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VIMERCATE (tlo) Un lettera con 161
firme (sarebbero potute essere an-
che molte di più) finite sulla scri-
vania del sindaco. Una protesta,
non la prima, che si leva dal
nutritissimo gruppo di persone
che frequenta l’Università del tem-
po libero. Cinquecento corsisti, in
gran parte nonni pensionati, sor-
presi dalla decisione dell’Ammi-
nistrazione comunale di cambiare
d’imperio per il mese di febbraio
(e a marzo si vedrà) alcuni giorni
di lezione. Non più, come da
tradizione e come stabilito all’ini-
zio dell’anno accademico, il lu-
nedì e il giovedì, ma il mercoledì e
giovedì. Slittamento che fa saltare i
piani dei frequentatori, molti dei
quali saranno costretti a rinun-
ciare alle lezioni che da que-
st ’anno si tengono a TeatrOreno. A
guidare la protesta c’è Ferd inan-
do Prisco, che si è occupato di
redigere la lettera inviata al sin-
daco Francesco Sartini e all’as-
sessore alle Politiche sociale Si -
mona Ghedini. Documento, co-
me detto, sottoscritto da ben 161
frequentatori dell’Utl. «La lettera è
data 7 gennaio, siamo a febbraio e
non abbiamo ancora ricevuto nes-
suna risposta - ha spiegato il pri-
mo firmatario - La decisione presa
è assurda e irrispettosa. Molti dei

frequentatori hanno organizzato
la loro settimana in base ai due
giorni di lezione decisi non da noi
ma dal Comune, con tanto di
delibera e accordo con la par-
rocchia di Oreno, all’inizio dell’an-
no accademico. Ora ci viene co-
municato, per altro senza alcuna
spiegazione, lo spostamento di di-
verse lezioni per tutto il mese di
febbraio. In tanti, avendo altri
impegni, non potranno parteci-
parvi. Non ci sembra gusto. Ab-
biamo chiesto spiegazioni, ma
non ne abbiamo avute, Non è stato
nemmeno chiarito se questa de-
cisione riguarderà il solo mese di
febbraio o anche quelli succes-
si v i » .

Un rapporto difficile quello tra
i frequentatori del’Utl e l’Am-
ministrazione pentastellata. Già
lo scorso anno si era registrata
una levata di scudi a seguito della
decisione della Giunta di tra-
sferire la sede delle lezioni dal
più capiente auditorium del cen-
tro scolastico Omnicomprensivo
di via Adda al più piccolo Tea-
trOreno. Decisione presa per
mancanza di alcune garanzie di
sicurezza sulla struttura di via
Ad da.

«Il trasferimento ha creato non
pochi disagi - ha aggiunto ancora

Prisco - Per consentire a tutti di
frequentare le lezioni, essendo il
teatro di Oreno più piccolo
d e l l’auditorium dell’Omni, è sta-
to aggiunto un secondo turno.
Nei giorni in cui c’è la doppia
lezione, davanti al teatro c’è l’in-
ferno, con auto parcheggiate
ovunque. Per non parlare del
parcheggio sterrato che, con la
pioggia, diventa impraticabile.
Oltre a ciò, le sedute del teatro
sono molto più rigide e scomode
di quelle dell’auditorium. E per

frequentatori che hanno una me-
dia di età di 70 anni non è cosa da
poco. Chiediamo maggiore at-
tenzione da parte dell’Ammini-
strazione comunale e, soprat-
tutto, una condivisione delle de-
cisioni che vengono prese. Ad
oggi nessuno ci ha spiegato per-
ché vengono spostate lezioni e,
nonostante, sia passato quasi un
mese, il sindaco non ha nem-
meno risposto alla nostra let-
te ra » .

Lorenzo Teruzzi

RABBIA Lettera con 161 firme inviata al sindaco: «Decisioni prese senza avvisarci, per noi gravi disagi»

Lezioni spostate d’imperio e teatro piccolo,
la protesta dei frequentatori dell’« Utl»

SOLIDARIETÀ Raccolti 750 euro con la vendita di maglie speciali del Bernareggio ‘99

«Amici e voci» e il basket a braccetto

PER TRE MESI Sper imentazione

Parte il servizio
di bus a chiamata

VIMERCATE (tlo) Un minibus a chiamata,
attivo dal lunedì al venerdì per supplire
al taglio di alcune corse delle linee tra-
dizionali deciso lo scorso anno a causa
dello scarso numero di utenti Questo il
progetto sperimentale (per tre mesi) par-
tito ieri, lunedì, e voluto dall’Ammini-
strazione 5 Stelle. Si tratta, in sostanza di
una sorta di taxi collettivo (i van messi a
disposizione avranno 7 posti) a prezzo
calmierato. Gli utenti pagheranno, in-
fatti, il costo di un normale biglietto per
le linee pubbliche dei pullman, ossia 1
euro 2 e 20 centesimi. La differenza di
costo sarà invece coperta al Comune. Il
sistema funziona per intenderci come
per il più noto «Uber». Per poter usu-
fruire del servizio bisogna possedere uno
smartphone e scaricare l’ap p l i caz i o n e
«Shotl». Basterà poi segnalare il punto di
salita e di discesa (naturalmente all’in-
terno del territorio comunale). Sarà poi il
sistema, in base alle richieste, a «or-
ganizzare» il giro del conducente.

Il servizio è stato avviato, come detto,
per supplire al taglio di alcune corse e
in particolare quelle che collegavano il
centro cittadino con la frazione di Ve-
lasca, sino ad oggi sostanzialmente iso-
lata. Ad occuparsene sarà sempre «Za-
ni», società che già gestisce il normale
servizio bus. Tre mesi di sperimen-
tazione, come detto, per un costo a
carico del Comune di 17.500 euro. Poi,
si tireranno le somme e si deciderà se
pros eguire.

Le lezioni dell’Università del tempo libero si tenevano, fino allo scorso anno, nel
più capiente auditorium del centro scolastico Omnicomprensivo

VIMERCATE (glz) Un canestro per la
solidarietà. L’associazione «Amici
e voci» e la squadra di palla-
canestro «Bernareggio ‘99» uniti a
sostegno di una missione in Congo
di padre Antonello Rossi.

In occasione della partita
pre-natalizia della compagine
bernareggese gli atleti avevano
indossato una canotta speciale a

sostegno dell’associazione vi-
mercatese che raccoglie fondi per
il missionario da anni in Africa.
Queste magliette, in totale 12,
erano state messe all’asta su Fa-
cebook in occasione del Natale e
grazie alla generosità dei par-
tecipanti si era riusciti a rac-
cogliere 750 euro. Denaro che è
stato inviato a sostegno della

nuova missione che vede im-
pegnato il religioso in un villaggio
del Congo. Da anni l’ass ocia-
zione «Amici e voci» raccoglie
fondi per le missioni di padre
Antonello grazie a spettacoli tea-
trali che hanno fatto spesso il
tutto esaurito nei teatri di Vi-
mercate e di tutto il vimerca-
tes e.

Da oggi anche
concessionario
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www.odontosalute.it

Innovativi, sicuri, vantaggiosi, OdontoSalute®.

Un’equipe di professonisti esperti
Piani di cura chiari e precisi

Convenzioni dire�e con:

Centri dentali high quality

Prima visita, radiografia digitale*,
piano di cura e preventivo,
gratuiti e senza impegno.
Contattaci con fiducia
per un appuntamento.

Vimercate
Torri Bianche, 7/m
Tel. 039 6081553

In Lombardia anche a: Como - Meda - Varedo

Possibilità di pagamenti a tasso zero
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