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VIMERCATE

di santa Maria Molgora». Per la ca-
pogruppo di Forza Italia Cristina 
Biella è «una lezione teorica dell’as-
sessore, ripetuta dalla maggioran-
za: il Pums è un punto di una catena
di obiettivi propagandistici dell’am-
ministrazione, ma tolto il velo e gli 
slogan non c’è nulla per la città». 
Per Alessandro Cagliani di Noi per 
Vimercate «le priorità sono le que-
stioni economiche e sociali delle fa-
miglie, non i giri in bici della città o 
questioni che sono masturbazioni 
mentali che soddisfano ideologie 
ecologiche». n  

te: tutti vogliamo la città verde e 
pulita, ma bisogna dire anche cosa 
si fa». Anche per la capogruppo Pd 
Mariasole Mascia è un documento 
«caratterizzato da ovvietà. Sono 
stati spesi più di 40mila euro in 
consulenze per farsi dire che biso-
gna migliorare la viabilità, ridurre 
l’inquinamento, ridurre gli incidenti
e migliorare i trasporti pubblici. E 
non si dice nulla su come declinare
i principi generali in azioni quando
poi non si sa neanche cosa si inten-
de fare su aree enormi della città 
come quelle del vecchio ospedale o

di Martino Agostoni

«Sarà un piccolo shock per una
città benestante ma anche adagia-
ta sulle sue abitudini: si ridurrà la 
velocità nelle aree residenziali, sarà
recuperato spazio pubblico per pe-
doni e biciclette rispetto alle auto, ci
saranno modifiche ad alcune infra-
strutture, si realizzeranno progetti
per la ciclabilità dove e quando ser-
vono, e si punta a un trasporto pub-
blico mirato». L’assessore all’Am-
biente Maurizio Bertinelli ha pre-
sentato durante l’ultimo Consiglio 
comunale il documento di indirizzo
per la redazione del Pums, il Piano 
urbano della mobilità sostenibile a
cui da più di un anno si sta lavoran-
do a Palazzo Trotti. 

In aula non è arrivata la versio-
ne definitiva del piano pensato per
orientare le scelte dei prossimi 10 
anni del Comune su spostamenti, 
traffico e trasporti ma i dati sulla 
situazione urbana di Vimercate e le
analisi per completare il Pums. Il 
tutto è stato approvato. L’obiettivo 
dell’amministrazione è terminare il
piano entro l’estate e, intanto, 
«chiedo un voto di incoraggiamen-
to su questo progetto perché sia un
piano sostenuto in modo forte» ha 
detto Bertinelli ai consiglieri. «Stia-
mo disegnando una visione della 
città che non si basa su singole ca-
tegorie e i loro interessi ma su esi-
genze e bisogni della comunità co-
me salute, sicurezza, relazioni uma-
ne, benessere equo sostenibile e, in
pratica, qualità della vita». 

Ma la presentazione dell’asses-
sore non ha trovato il sostegno au-
spicato e, anzi, ha diviso una volta 
di più l’aula. Da una parte la maggio-
ranza 5 Stelle a favore del nuovo 
strumento perché «i tempi sono 
maturi – ha detto la capogruppo Pa-
trizia Teoldi - per un cambio di pas-
so per tutti i cittadini, per ricorrere 

sempre meno all’uso dell’auto». Dal-
l’altra parte i gruppi di centrodestra
e centrosinistra hanno bocciato la 
proposta. «Questo piano appare 
uno slogan promozionale senza 
concretezza – ha detto Mattia Fri-
gerio di Vimercate Futura -: per 
esempio si parla tanto di ciclabili, 
c’erano anche nel programma del 
sindaco, ma dopo 3 anni non è stato
fatto nulla, neanche un intervento».
Per Davide Nicolussi del Pd «non si 
capisce cos’è il Pums: è un laborato-
rio ecologico? Una raccolta di dati?
L’assessore non conosce Vimerca-

MOBILITÀ Approvate in Consiglio le linee guida del Pums. Opposizioni contrarie

AUTO PIU’ LENTE
e più spazi per le bici

IMMIGRATI 
Iscrizione 
anagrafica,
Sartini: 
vaglierò i casi

Anche nella Vimercate 5 Stelle
non si applicherà alla lettera il de-
creto Salvini e davanti al divieto di
iscrizione anagrafica per i richie-
denti asilo «valuterò di volta in vol-
ta, secondo indicazioni puntuali, i 
singoli casi» ha detto durante l’ul-
timo Consiglio comunale il sindaco
Francesco Sartini. È la risposta che
il primo cittadino ha dato a una ri-
chiesta di chiarimento sul nuovo 
decreto Sicurezza del ministero 
dell’Interno in vigore dalla fine del-
lo scorso anno avanzata dalla ca-
pogruppo Pd Mariasole Mascia. La
consigliera democratica in parti-
colare ha chiesto espressamente 
di sapere «laddove ci sono gli 
estremi, il sindaco rilascerà la car-
ta di identità ai richiedenti asilo?».
Sartini oltre a ribadire che ogni ca-
so sarà valutato singolarmente ha
però anche aggiunto che finora, 
non c’è ancora stata a Vimercate 
nessuna richiesta di questo tipo. 

