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VIABILITÀ Novità: tessere contactless a scalare con sconto del 50% all’ora

Autosilo comunale di largo Europa:
tariffe e orari prorogati per un anno
di Martino Agostoni

Proseguirà ancora per un
anno l’attuale sistema di gestione e le tariffe dell’autosilo
comunale di largo Europa.
È stata rinnovata la concessione che dal 2010 assegna il
parcheggio interrato da 84 posti realizzato nell’ambito del
piano urbanistico “ex Bassetti”
alla ditta Ipv srl, l’operatore che
già da anni svolge il servizio di
custodia e gestione dei due autosilo comunali presenti in città. Le due strutture sono quasi
identiche per dimensioni e impianti installati: oltre a quello
di largo Europa, anche quello
sotto piazza Giovanni Paolo II
realizzato con piano di via Mazzini.
Rispetto al passato il rinnovo da parte della Giunta della
concessione per il parcheggio
interrato di largo Europa, scaduta a fine 2018, è di un anno e
copre solo il 2019, mentre finora erano stati fatti contratti o
biennali o triennali. L’ultimo
aveva riguardato il triennio
2016-2018 e il rinnovo appena
deciso per il 2019 non introduce alcuna modifica né nei termini del servizio, né nelle tariffe di sosta oraria ed abbonamenti.
Come unica novità, rispetto
alla convenzione del 2016 che
ancora non le prevedeva, ci sono le tessere contactless a scalare che permettono di sostare
a 0,50 euro l’ora: ci sono due tagli, da 25 euro oppure da 50 euro, che danno diritto a fruire
della sosta nell’autosilo rispettivamente per 50 ore oppure
100 ore.

Per il resto, servizi e prezzi
per l’uso sono uguali rispetto al
passato, a partire dalla tariffa
di sosta di 1 euro l’ora senza
possibilità di frazionamento
dei minuti.
Il parcheggio in largo Europa
resta aperto tutti i giorni dalle 7
alle 22 per la sosta a pagamento
a rotazione, mentre sono previste anche due forme di abbonamento per 40 posti dedicati ai
residenti e lavoratori delle zone
limitrofe.
Per chi sta nell’area dell’ex
Bassetti c’è l’abbonamento
mensile da 30 euro che dà diritto alla sosta dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20, oppure si può
richiedere l’abbonamento da 60
euro illimitato nel tempo che
permette di entrare e uscire dal
parcheggio con un apposito telecomando. n

L’ingresso dell’autosilo Foto Agostoni

CONVENZIONE Per due anni a 14mila euro l’anno di canone

Spettacoli e lezioni a TeatrOreno:
accordo tra Comune e parrocchia
Vengono perfezionati gli accordi per l’uso
del TeatrOreno in funzione dell’attività dell’Università del tempo libero. Dalla scorsa
estate, con l’inagibilità per incontri pubblici
dell’auditorium dell’Omnicomprensivo, tutte
le lezioni previste del nuovo anno accademico dell’Utl sono state trasferite nella sala parrocchiale di Oreno, uno spazio da 250 posti
più piccolo del precedente da 400. Una situazione che, per permettere a tutti gli iscritti di
poter seguire le lezioni, ha obbligato a organizzare gli incontri su due turni, allungando
di conseguenza anche i tempi di uso della sa-

SEI LEZIONI Primo appuntamento l’11 marzo

la. Dopo i primi mesi del trasferimento dell’Utl a TeatrOreno, il Comune che prende in
“affitto” la sala per le 57 giornate di lezione
previste quest’anno, e la parrocchia di Oreno
si sono accordati per perfezionare la convenzione stipulata lo scorso settembre per l’uso
del teatro. La convenzione d’uso, comprensiva anche delle serate delle stagioni teatrali
comunali, ha la durata di 2 anni al canone di
14mila euro l’anno e ora, per coprire anche la
sistemazione della sala dopo lo svolgimento
delle ultime lezioni dell’Utl in orari preserali,
è stata integrata di 500 euro. n M.Ago.
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AL VIA Primi dati

