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L’attacco delle opposizioni dopo l’acquisto «di lusso» svelato dal nostro Giornale

Portabici da 20mila euro, il Pd contro la Giunta 5 Stelle:
«Investono sull’estetica per coprire l’inconsistenza politica»
VIMERCATE (tlo) I dieci portabici «di
lusso» scatenano, come prevedibile, la polemica politica. Ha destato scalpore la notizia data la
scorsa settimana dal nostro Giornale dell’acquisto da par te
dell’Amministrazione comunale 5
Stelle di 10 rastrelliere in ferro
battuto, per un totale di 60 posti
bici, per la cifra complessiva, Iva
inclusa, di 19.500 euro. Una spesa
che appare eccessiva e che fa il
paio con quella di due anni fa,
quando all’ingresso della biblioteca comunale fu piazzato un divano di design da 7mila euro.
A puntare il dito contro la spesa
è in particolare il Partito democratico. «Chiudono i servizi, la
crescita della città è bloccata, i
piani urbanistici sono fermi, il
vecchio ospedale langue nel degrado nel centro storico, ma la
loro priorità è quella di rifinire in

lusso la città con una spesa di
20.000 euro per pochissime rastrelliere...di design! - ha attaccato la capogruppo Pd in Consiglio comunale Mariasole Mascia - E’ la solita politica a 5 stelle:
investire sull’estetica del “biglietto da visita” per nascondere l’inconsistenza del loro progetto politico. Uno sperpero di denaro che
grida vendetta. Proprio loro, che
in occasione della vicenda del
divano della biblioteca avevamo
pubblicamente dichiarato di aver
richiamato il dirigente (che aveva
effettuato l’acquisto, ndr) allo
“spirito di parsimonia” e alla
“funzionalità”. E questa volta su
chi scaricheranno la colpa di
questa incauta ed inutile spesa?».
Sulla stessa lunghezza d’onda
anche la segretaria cittadina del
partito, Francesca Crippa. «Sia-

I porta bici da sei posti ciascuno parcheggiati in Municipio in attesa di trovare loro una collocazione

mo sconcertati da una spesa che
consideriamo folle - ha detto Bene acquistare rastrelliere per
incentivare l’uso della bicicletta,
ma con 20mila euro si poteva
disseminare la città, altro che soli
60 posti. Ci chiediamo quale idea
della città e della gestione dei
soldi pubblici abbia l’Amministrazione 5 stelle».
Non meno tenera la capogruppo di Forza Italia Cristina Biella:
«Dopo il divano di design da 7
mila euro, le 10 rastrelliere da 20
mila sono un altro grave spreco
ingiustificato dei grillini, ancor
più grave in quanto proviene da
chi si erge a promotore della mobilità sostenibile e da chi ancora
non si è reso conto cosa significhi
amministrare la res publica. L’incauto acquisto rappresenta l’ennesima dimostrazione che i grillini amministrano tramite la pro-

paganda, razzolando poi malissimo. Meglio avrebbe fatto l’amministrazione a destinare i 20 mila euro per altre attività socialmente utili (sport, anziani, messa
a norma dell’auditorium etc) ed
incentivare l’uso delle biciclette
attraverso un bando che, in cambio dell’utilizzo di suolo pubblico
gratuito, incentivasse i commercianti a posizionare rastrelliere ad
uso pubblico con un duplice beneficio: un incremento del commercio con posizionamento di
svariate decine di rastrelliere in
tutto il suolo vimercatese e zero
spese per il Comune».
Nel frattempo i portabici, con
la singolare forma di automobile,
sono stati «parcheggiati» in Comune in attesa di dare loro la
giusta collocazione in città. Le
loro notevoli dimensioni, infatti,
pare creino alcuni problemi.