La questione specifica delle
carte d’identità per i richiedenti 
asilo è parte di un’interrogazione 
più ampia presentata da Mascia al-
l’amministrazione comunale, per 
denunciare le possibili illegittimità
e le difficoltà create agli enti locali
della nuova politica del ministro 
Salvini in materia di immigrazio-
ne. In particolare per il Comune di 
Vimercate viene compromesso il 
sistema Sprar nonostante, assieme
agli altri Comuni del territorio, ab-
bia dimostrato negli anni passati 
uan buona efficacia grazie all’ap-
plicazione del metodo dell’acco-
glienza diffusa. n M.Ago.

Inizia la terza settimana di
“Marzo Donna”. Oggi alle 17 nel
salone d’onore di Villa Sottocasa
c’è “Ciumbia! Ma quante belle
donne!”, incontro con Gianna Co-
letti che racconta le donne nate
dalla fantasia di autori milanesi,
da Giovanni Testori a Enzo Jan-
nacci, da Alda Merini a Franca
Rame. In occasione della Giorna-
ta della poesia di giovedì 21 even-
to “Poesia buona come il pane” in
cui le donne della Banca del tem-
po 25^ Ora scriveranno poesie sui
sacchetti del pane presso la pa-
netteria Zaccaria . Venerdì alle 21
è all’auditorium biblioteca la pre-
sentazione del libro di Paola
Maugeri “Rock and Resilienza”,
dedicato agli insegnamenti della
musica. I tre appuntamenti sono
a ingresso libero. n M.Ago.

Incidente mercoledì mattina al-
l’uscita dell’Omnicomprensivo, con
un ragazzo di 17 anni colpito da una
jeep guidata da una 39enne mentre
attraversava via Adda sulle strisce
pedonali diretto verso la fermata 
dell’autobus. Lo studente buttato a
terra dal colpo ricevuto è subito sta-
to soccorso da un’ambulanza del-
l’Avps chiamata dai compagni di 
scuola ed è stato portato in codice 
giallo all’ospedale dove, dopo i con-
trolli, è stato dimesso nel pomerig-
gio stesso con una prognosi di 6 
giorni. 

Inizialmente però sembrava più
grave e l’episodio ha riaperto la 
questione della sicurezza di via Ad-
da negli orari di ingresso e, soprat-
tutto, di uscita di un centro scolasti-
co frequentato ogni giorno da più di
3mila studenti, oltre a un migliaio 

OGGI In Villa Sottocasa

Marzo Donna:
ecco le milanesi
con “Ciumbia”

Finisce in un container parte
dell’archivio dei documenti del
Comune. Si tratta di una soluzio-
ne temporanea per far fronte alla
carenza di spazi negli edifici co-
munali dopo che, da parte dell’uf-
ficio tecnico di Palazzo Trotti, è
emersa l’esigenza di trovare un
luogo idoneo dove trasferire le
pratiche che risultano di scarto
nell’archivio comunale di via Da-
miano Chiesa 5. 

Una ricognizione nelle varie
sedi municipali ha dato esito ne-
gativo sulla possibilità trovare
ambienti disponibili allo stoccag-
gio del materiale cartaceo di
scarto, ma non ancora da buttare,
e come soluzione è stato pensato
di prendere un container da col-
locare all’esterno del magazzino
di via Chiesa per il tempo neces-

COMUNE Faldoni da scartare a breve/medio termine

L’archivio provvisorio
finisce in un container

tra docenti e personale. La conge-
stione all’esterno delle scuole, tra i 
giovani a piedi, molti diretti verso 
l’area delle pensiline dei bus, e il 
traffico delle numerose auto dei ge-
nitori che vanno a prendere i figli 
all’uscita, resta un problema quoti-
diano nonostante da 5 anni sia sta-
ta realizzata dal Comune con 
270mila euro una nuova organizza-
zione di via Adda, con uno sparti-
traffico che divide la zona aperta 
alle auto con i parcheggi d’attesa e 
la zona riservata agli accessi degli 
autobus e del personale scolastico.

In quella occasione era stata ri-
fatta anche la segnaletica per mar-
care meglio gli spazi di transito dei 
veicoli e le zone con le strisce pedo-
nali, ma il caos negli orari di punta 
non è comunque mai stato supera-
to. n M.Ago. 

MERCOLEDÌ Il ragazzo in ospedale, poi dimesso 

Via Adda: 17enne investito
sulle strisce all’Omni

sario a conservare questi docu-
menti. La scorsa settimana si è
conclusa l’indagine di mercato
per individuare il fornitore del
nuovo “archivio provvisorio” ed è
stata trovata come offerta più
vantaggiosa quella di una ditta
vimercatese che può mettere a
disposizione un container da 2,2
tonnellate di peso e una capienza
di 33 metri cubi di materiali, tra-
sportarlo e rendere idonea l’area
all’esterno della sede comunale
dove sarà collocato. 

Un’operazione dal costo com-
plessivo di 10.248 euro che ga-
rantirà lo “stoccaggio momenta-
neo, a breve/medio termine”, di-
cono i documenti del Comune, dei
faldoni che non possono più sta-
re nel normale archivio della cit-
tà. n M.Ago.
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