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VIA V.EMANUELE I lavori sono fermi da anni, c’è degrado

Sono le foto con l’itinerario turistico nel centro di Vimercate a ridare un po’ di decoro alla
passeggiata lungo via Vittorio Emanuele. Il Comune ha affisso uno striscione con foto dei 
monumenti della città lungo le reti che delimitano il cantiere avviato nel 2015 in via Vittorio
Emanuele 14 e rimasto alle fondamenta. Un angolo abbandonato nel cuore della città, a cui è
stata data una veste migliore in attesa che il privato riprenda e concluda i lavori. n M.Ago.

Uno striscione copre il cantiere 

INNOVAZIONE Summit tra direttore e società Deloitte

Verso un ospedale sempre più digitale. La scorsa settimana è stata ricevuta dal direttore
Nunzio Del Sorbo una delegazione della Deloitte, azienda di consulenza e revisione impegnata
nel campo dell’informatica in ambito sanitario.Occasione per conoscere il livello di digitalizza-
zione dell’ospedale con Deloitte che ha richiamato l’iniziativa della Cartella clinica elettronica,
avviata a Vimercate nel 2018, primo ospedale in Lombardia. n M.Ago.

Un ospedale sempre più digitale

Battuta d’arresto in Consiglio comunale per il Pu-
ms, il nuovo Piano urbano per la mobilità sostenibile in
preparazione da un anno da parte della Giunta 5 Stelle.
Per un errore nelle convocazioni di alcuni consiglieri 
comunali in cui non era specificata la trattazione del 
Pums, mercoledì sera è stata rinviata a una successiva 
seduta la discussione dell’aula sul documento prelimi-
nare di indirizzo del nuovo piano. Ma se dal lato consilia-
re la nuova strategia di mobilità allo studio per Vimerca-
te ha avuto un rallentamento, dal lato amministrativo 
invece procede: è stato pubblicato in settimana il bando
di manifestazione d’interesse con lo scopo di raccoglie-
re la disponibilità di agenzie e operatori della comunica-
zione a collaborare nella realizzazione di attività di di-
vulgazione e sensibilizzazione delle azioni e dei progetti
sulla mobilità sostenibile previsti dal Pums. La scadenza
per partecipare è fissata per il 12 marzo. n M.Ago.

ralità di scenari – ha spiegato Sarti-
ni - per minimizzare il rischio di 
concentrarsi su uno solo non soste-
nibile. Ma tra tutti gli enti coinvolti 
è stato detto che gli scenari su gom-
ma sono i meno appetibili». n 

di bus veloci, una metrotranvia, il 
prolungamento vero e proprio della
M2 ma anche un quinto misto «una
M2 breve, con le successive tratte 
fino a Vimercate realizzate con una
delle altre soluzioni. Sono una plu-

PROLUNGAMENTO Ordine del giorno per sollecitare lo studio di fattibilità

M2, spunta una quinta ipotesi:
un po’ di metrò e poi... non si sa
di Martino Agostoni 

È annunciato per aprile lo stu-
dio sulla fattibilità della metropoli-
tana fino a Vimercate e c’è anche 
una quinta possibilità, mista e bre-
ve, rispetto alle quattro finora con-
siderate. Mercoledì il Consiglio co-
munale ha affrontato la questione 
del prolungamento dei sistemi di 
trasporto da Cologno Nord alle Tor-
ri Bianche, un nuovo collegamento
metropolitano con Milano atteso 
da oltre un decennio e che dallo 
scorso marzo è oggetto dello studio
su costi e benefici da parte di Mm 
spa. Un documento necessario per
richiedere i finanziamenti del go-
verno per realizzarla, che il Comune
di Milano, capofila, aveva annun-
ciato pronto entro dicembre. 

La scadenza è passata e a Vi-
mercate è stato preparato e appro-
vato a larga maggioranza, con i voti
dei proponenti del Movimento 5 
Stelle più quelli dei gruppi di cen-
trosinistra di Pd e Vimercate Futu-
ra, e l’astensione dei gruppi di cen-
trodestra di Forza Italia e Noi per 
Vimercate, un ordine del giorno per
incaricare l’amministrazione di far-
si sentire verso Mm spa per presen-
tare entro questo mese lo studio e 
verso la Regione per riunire al più 
presto un tavolo di lavoro. 

L’ordine del giorno presentato
dal gruppo 5 Stelle segue un’inter-
rogazione di dicembre del capo-
gruppo di Vimercate Futura, Mattia
Frigerio, per chiedere aggiorna-
menti a seguito di una riunione 
svolta in Regione e a cui ha parteci-
pato la consigliera 5 Stelle Natalia 
Missana come delegata dell’ammi-
nistrazione vimercatese. 