PARTITI I LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE, DIVENTERA’ A SENSO UNICO

Ruginello avrà un «nuovo» viale Rimembranza
RUGINELLO (tlo) Un viale tutto
nuovo per Ruginello. Due mesi e i cittadini della frazione
avranno il viale di ingresso al
centro storico completamente
riqualificato. Lunedì della

scorsa settimana sono infatti
iniziati i lavori di riqualificazione di viale Rimembranza
secondo il progetto redatto
dall’Ufficio tecnico comunale,
approvato dalla Giunta e af-

L’avvio dei lavori in viale Rimembranza

fidato alla società «Unistrade
srl »per un importo di 126.500
euro.
Il progetto, che tiene conto
del risultato del referendum
che si è tenuto tra i cittadini
della frazione nel novembre
2017, trasformerà il viale da
doppio senso di circolazione
a senso unico in direzione
sud-nord ovvero verso la parte più antica del nucleo abitativo della frazione.
A confermare l’importanza
e la valenza storica della strada anche la Soprintendenza
dei Beni monumentali ha indicato alcuni elementi da
mantenere: le essenze arboree che delimitano la sede
stradale e i cippi commemorativi dei caduti della Pri-

HANNO CONSEGUITO L’ATTESTATO DI «ASSISTENTE FAMILIARE»

Ecco la squadra degli «assistenti familiari» grazie
al corso al «S. Giuseppe» e al «S. Gerolamo»
VIMERCATE (sgb) Sette professionisti (sei donne e un uomo) in
più per la cura ed accudimento
della persona in ambito domestico. Sono stati consegnati lo
scorso 8 febbraio gli attestati ai
partecipanti al corso di Assistente Familiare che, iniziato a
novembre, si è concluso lo scorso 28 dicembre con l’esame finale. Una formazione organizzata dal responsabile dello sportello «Melc» Lino Oldrati e coordinata da Cinzia Calzoni di
«Mestieri Lombardia» che ha impegnato gli iscritti in lezioni teoriche e pratiche. Fra i professionisti chiamati alla cattedra anche il personale della Onlus Casa
Famiglia San Giuseppe, Rsa di
Ruginello che ha gestito 48 ore
pratiche, dall’igiene alla movimentazione della persona alla gestione di carrozzine. Presso
il centro San Gerolamo si sono
invece svolte le lezioni teoriche,
grazie anche al supporto dell’istituto delle suore Canossiane per
la gestione di materiale. «Una
possibilità di formazione per
persone disoccupate che con la
Dote Lavoro hanno potuto svolgere gratuitamente il corso - ha
spiegato la dottoressa Cinzia Calzoni, di “Mestieri Lombardia”
- Normato da Regione Lombardia, questo corso dà ai partecipanti la possibilità in futuro di
accedere al corso Asa con i crediti formativi acquisiti».

Gli «assistenti di
familiari»
con i responsabili
della casa San
Giornale
Vimercate
- martedì
19Giuseppe
febbraio

SI SPOSTA ANCHE IL MERCATO

Da lunedì i lavori in via De Castillia,
attenzione alle modifiche viabilistiche
VIMERCATE (tlo) Via ai lavori
per i rifacimento del collettore fognario in via De
Castillia. Il cantiere aprirà
lunedì prossimo, 25 febbraio, per chiudersi il 26
aprile.
Il tratto in questione sarà chiuso al transito dei
veicoli ma rimarrà percorribile per i pedoni. Saranno modificati i sensi
unici di via Cesare Battisti
e di via Ponti (nel tratto
via Battisti-via De Castil-

lia): via Cesare Battisti sarà percorribile da piazza
Unità d'Italia in direzione
via Ponti-via Ospedale; il
tratto di via Ponti fra via
Battisti e via De Castillia
sarà percorribile in direzione di via De Castillia.
Per tutta la durata del
cantiere le bancarelle
presenti nella parte di via
De Castillia interessata
dai lavori saranno trasferite in via Ponti, da via De
Castillia a via Pinamonte.