Autobus
a chiamata:
pochi utenti,
molte app
Negli ultimi giorni in 160 hanno
scaricato l’app Shotl per “chiamare”
il nuovo servizio di bus-navetta della città, ma ancora in pochi l’hanno
effettivamente usato: da lunedì è
attivo il “bus a chiamata” organizzato dal Comune e il primo giorno
ha raccolto 6 passeggeri, martedì
ancora 6 e mercoledì 11. Numeri da
primi giorni di un servizio inedito
per il territorio che da un lato, con i
download dell’app in aumento, confermano l’interesse tra i vimercatesi e dall’altro, con ancora pochi passeggeri, la necessità di essere conosciuto in modo più diffuso.
Fino al 3 maggio Vimercate sperimenterà un sistema di trasporto
pubblico a chiamata, pensato per
integrare le ordinarie linee di bus
attivi in città dopo la riorganizzazione del servizio attuata a settembre, che ha ridotto alcune corse e
tragitti. Il “bus a chiamata” offre
possibilità di spostamento flessibili, su percorsi variabili a seconda
delle richieste ricevute e anche
l’orario di “salita” non è fisso ma dipende da quando viene effettuata
la chiamata.
Il servizio è disponibile attraverso l’app Shotl “on-demand shuttle”
con cui si fa la prenotazione della
corsa, quindi il sistema invia la conferma di accettazione della prenotazione e con circa 15 minuti di anticipo manderà l’avviso all’utente
dell’orario e luogo d’arrivo del bus,
che in questo caso è un minivan da
7 posti. Il servizio è attivo da lunedì
a venerdì dalle 9 alle 17, permette di
muoversi ovunque in città all’interno del territorio urbano, con salite e
discese definite di volta in volta
purché siano punti in prossimità
delle normali fermate. Il “bus a chiamata” costa 1 euro a corsa da pagare al conducente. n M.Ago.

CULTURA Il tema era “Ogni giorno”. Ieri sera la premiazione allo Spazio Omicron

Corso di birdwatching
Lo scatto di Martina Gianni vince
con Wwf e Oasi Le Foppe la prima edizione del concorso “Fotone”
Marzo sarà il mese giusto per
gli appassionati di natura di Vimercate, con la sezione locale del
Wwf e l’oasi “Le Foppe” che organizzeranno un corso di birdwatching. Sono aperte le iscrizioni
alla serie di sei incontri tenuti da
esperti, a cui si aggiungerà
un’uscita alle torbiere di Iseo assieme ad un ornitologo, che introdurrà al mondo degli uccelli e
darà le basi per identificarli e conoscerli.
Tutti gli incontri si terranno
all’Auditorium della biblioteca
comunale, cominceranno alle 21
e il primo sarà l’11 marzo con la
serata di introduzione al birdwatching “Strumenti, guide da campo e accessori. Laghi, lagune, paludi e stagni: l’avifauna acquatica” tenuta da Antonio Delle Mo-

nache. Si proseguirà con le serate
dedicate a “Avifauna del bosco” e
“Avifauna di campagna” tenute
da Gaia Bazzi, quindi tocca agli
incontri “Le migrazioni: incredibili viaggi” e “Pericoli per il popolo migratore: bracconaggio in
Italia e nel Mediterraneo” tenuti
da Antonio Delle Monache e a
conclusione del corso “Il canto
degli uccelli: imparare a riconoscere gli uccelli attraverso la loro
voce e il canto” tenuto da Guido
Pinoli.
La quota di partecipazione è
di 50 euro (per studenti 30 euro)
e comprende l’iscrizione dal
Wwf. Per informazioni e iscrizioni: oasilefoppe.it o via mail all’indirizzo info@oasilefoppe.it (Telefoni: 349. 32.00.354 oppure 347.
466.89.32). n M.Ago.

È la foto di Martina Gianni ad
aver vinto il concorso “Fotone”, la
prima edizione di un’iniziativa organizzata dall’associazione Andy
Warhol, con Pro loco, Verso Photo
Agency e il patrocinio del Comune. “Ogni giorno” era il tema che i
fotografi hanno dovuto sviluppare, la partecipazione è stata gratuita e sono arrivati al concorso
64 scatti, tutti valutati da una giuria tecnica e da una popolare. Ieri
sera, allo spazio Omicron di via
Manin 14, è stata fatta la premiazione delle foto migliori con Martina Gianni, prima classificata,
Marco Tronchetti secondo e Beatrice Ravanelli terza, mentre le foto più votate dalla giuria popolare
sono state quelle di Samantha Girelli, Flavia Fusilli seconda e Alessia Beretta, terza. nM.Ago.

La fotografia vincitrice

