

trove, con soluzioni usate che
hanno prezzi medi sui 2.000 euro
al metro quadrato e massimi vici-
ni ai 3.000 euro. Per Ruginello e
Velasca i prezzi scendono, com-
presi tra i 2.400 e i 1.100 euro al
metro quadrato. n  

2.400 euro e minimi a 1.200 euro
al metro quadrato, mentre Oreno
resta il luogo più ambito della cit-
tà ma dove i prezzi medi sono leg-
germente calati. Ma per comprare
casa nello storico borgo vimerca-
tese bisogna spendere più che al-

euro al metro quadrato, uguale a
quello degli ultimi anni, ma con-
ferma la tenuta dei prezzi rispetto
agli anni di crisi quando nel 2014
la media registrata in città era di
circa 1.700 euro al metro quadrato.

La forbice del listino 2018 per
Vimercate resta in linea con il
2017, con una lieve flessione del
valore medio massimo di 2.800
euro al metro quadro per un’abita-
zione nuova a Oreno o in centro, e
del valore minimo previsto per un
casa usata di classe economica in
una zona periferica della città
quotato 1.050 euro al metro qua-
drato. Rispetto al 2017 c’è la nuova
valutazione della zona Mazzini,
che per l’area periferica fa regi-
strare le rilevazioni più bassa del-
la città, con valori fino a 700 euro
al metro quadrato per alloggi usa-
ti e in contesti popolarti. 

Stabili restano i valori negli al-

tri quartieri: il centro ha prezzi
medi che vanno da 2.800 euro al
metro quadrato per il nuovo di fa-
scia signorile, ai 1.200 euro al me-
tro quadro per le soluzioni usate
più economiche. Nei quartieri pe-
riferici la forbice va massimi a

LISTINO Il 2018 segna uno stop nel rialzo dei prezzi che si era avviato nel 2016 dopo la crisi acuta del 2014

Il mattone si prende una pausa

di Martino Agostoni

Si ferma la ripresa del matto-
ne a Vimercate e, come nel resto
della Brianza, il 2018 è passato
senza portare cambiamenti nei
prezzi medi delle case. Ha però in-
terrotto la tendenza avviata nel
2016 di rialzo dei valori immobi-
liari, un fenomeno lento ma che
sembrava in una piazza appetibi-
le come Vimercate costante e ben
impostato. 

I rialzi erano cominciati anche
se non si è ancora riuscito a far
recuperare quanto perso durante
gli anni della crisi, mentre con il
2018 bisogna registrare una “pau-
sa di riflessione” e stabilità del
mercato vimercatese, in linea con
l’area provinciale dove a inizio an-
no si era registrata anche una lie-
ve flessione, con uno 0,3% in me-
no. 

È stato aggiornato e pubblica-
to la scorsa settimana il listino
prezzi dell’ufficio studi del Grup-
po Tecnocasa, un’analisi del mer-
cato immobiliare giunto alla
50esima edizione che dà panora-
mica sui prezzi del mattone dei
vari territori. Per la provincia di
Monza e Brianza c’è il dettaglio di
tutti i 55 Comuni, e per Vimercate
le diverse rilevazioni di prezzi fat-
te nel 2018 nelle frazioni cittadine
di Oreno, Ruginello e Velasca, poi
con le differenze tra Vimercate
centro e periferia, e quest’anno
anche la quotazione della zona
“Mazzini” sia verso il centro sia
verso la periferia. 

La media complessiva della
città resta su un valore di 2mila

CENTRO  2.000 1.700 1.200 2.800 2.600 1.900

PERIFERIA  2.000 1.600 1.200 2.400 2.200 2.000

MAZZINI Centro 1.750 1.550 1.050 2.700 2.500 2.000

MAZZINI Periferia 1.500 1.100 7.00 2.100 1.750 1.650

ORENO Semicentro 2.000 1.900 1.400 2.800 2.500 1.800

RUGINELLO Centro 1.800 1.500 1.100 2.300 2.000 1.700

VELASCA Periferia 1.700 1.400 1.000 2.300 2.100 1.700

ZONA
VIMERCATE USATO NUOVO
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 QUANTO COSTA ACQUISTARE CASA IN CITTÀ DATI IN EURO AL METRO QUADRATO

Fonte: Uffi  cio studi gruppo Tecnocasa

Le quotazioni più alte 

si confermano 

quelle relative

agli immobili a Oreno 

sia nuovi che usati
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