ma Guerra Mondiale.
Il progetto prevede il rifacimento dei marciapiedi e
delle aiuole intorno ad ogni
singola pianta presente con
l’aggiunta di ciotoli, l’abbattimento di 4 essenze, che
risultano gravemente ammalorate e che saranno sostituite con quattro tigli e altre
piante dove già oggi non sono presenti. I cippi comme-

morativi dei caduti saranno
temporaneamente rimossi
per permettere il rifacimento
delle aiuole e poi riposizionati. Verrà rimossa la siepe
lungo il primo tratto di viale
R i m e mb ra n z a p a r t e n d o
dall’intersezione con la rotonda di via Diaz e sarà ripiantumata creando due
aree di sosta pedonali realizzate a lato del marciapiede
e adiacenti all’area verde già
presente.
E’ previsto il rifacimento
dell’asfalto con nuova segna-

letica orizzontale e verticale e
dell’illuminazione pubblica.
La creazione del senso unico
senso di circolazione in direzione sud nord permetterà
la realizzazione a raso di una
banchina stradale, adiacente
la corsia dedicata agli autoveicoli, utilizzabile per percorrere il viale in bicicletta su
spazio più definito e sicuro,
che terminerà all’intersezione con via al Roccolo.
Si prevede la conclusione
dei lavori l’11 aprile salvo
eventuali sospensioni lavori.

L’innovazione rivoluziona la chirurgia della cataratta
All’open day di Blue Eye viaggio 3D nell’occhio umano
Sabato 23 febbraio alle Torri Bianche di Vimercate il centro oculistico mostrerà
i vantaggi delle nuove tecnologie: femto-laser e lenti intraoculari multifocali
“Entrare” in modo virtuale
nell’occhio umano per scoprire,
assieme al chirurgo, come si
svolge l’intervento di cataratta
con il laser e il successivo inserimento delle lenti intraoculari
che correggono i difetti visivi. Un
viaggio unico reso possibile dalla tecnologia hololens, speciali
occhiali per la visione in mixed
reality che sovrappone ologrammi agli oggetti reali. È ciò che
si potrà sperimentare all’open
day del centro Blue Eye alle Torri
Bianche di Vimercate: sabato
23 febbraio il centro oculistico,
punto di riferimento in Brianza
per la diagnosi, correzione e
cura dei difetti e delle patologie
visive, apre infatti le sue porte al
pubblico e offre a un numero limitato di visitatori la possibilità
di conoscere meglio l’intervento
di cataratta: cioè quell’offuscamento della vista, dovuto all’opacizzazione de cristallino, che
diventa comune con l’avanzare
dell’età e per il quale in Italia
si fanno oltre mezzo milione di
operazioni ogni anno. «Abbiamo
scelto la modalità innovativa
della realtà aumentata 3D per
far conoscere la complessità di
questo intervento, dovuta agli
spazi veramente piccoli in cui
si opera, e mostrare al meglio
i risultati straordinari che possiamo ottenere utilizzando le
ultime tecnologie» spiega Anna
Altomare, Direttore del centro

Blue Eye. «La cataratta è una
delle operazioni chirurgiche oggi
più eseguite al mondo – prosegue –. L’ultima evoluzione è
rappresentata dal laser a femtosecondi, che consente di realizzare un intervento preciso e
sicuro senza ricorrere al bisturi,
in poco tempo e con eccellente
previsione di risultato». Inoltre,
non tutti sanno che, durante l’intervento di rimozione della cataratta, oggi è possibile inserire
nell’occhio delle lenti intraoculari multifocali, che consentono
di risolvere difetti visivi come
astigmatismo e presbiopia, se
presenti. «In questo modo si
torna ad avere la qualità della
visione di un giovane – afferma
Altomare –. E questo solo grazie all’utilizzo delle tecniche più
avanzate oggi disponibili, praticate dai migliori chirurghi». Chi
è affetto da cataratta, insomma,

oggi ha a disposizione diverse
possibilità, non solo per curare
l’offuscamento della vista, ma
anche per correggere difetti
preesistenti e vedere meglio di
prima. «L’importante – conclude
Altomare – è che il chirurgo valuti con una visita approfondita
le caratteristiche uniche di ogni
paziente, in modo da proporre
la soluzione migliore per le sue
esigenze, aspettative e stile di
vita. È l’approccio personalizzato e orientato all’eccellenza
che da oltre vent’anni contraddistingue Blue Eye». Per tutti
coloro che vogliono saperne di
più, l’appuntamento è sabato 23
febbraio in via Torri Bianche 7 a
Vimercate. I posti per l’esperienza di realtà virtuale sono limitati: per prenotarsi occorre scrivere a eventotorri@blueeye.it.
- tel. 039 699951.
www.blueeye.it

