
6 I
VIMERCATE

I SABATO 6 APRILE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Segna un nuovo rallentamento
il progetto per il prolungamento 
della metropolitana da Cologno 
Nord a Vimercate: per l’ennesima 
volta il cronoprogramma ipotizzato
dagli amministratori locali è salta-
to. Gli studi di fattibilità delle cinque
ipotesi che MM avrebbe dovuto 
presentare ai sindaci della tratta 
entro il 31 marzo pare non siano an-
cora terminati: questa volta, però, 
nella dilazione ci potrebbe essere lo
zampino di qualche Comune che ha
consegnato in ritardo ai tecnici mi-
lanesi i dati sui possibili flussi di 
passeggeri indispensabili per sten-
dere le valutazioni sui rapporti co-
sti-benefici delle proposte rimaste 
sulla carta. 

Ora gli amministratori di Agrate,
Brugherio, Carugate, Concorezzo e 
Vimercate intendono stringere i 
tempi e hanno incaricato il primo 
cittadino brugherese Marco Troia-
no di sollecitare un nuovo confron-
to. «È importante – afferma il con-
corezzese Riccardo Borgonovo – 
che l’incontro avvenga al più pre-
sto, possibilmente entro il 15 aprile,
per evitare che qualcuno possa uti-
lizzare la questione metropolitana 
in campagna elettorale». Il 26 mag-
gio si voterà in 16 centri del vimer-

SICUREZZA Durante un controllo dei carabinieri a Bernareggio

Vimercatese 17enne
denunciato per spaccio 
di Valeria Pinoia 

Bernareggio è stata passata
ai raggi X. Nelle serate dello scor-
so fine settimana, un mirato ser-
vizio di controllo del territorio è
stato attuato nei luoghi di incon-
tro più frequentati della città dai
carabinieri della stazione locale.
Gli uomini del comandante Mar-
co Barsanti hanno passato al se-
taccio il parco comunale largo
donatori di sangue , il bar “Il Tra-
ni”, il “Caffè della Piazza” e “Move
Bar”. L’obiettivo si è centrato su-
bito sul tema stupefacenti, prin-
cipale criticità rilevata. 

I 15 militari della stazione
hanno identificato complessiva-
mente 100 soggetti, per lo più gio-
vani che trascorrono la sera del
fine settimana in luoghi pubblici,
tra i quali un ragazzo italiano di
17 anni, residente a Vimercate,
sorpreso con un quantitativo di
droga tale da far configurare
l’ipotesi della detenzione a fini di
spaccio. Addosso e durante la
perquisizione domiciliare sono
stati trovati infatti 15 grammi di
hashish e 5 grammi di marijuana.
Lo stupefacente è stato seque-
strato insieme ai 50 euro e al bi-
lancino di precisione rinvenuti in
possesso del minorenne e ritenu-
ti entrambi collegati all’attività

illecita. Il giovanissimo, studente
incensurato, è stato denunciato
in stato di libertà.

 Nello stesso servizio sono
stati segnalati alla competente
autorità amministrativa come
consumatori tre giovani italiani:
un 19enne, residente a Bernareg-
gio, studente, incensurato,poiché
trovato nel possesso di una dose
di hashish; un 16enne, studente,
incensurato, poiché trovato nel
possesso di una dose della stessa
sostanza; un 20enne, residente a
Calusco d’Adda, operaio, incensu-
rato, per lo stesso motivo. Segna-
lato infine un 38enne di Berna-
reggio, operaio, pregiudicato, che
aveva addosso una dose di cocai-
na.

Lo spaccio di quantità più o
meno rilevanti di droga per ra-
gazzi giovanissimi, anche mino-
renni, è purtroppo un fenomeno
già rilevato dalle statistiche delle
forze dell’ordine. Negli ultimi 5-
10 anni non sono mancati servizi
mirati dei carabinieri della Com-
pagnia di Vimercate anche all’in-
terno di edifici scolastici che
hanno confermato la tendenza.

Solo due settimane fa, un gio-
vane di neanche 20 anni a Bru-
gherio è stato arrestato dopo le
perquisizioni personale e domici-
liare. n 

TRASPORTI La scadenza era il 31 marzo 

MM2: studi di fattibilità
già in ritardo sui tempi

catese e, ipotizza Borgonovo, qual-
che candidato potrebbe essere ten-
tato di strumentalizzare un proget-
to su cui l’intero territorio converge
da anni. 

