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Giornale di Vimercate Vimercate Vimercate 5
CONFERMA Comparsi i cartelli che annunciano lo stop ai veicoli a motore dal 6 maggio

ARCORE L’attacco di Rosalba Colombo nei confronti del «suo» ex funzionario comunale ora dirigente a Vimercate

«Decisione presa dall’assessore Lippi»

VIMERCATE (tlo) Tutto secondo le
previsioni e le anticipazioni date
dal nostro Giornale la scorsa set-
timana. Da lunedì prossimo, 6 ma-
gio, la via della Santa chiuderà la
traffico a motore, per sempre.

La decisione, assunta dall’Am-
ministrazione comunale 5 Stelle
guidata da Francesco Sartini,
aveva già fatto discutere in pas-
sato quando il primo cittadino
aveva confermato l’intenzione di
trasformare la strada che collega
Oreno a Cascina del Bruno di
Arcore, in una ciclopedonale di
quasi un paio di chilometri.

Ora che dalle parole si passa ai
fatti, le polemiche sono riesplose.
Il sindaco di Arcore Rosalba Co-
lomb o è infatti partita lancia in
resta attaccando il collega di Vi-
mercate, ma non solo lui.

Colombo, infatti, punta il dito
anche contro il suo ex dirigente
comunale Massimiliano Lippi,
ora passato a Vimercate. Secondo
la sindaca ci sarebbe proprio lui
dietro l’operazione di chiusura
della strada, che ad Arcore pro-
prio non piace perché penaliz-
zerebbe troppo i residenti

d e l l’abitato di Cascina del Bruno
che utilizzano quella strada per
raggiungere Vimercate e non so-
lo, evitando il traffico della Sp45.

L’Amministrazione comunale
di Vimercate, però, tira dritto,
forte anche dello studio sui flussi
di traffico effettuato nei mesi
scorsi che, secondo Sartini, di-
mostrerebbe che la strada non
sarebbe strategica. Oltre a ciò
Vimercate ha provveduto anche a
ricalibrare la tempistica dei se-
mafori agli incroci tra via del
Salaino e la Sp45 e tra le vie
Piave-Matteotti-Lodovica-per Ar-
core, proprio per rendere più flui-
do il traffico.

Nello scorso fine settimana sia
ad Oreno sia a Cascina del Bruno
sono comparsi i cartelli che an-
nunciano la chiusura da lunedì
prossimo. Dal 6 maggio, quindi,
chi proverrà da via Matteotti di
Oreno, dopo aver svoltato in via
del Salaino, dovrà per forza tirare
dritto fino all’incrocio con la
Sp 4 5 .

I lavori prevedono la chiusura

di entrambi gli ac-
cessi con alcuni
cavalletti che sa-
ranno poi nel tem-
po sostituiti da fio-
riere.  Elementi
d’arredo che po-
tranno essere ri-
mossi dai proprie-
tari dei campi che
si affacciano sulla
strada e anche,
naturalmente, dai
conducenti  dei
mezzi di soccor-
s o.

Una prima fase
d  e l  l ’ i n t e r  v e n t o
prevede la siste-
mazione del ciglio
della strada, su
entrambi i lati, e il restringimento
della carreggiata fino a tre metri.
Successivamente verranno posati
filari di piante.

Infine, sarà la volta della posa
del nuovo manto stradale e
d e l l’i l l u m i naz i o n e.

Lorenzo Teruzzi

ARCORE (frd)Arcore non ci sta. La
decisione unilaterale di Vimer-
cate di chiudere la strada della
Cavallera è stata mal digerita dal
sindaco Rosalba Colombo ch e
si è lasciata andare ad una
battuta: «Si tratta di una de-
cisione presa dall’”ass ess ore”
Lippi». Che, però, assessore non
è. Ma è il dirigente dell’a rea
Pianificazione del Comune di
Vimercate e che, in passato, ha
ricoperto anche l’incarico di re-
sponsabile del settore Territorio
e Ambiente del Comune di Ar-
core. In sostanza secondo la

sindaca arcorese, Lippi avrebbe
condizionato le scelte della
Giunta di Vimercate probabil-
mente per una ripicca nei con-
fronti di Arcore. L’architetto, ap-
prodato negli uffici di largo Vela
nel 2001, nel settembre del 2012
salì agli onori delle cronache per
quello che in città viene ancora
oggi ricordato come il «Sil-
v i o - Gate » .

Insieme al sindaco Colombo
e a  Francesco Mangano, ex
consigliere regionale, geome-
tra e uomo di fiducia di Silv io
Berlus coni, Lippi varcò i can-

celli della dimora di Villa San
Martino per una colazione di
lavoro con il presidente di For-
za Italia. Un episodio che ri-
schiò di far cadere la Giunta
Colombo. Alla luce delle di-
chiarazioni della sindaca è evi-
dente che lei e Lippi non si
sono lasciati nel migliore dei
mo di.

«Siamo contrari alla deci-
sione di Vimer-
cate - ha sotto-
lineato il primo
cittadino arco-
rese - Chi am-
ministra bene
deve dare un
senso alle scelte
che devono te-
nere conto delle
ricadute sui cit-
tadini e non solo
d e l  g l a m o u r.
Che senso ha chiudere una
strada e renderla ciclo pedo-
nale se parte dal nulla e arriva
nel nulla? Una decisione che
appesantirà il traffico su via
Battisti e sul Pagani e che
recherà pesanti danni alla qua-
lità della vita degli abitanti di
Cascina del Bruno che non
solo solo arcoresi, ma anche
vimercatesi. Dove sarebbe il
pregio ambientale di una scel-
ta di questo tipo? E così fa-
cendo si toglie definitivamente

la possibilità di un recupero
della Cascina Cavallera, bel-
lissima, storica e ora in rovina.
Francamente incomprensibi-
le».

Duro anche il commento
d e l l’assessore arcorese all’Ur -
banistica Roberto Mollica Bi-
s ci. «Il Comune di Vimercate
ha deciso unilateralmente che
la strada comunale della Santa

verrà chiusa al
traffico senza in-
terpellare mini-
mamente il Co-
mune di Arcore -
ha sottolineato -
Peccato che a
Cascina del Bru-
no vivano dei
cittadini che so-
no dei residenti
d i  V i m e r c a t e
(circa una tren-

tina) che dovranno per forza
passare da Arcore per raggiun-
gere il loro comune e che il
vero motivo della chiusura è la
mancanza di volontà politica a
sistemare una strada. In so-
stanza, anziché fare manuten-
zione chiudono le strade. I
Cinquestelle di Vimercate do-
vrebbero prendere esempio da
Arcore che solo negli ultimi 3
anni ha investito 1 milione di
euro nella manutenzione stra-
da l e » .

Lunedì chiude la strada
della Santa, per sempre
La via che collega
Oreno a Cascina
del Bruno diventa
ciclabile. Intanto
Arcore alza le
barricate e attacca
nu ova m e nte
l’A m m i n i st raz i o n e
p entastellata
di Vimercate

Il sindaco Rosalba Colombo con Massimiliano Lippi all’epoca in cui quest’ultimo
era dirigente al Comune di Arcore

«Che senso ha
chiudere una
strada e renderla
ciclo pedonale
se parte e arriva
nel nulla?»

Sotto, le ultime auto si incrociano lungo via
della Santa nei pressi di cascina Cavallera.
Dal prossimo 6 maggio, i veicoli a motore
saranno banditi. Qui sopra, il cartello che
annuncia la chiusura e l’avvio dei lavori per
trasformare la strada che collega Oreno ad
Arcore in ciclopedonale
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