Per la capogruppo 5 Stelle Patri-
zia Teoldi «l’ordine del giorno vuole
essere stimolo ai soggetti coinvolti

di portare avanti i propri impegni 
per questo progetto così importan-
te per lo sviluppo e qualità ambien-
tale del nostro territorio» mentre 
per il centrosinistra «votiamo il do-
cumento della maggioranza perché
abbiamo sempre sostenuto iniziati-
ve del Comune a favore della me-
tropolitana – ha detto la capogrup-
po del Pd Mariasole Mascia – Ora 
però devono seguire fatti concreti 
dell’amministrazione». Il sindaco 
Francesco Sartini ha risposto all’in-
terrogazione di Vimercate Futura 
chiarendo che alla riunione di di-
cembre l’assessore milanese ai Tra-
sporti Marco Granelli «ha indicato 
come probabile la consegna dello 
studio ad aprire» mentre non c’è an-
cora alcuna anticipazione sui pos-
sibili risultati. Restano tutte le pos-
sibilità finora annunciate: il sempli-
ce potenziamento dei bus tra Colo-
gno e Vimercate, una linea dedicata

Il capolinea a«ttuale di Cologno Nord

PROMOZIONE 
Stagione
teatrale:
paghi un posto
ne prendi due

Cambia il cartellone di Stv, la 
Stagione Teatrale Vimercate, men-
tre dal prossimo spettacolo sarà di-
sponibile il biglietto promozionale 
“Tandem: in due a teatro” al prezzo 
di uno. A causa di imprevisti comu-
nicati dalla compagnia che aveva in
programma di portare a Vimercate
“L’amore ai tempi del colera” il pros-
simo 4 maggio, la data è stata sosti-
tuita con un nuovo spettacolo: 
“Doc. Donne d’origine contrattata” 
che sarà interpretato da Francesca
Reggiani.

Intanto il resto della program-
mazione della seconda edizione 
della stagione teatrale promossa 
dall’assessorato alla Cultura prose-
gue regolarmente e il prossimo 13 
marzo sarà sul palcoscenico di Tea-
trOreno Emilio Solfrizzi con il suo 
spettacolo “Roger”. Per questa data
verrà proposta la formula speciale 
“Tandem: in due a teatro” per cui 
ogni biglietto acquistato, sia intero
sia ridotto, dal 6 al 10 marzo presso
la biglietteria del Must, darà un se-
condo biglietto in omaggio. Poi il 13
marzo, alle 21, aprirà il sipario su 
una rappresentazione, diretta da 
Umberto Marino, ambientata su un
campo da tennis e presenterà 
“un’immaginaria partita tra un ge-
nerico numero due e l’inarrivabile 
numero uno del tennis di tutti i 
tempi, un campionissimo di nome 
Roger – spiega la presentazione del-
lo spettacolo -. Un monologo su un 
tennista che da anni deve affronta-
re Federer (ma anche, in qualche 
modo, Dio) senza riuscirvi”. Restano
disponibili le prevendite online (vi-
vaticket.it) oltre al botteghino alle-
stito al Must: i biglietti numerati in-
teri costano 12 euro, ridotto a 8 euro
per under25 e over65 e 6 euro per 
under 19 e per gli iscritti all’Univer-
sitàdel Tempo Libero. n M.Ago.

PIANO DELLA MOBILITÀ

Bando per la comunicazione
VIA DEI MILLE

Giardinetti vicino al cimitero

Si potrà realizzare un nuovo giardino pubblico in 
città, vicino al cimitero, con attrezzature per i bambini,
nuovi alberi e una pista ciclabile di collegamento con il 
ponticello di via Quarto. È la possibilità che dà la modifi-
ca della fascia di rispetto prevista per il cimitero dell’area
da 23mila metri quadrati al di là del Molgora, verso via 
dei Mille, interessata da un piano di intervento con cui 
l’operatore privato cederà al Comune la porzione di ter-
reni più vicini a torrente. Finora la situazione era blocca-
ta perché, a differenza del lato est del cimitero dove la 
fascia di rispetto è di 50 metri, sul lato ovest l’area di 
tutela era di 150 metri. Il Consiglio mercoledì ha appro-
vato all’unanimità di uniformare la fascia di rispetto del
cimitero a 50 metri anche per l’area a ovest, permetten-
do quindi di poter intervenire in futuro per realizzare 
una nuova area verde attrezzata aperta ai cittadi-
ni. n M.Ago.
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