Gli studi di fattibilità serviranno
per salvare non più di due ipotesi: 
scartata la realizzazione di una me-
tropolitana tradizionale in quanto 
troppo costosa e di un collegamen-
to di pullman perché lento e non so-
stenibile dal punto di vista ambien-
tale, rimangono in ballottaggio una
metrotramvia leggera e un sistema
misto che preveda l’avanzamento 
dei binari fino a Brugherio da dove 
potrebbe partire un servizio di au-
tobus potenziati.

 «Proprio per questo – spiega
Troiano – chiediamo un nuovo in-
contro con l’assessore milanese alla
Mobilità Marco Granelli. Dovremo 
capire quali saranno le proposte di 
MM per poi domandare al governo i
finanziamenti per l’opera» che per 
il 30% dovrà essere pagata dai co-
muni.

Il Pd, intanto, torna alla carica in
Regione: i consiglieri Gigi Ponti e 
Pietro Bussolati auspicano l’istitu-
zione di un gruppo di lavoro che si 
occupi del prolungamento della 
verde fino a Vimercate. n Mo.Bon.

TAGLI Aeris e Ccb

Cooperanti:
verso l’addio
all’accoglienza
diffusa

Parteciperanno solo al bando
per l’accoglienza dei migranti in
centri collettivi e non a quello di
accoglienza diffusa in alloggi pri-
vati. Così hanno deciso la coope-
rativa vimercatese Aeris e il Con-
sorzio Comunità Brianza, in linea
con le altre realtà sociali che, su
scala nazionale, gestiscono que-
sto comparto lavorativo e che si
stanno cimentando in una prova
di forza con la prefettura che a
fine aprile, quando i bandi sca-
dranno, potrebbe dunque trovar-
si con enormi falle nel sistema di
gestione dei richiedenti asilo. 

Obiettivo: costringere il Vimi-
nale a rivedere i corposi tagli al
settore dell’accoglienza, che
stanno comprimendo professio-
nalità e occupazione mettendo in
ginocchio le cooperative. «Nel-
l’incontro di lunedì, Aeris e Con-
sorzio hanno confermato quel
che avevano anticipato: parteci-
peranno al solo bando per l’acco-
glienza nei centri e non per l’ac-
coglienza diffusa che, da sola, per
la provincia monzese, conta circa
duecento ospiti e dunque una si-
gnificativa rete di addetti – spie-
ga Simone Cereda, funzionario
FP Cgil Monza e Brianza - Non so
quanto questa strategia funzio-
nerà, certamente tutto questo
espone a rischio i lavoratori e
produce ricadute occupazionali.
Sul fronte di Aeris, in questi gior-
ni abbiamo assistito a uno sforzo
ulteriore della cooperativa nella
ricollocazione di altre cinque
persone e dunque ora gli esuberi
in campo dopo il 30 aprile si ridu-
cono a quattro o cinque persone,
mentre nel caso del Consorzio i
posti a rischio salgono a una
quindicina». 

La proposta di Aeris, così co-
me del Consorzio, è di siglare un
secondo accordo di prossimità
che, sulla scorta del primo firma-
to a dicembre, congeli sino a fine
mese la situazione e il 30 aprile,
quando scadranno i bandi, verifi-
care le intenzioni della prefettura
e muoversi di conseguenza.
Un’incertezza che ai sindacati
non può bastare: «Si parla di po-
che settimane, e vorremmo inve-
ce una visibilità più lunga – conti-
nuato Cereda-. Sappiamo che il
contesto è complesso e difficile
ma continuiamo a chiedere uno
sforzo ulteriore per stabilizzare
queste persone che, altrimenti,
sulla carta dal primo maggio non
avranno più un lavoro. I numeri
degli esuberi si sono ridotti, so-
prattutto per Aeris. Serve com-
piere un passo in più». 

Alle assemblee con i lavorato-
ri tenute nei giorni scorsi, seguirà
il 12 aprile un nuovo incontro tra
sindacati e vertici delle coopera-
tive.

Il nodo dell’accoglienza diffu-
sa si annuncia dunque come
campo di scontro aperto tra il Mi-
nistero dell’Interno e il fronte del-
le cooperative sociali. n A.Pra.

