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tura per mezza giornata e che
garantisce la presenza di par-
cheggio durante tutta la gior-
nata. Per i residenti in centro
città gli uffici sono a pochi
passi e possono essere rag-
giunti tranquillamente a piedi
o in bicicletta. Chi invece ar-
riva in auto dal vimercatese ha
a disposizione un ampio par-
cheggio retrostante che garan-
tisce 600 posti. Piazza Marconi
è anche il luogo ideale per tutti
coloro che si spostano con i
mezzi e trovano a pochi metri
dal capolinea cittadino qual-
siasi tipo di servizio che col-
lega la città con la stazioni
ferroviarie di Carnate e Arcore
e con la metropolitana.

TRASPORTO Ogni giorno centinaia di persone partono da piazza Marconi

Dal «Gamba de legn» ai moderni autobus

VIMERCATE (glz) Luogo di incon-
tro e di passaggio con servizi e
ristoro durante tutta la setti-
mana. E’ questa la Galleria di
piazza Marconi nata come por-
ta della città nel 2001 quando la
rinnovata piazza si presentava
ai centinaia di curiosi che vo-
levano vedere la nuova impo-
nente struttura. I primi progetti
erano nati sotto la giunta del
si n da c o Andrea Flumiani il
quale successivamente li aveva
passati al suo successore Enri -
co Brambilla che portò avanti
l'iter e le trattative con l'Atm,
proprietaria di parte dell’a rea,
arrivando alla realizzazione
dell'opera nel 2001. L'obiettivo
dell'amministrazione era dupli-

ce: creare un nuovo punto di
attrazione per la città e per tutti
coloro che venivano da fuori a
visitare la città e rinnovare un
luogo per troppi anni rimasto
degradato, con un deposito dei
bus oramai abbandonato e di-
versi spazi inutilizzati e di de-
g ra d o.

Per fare tutto questo era sta-
to chiamato il celebre archi-
tetto conosciuto a livello na-
zionale e internazionale Ma -
rio Botta, il quale realizzò una
struttura di impatto e in grado
di accogliere negozi, uffici co-
munali e ristoranti. Oggi la
Galleria Marconi è un punto di
riferimento per i servizi offerti
e per la sua vitalità da più di 16

anni proponendo una vasta
scelta di negozi e servizi per il
cittadino. Nel corso degli anni
si sono trasferiti nella moder-
na struttura gli uffici della Po-
lizia locale dove tutti i giorni i
cittadini si possono rivolgere. I
cittadini trovano anche al pri-
mo piano della Galleria gli uf-
fici di Offerta Sociale, l’e nte
che rappresenta per il vimer-
catese un punto di riferimento
per i servizi offerti alla co-
munità. Al seconda piano si
trovano invece gli uffici
d e l l’Ats con diversi servizi ri-
volti al cittadino. Un ulteriore
servizio al cittadino è costi-
tuito dalla presenza delle Po-
ste che garantiscono una aper-

VIMERCATE (glz) Vimercate (glz) Già dalla fine
d e l l’800 Vimercate era collegata a Milano con
un tram conosciuto con il nome di «Gamba de
Legn». Un centro nevralgico per il trasporto
che ancora oggi consente ai vimercatesi e non
solo di muoversi con facilità raggiungendo
Milano, ma anche la provincia di di Bergamo
e Lecco, oltre le stazioni ferroviarie di Arcore e
Ca r nate.

Il mezzo su rotaia garantiva un colle-
gamento giornaliero con il capoluogo pas-
sando per piazza Marconi, all’epoca chia-
mata piazza della Stazione. Il tram rimase
attivo per circa un secolo venendo sop-
presso nel 1981, con l’inaugurazione della
nuova linea della metropolitana che ar-
rivava fino a Cologno nord. Sullo storico
tram che ha portato centinaia di vimercatesi
a Milano è stato pubblicato anche un libro
corredato da decine di immagini dal titolo
«Gamba de Legn e altri Tramway».

La pista di pattinaggio. Sopra uno spettacolo nella piazza della Galleria

PIAZZA MARCONI: CROCEVIA
PER L’ECONOMIA VIMERCATESE

Dal 2001 l’area è stata
completamente rifatta e
oggi offre una grande
varietà di negozi, bar e
ristoranti. A fianco della
galleria Marconi la
stazione degli autobus
da dove i pendolari
possono raggiungere le
stazioni ferroviarie di
Carnate e Arcore e la
metropolitana M2 a
Cologno monzese

LUOGO DI INCONTRO E DI PASSAGGIO

IPV srl - Società di Servizi
Piazza Marconi, 7/d - 20871 Vimercate (MB)

Telefono 039 6851667 - Fax 039 6082714
Email info@ipv.it - www.ipv.it

Servizi
Pulizie u�  cio, industria, casa

Vendita detergenti e attrezzature

Derattizzazione  |  Disinfestazione

Gestione parcheggi


