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VIA SAN ROCCO Sarà rinforzata la sponda sinistra e messo un guardrail 

Molgora: a 5 anni dalla piena
finalmente si rifà l’argine
di Martino Agostoni

Con grandi massi sarà ricostru-
ita e rinforzata la sponda sinistra 
del torrente Molgora fino al Ponte di
San Rocco, quindi sarà eliminata la
siepe a bordo strada e sostituita con
un guardrail di legno, saranno tolte
anche le altre piante cresciute sul-
l’argine e saranno spostati sul lato 
opposto della via San Rocco i pali 
della luce. 

È l’anno buono per vedere ripri-
stinare le condizioni di sicurezza e 
togliere le transenne che da quasi 5
anni, dall’ultima grande piena del 
Molgora dell’estate 2014, delimita-
no il cedimento della sponda sini-
stra tra il ponticello di via Cavour 
fuori dal cimitero. Un intervento di
sistemazione che ha dovuto segui-
re una lunga procedura in munici-
pio, non tanto per questioni tecni-
che, quanto per quelle economiche
di copertura dei costi dei lavori sti-
mati in poco meno di 240 mila euro.

Risale al 2017 il progetto di fatti-
bilità tecnica ed economica, corre-
dato dalla relazione geologico-geo-
tecnica-sismica, per il rifacimento 
del tratto di strada lungo torrente e
delle sovrastrutture in via San Roc-
co, è del 2018 la conferma da parte 
della Regione di un contributo di 
90mila euro come uno dei finanzia-
menti distribuiti sul territorio 

la selezione dell’impresa che realiz-
zerà i lavori. Si tratta di un interven-
to da 238mila euro complessivi che
ha gli obiettivi, oltre che di ripristi-
nare i danni della piena del 2014, di
rinforzare la sponda contro ulterio-
ri erosioni e mettere in sicurezza la
strada lungo il Molgora. Sono previ-
sti grossi massi per realizzare il 
nuovo argine, sarà tolta la vegeta-
zione che compromette la stabilità
delle sponde, compresa l’attuale 
siepe che segue via San Rocco che 
sarà sostituita da una barriera in le-
gno omologata per contenere even-
tuali urti dei veicoli. Infine sarà spo-
stato dall’argine l’impianto di illu-
minazione assieme al ripristino 
dell’area verde a prato. n 

brianzolo per far fronte al rischio 
idrogeologico attraverso opere di 
manutenzione straordinaria di fiu-
mi e torrenti. Ma si è dovuto atten-
dere lo scorso marzo, con l’approva-
zione da parte del Consiglio comu-
nale dell’ultimo bilancio della città,
per racimolare i circa 150mila euro 
di parte a carico di Palazzo Trotti, 
soldi che rispetto al passato si sono
resi disponibili grazie all’avanzo di 
amministrazione che, per il primo 
anno, la legge concede che possa 
essere speso dal municipio. 

La scorsa settimana l’ammini-
strazione ha potuto approvare con-
temporaneamente il progetto defi-
nitivo ed esecutivo che ora permet-
teranno di fare la gara d’appalto per

Sulla sinistra, la
sponda che sarò

sottoposta ai
lavori

ORENO Fino al 12 maggio

Spazio Sorgente:
mostra in ricordo
di Enrico Ronco

Una mostra in ricordo di Enrico Ronco, pittore 
vimercatese venuto a mancare nell’aprile 2018. 
L’esposizione verrà inaugurata oggi allo Spazio Sor-
gente di piazza San Michele 5 (Oreno). Intitolata “Sine-
stesie di colori e suoni”, è curata da Carlo Maria Cor-
betta e Roberto Motta; il video a ciclo continuo che 
verrà proiettato in orari di apertura è di Roberto Mot-
ta. L’evento ha lo scopo di “rivivere lo spirito artistico
di Enrico, tra le sue opere e i suoi colori, espressione 
del suo animo”. La passione per la pittura è nata in 
Ronco fin dalla giovane età; è stato uno dei fondatori
del collettivo Doppio A, attivo a cavallo tra gli anni 
Settanta e Ottanta. Negli anni Novanta ha contribuito
a creare l’associazione artistica “Fenice Blu” che, oltre
ad eventi e corsi, ha promosso numerosi laboratori 
per bimbi secondo il metodo Munari. La mostra è a 
ingresso libero, fino al 12 maggio. Orari: sab 15.30-19;
dom 10-12 e 15.30-19. Per visite durante la settimana,
scrivere a sorgente.oreno@gmail.com. n F.Sig.

Particolare di una delle opere esposte Foto Signorini

Tornano le Vimercatiadi del
Wedebate. Le scuole superiori
Floriani, Banfi e Vanoni daranno
vita alla seconda edizione di di-
battiti tra ragazzi per parlare di
bullismo e dl cyberbullismo.
L’evento si terrà il 4 giugno nel
cortile di Palazzo Trotti, sede del
municipio, a partire dalle 16.30.
Ogni speaker avrà 6 minuti a di-
sposizione e l’arringa finale sarà
di 3 minuti, sono ammesse do-
mande da parte della squadra av-
versaria. Sarà una sfida tre contro
tre e ci sarà e una giuria che giudi-
cherà le prestazioni delle squadre
che si affronteranno sia parlando
in italiano, che in inglese. In caso
di maltempo il tutto si terrà all’au-
ditorium dell’Omnicomprensivo.

L’evento è patrocinato dal-
l’amministrazione comunale e i
ragazzi saranno valutati da una
commissione di esperti tra cui an-
che il sindaco Francesco Sartini. 

Il progetto punta a far svilup-
pare ai ragazzi la capacità di dia-
logo, di sostegno delle proprie
idee e di saper affrontare anche il
pubblico che si troveranno da-
vanti ai primi di giugno prima del-
la conclusione delle lezio-
ni. n M.Bon.

SCUOLA Il 4 giugno

Le superiori
si sfidano 
col Wedebate 

Resta aperta tutto maggio la 
possibilità di richiedere i contributi
per pagare le rette dei sei asili nido 
paritari presenti in città. Anche per
il prossimo anno scolastico 2019-
2020 è stato approvato il sostegno 
del Comune per l’accesso ai servizi 
dei nidi di Vimercate, tutti a gestio-
ne privata e appartenenti al “siste-
ma nidi” cittadino, confermando le
linee guida generali di erogazione 
dei contributi in proporzione alle 
fasce di reddito delle famiglie ri-
chiedenti. Restano invariati i criteri
per usufruire dei contributi con la 
soglia massima d’accesso fissata a 
un indicatore economico Isee di 
25mila euro l’anno. Si mantiene an-
che il sistema di erogazione dei fon-
di suddiviso secondo le fasce di red-
dito: quattro scaglioni con priorità 
dei contributi a quelle più basse. Po-
tranno richiedere il contributo le fa-
miglie residenticon Isee fino a 
25mila euro che iscrivano un figlio 
a uno degli asili nido vimercatesi 
accrediti. Sul sito internet del Co-
mune sono pubblicati i dettagli del-
le quattro fasce di contributo, le do-
mande possono essere presentate 
fino 31 maggio compilando il modu-
lo disponibile a Spazio Città oppure
con modalità online. n M.Ago.

DOMANDE A maggio

Nidi comunali:
contributi
per le rette
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