PER IL 150ESIMO 

Scuola Ponti,
appello agli ex:
avete cimeli
o ricordi?

Fervono i preparativi per fe-
steggiare il 150esimo anniversa-
rio della scuola dell’infanzia Luigi
Ponti. E serve il contributo di tutti:
per realizzare la mostra “150 Ponti
per l’infanzia”, che verrà allestita
in maggio, la scuola sta andando
alla caccia di cimeli, vecchi mate-
riali e ricordi. All’appello sono
chiamati tutti, dai genitori ai non-
ni fino ai bisnonni, comprenden-
do tutti gli ex alunni della scuola.
“La mostra racconterà la storia
della scuola dal 1869 al 2019 – co-
municano dal plesso -. Tutti pos-
sono contribuire portando qualsi-
asi tipo di materiale: disegni, lavo-
retti fatti in sezione, testimonian-
ze o documenti”. 

Se la ricerca in soffitta o tra
polverosi scatoloni non dovesse
dare buoni esiti, resta comunque
la possibilità di contribuire: “Se
qualcuno ha frequentato la scuola
(o ha figli che l’hanno frequenta-
ta) ma non ha in casa né disegni,
né lavoretti, può scrivere un bre-
ve messaggio che descriva il ri-
cordo che la scuola gli ha lasciato.
Anche questi messaggi saranno
esposti”. Tutto il materiale dovrà
pervenire entro il 30 aprile a scuo-
la, in via De Castillia tutti i giorni
feriali dalle 10 alle 15. Al termine
dell’esposizione tutto verrà ricon-
segnato ai proprietari. n F.Sig.

IL 14 E IL 28 Le prenotazioni sono aperte 

Visite guidate alla città

In aprile si va alla scoperta delle bellezze della città con il Must che
organizza una visite guidate alle chiese e ville storiche di Vimercate
e Oreno. Gli appuntamenti sono domenica 14 con l’itinerario di “Visita
dei 5 campanili” e domenica 28 con il tour a Oreno a Villa Gallarati
Scotti e Villa Borromeo: la partecipazione è libera ma al Must sono
state aperte le prenotazioni che restano consigliate vista l’alta adesio-
ne (chiamare lo 039.6659488 oppure scrivere a info@museomust.it)

Il primo appuntamento del 14 inizia alla conclusione de “La corsa
dei campanili” quando alle 11, con ritrovo al Must, partirà l’itinerario
guidato nei principali edifici religiosi nel centro: l’antico convento
degli Umiliati che oggi ospita case e uffici, l’ex convento di San France-
sco, l’oratorio privato di Villa Sottocasa che è parte del museo Must, il
monastero di San Lorenzo e l’antica chiesa di San Rocco che è stata
demolita nei pressi della colonna delle peste vicino al cimitero. Le
visite si concludono con il santuario della Beata Vergine, la collegiata
di Santo Stefano e l’oratorio di Sant’Antonio. Partecipazione 3 euro a
persona, gratis per under 18 anni. n M.Ago.

IL 29 MARZO

Centro natatorio:
porte scassinate
ma nessun furto
Ladri di rame?

Sono state sistemate le serratu-

re di porte e cancelli della piscina co-

munale scassinate la scorsa settima-

na quando, nella notte del 29 marzo,

c’è stata un’incursione nella struttu-

ra di via degli Atleti non più in uso 

dallo scorso luglio. Non è stato ruba-

to nulla ma chi è entrato nell’impian-

to ha scardinato diversi cancelli e 

tranciato i cavi elettrici situati nei lo-

cali tecnici del seminterrato, circo-

stanze che fanno pensare non tanto

a un atto vandalico quanto a un’azio-

ne mirata: una sorta sopralluogo per

preparare un’azione più ampia per 

rubare i cavi di rame e quanto possa

esserci di valore. L’amministrazione

comunale non ha dato comunicazio-

ne dell’avvenuta l’effrazione per una

settimana e solo ieri ha trasmesso 

una nota per informare che è stata 

fatta denuncia alle forze dell’ordine 

e ha effettuato i sopralluoghi con i 

tecnici per valutare gli interventi da 

eseguire per sistemare i danni e 

prendere provvedimenti per impe-

dire ulteriori incursioni. n M.Ago.
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