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Una nuova luce è pronta per Velasca. È stato approvato a Palazzo
Trotti il progetto per aggiornare il sistema di illuminazione pubblica della
frazione più a nord, un intervento che ha come primo obiettivo quello di
rendere più efficiente nei consumi e nel risparmio energetico i vecchi
lampioni. L’ufficio tecnico comunale ha predisposto un progetto che pre-
vede l’installazione di apparecchi di illuminazione dotati di nuova tecnolo-
gia a led, provvisti di un sistema di regolazione automatica del flusso
luminoso per le ore notturne tale da ottenere valori di uniformità e abba-
gliamento efficienti e a norma. L’intervento vale 75mila euro e ora, appro-
vati i progetti definitivo ed esecutivo, si passa alla fase di affidamento dei
lavori che potranno essere eseguiti già nei prossimi mesi. n M.Ago.

DECISO Non è più utilizzata ma l’operazione sarà nel 2020, se non più avanti

Sarà abbattuta
la vecchia torre
dell’acquedotto
di via Motta 
di Martino Agostoni

C’è anche la vecchia torre del-
l’acquedotto di via Motta nel-
l’elenco delle strutture di Brian-
zaque da abbattere nell’arco di un
paio d’anno. Una decisione con-
cordata con il Comune e l’Ato
(l’Ambito territoriale ottimale) da
parte della società pubblica che
gestisce il sistema idrico sul terri-
torio provinciale di eliminare la
torre piezometrica vimercatese di
cemento grigio risalente al dopo-
guerra assieme ad alti 15 serbatoi
sopraelevati presenti in altri Co-
muni. 

Sono strutture entrate nello
skyline dei paesi ma ormai da
tempo non più necessarie in molti
posti, usate per decenni per forni-
re la pressione necessaria per
portare l’acqua nelle case e nelle
fabbriche ma quasi ovunque so-
stituite da sistemi di pompaggio
più moderni ed efficienti. Molte
torri, tra cui quella in via Motta,
hanno perso la loro funzione, non
sono usate da anni e allo stesso
tempo manifestano segni di de-

grado causati dal tempo. Abba-
stanza per far decidere a Brian-
zacque di demolirle con «l’obietti-
vo principale - spiega Enrico Bo-
erci, presidente dell’azienda pub-
blica - di liberare aree occupate da
serbatoi divenuti inutili e in qual-
che caso anche pericolose per re-
stituirle alle amministrazioni co-
munali, che potranno ripensare
quegli stessi spazi in contesti di
riqualificazione urbana». 

Le prime torri a cadere delle 15
in lista in Brianza sono a Barlassi-
na e Seveso e le demolizioni av-
verranno entro la fine dell’anno,
mentre per le altre il programma
degli abbattimenti di Brianzacque
proseguirà gradualmente fino al
2023, acquisendo per ogni torre
tutte le autorizzazioni necessarie
tra cui il parere anche della So-
printendenza ai Beni culturali in
quanto strutture con più di 50 an-
ni. 

La monoutility dell’acqua
brianzola ha stilato un calendario
con 4 abbattimenti all’anno dopo
il 2019 che fa rientrare la torre in
via Motta non tra le prime. n 

AFFIDATI I LAVORI

In arrivo nuove luci a led per Velasca

RIFIUTI Ecco dove

Ultimi giorni
per ritirare
gli ecuobox
e gli ecuosacchi

Ultime settimane per ritirare il
nuovo ecuobox rosso oppure i nuo-
vi ecuosacco grigi per i rifiuti indif-
ferenziati. È iniziato da aprile il nuo-
vo servizio di raccolta differenziata
di Cem Ambiente che porterà a spe-
rimentare a Vimercate l’introduzio-
ne della tariffa puntuale, un siste-
ma che prevede la sostituzione dei
vecchi ecuosacco rossi con codici a
barre nei nuovi bidoncini rossi con
chip identificativo per case singole
o condomìni fino a 29 appartamen-
ti, oppure coi nuovi sacchi grigi con
microchip per condomini con più di
30 abitazioni. Le nuove dotazioni 
sono in distribuzione da parte del 
Comune che ricorda che gli ecuo-
box sono ritirabili fino al 25 maggio
al Magazzino comunale, in via Da-
miano Chiesa 5 (il martedì e il giove-
dì dalle 8.30 alle 15, il sabato dalle 
8.30 alle 12.30, mentre gli ecuosacco
grigi fino al 31 maggio presso l’Uffi-
cio Ecologia del Comune, in piazza 
Unità d’Italia 1, il lunedì e il venerdì
dalle 9 alle 12.

Insieme ai nuovi bidoni e ai nuo-
vi sacchi saranno distribuiti anche
i rotoli di ecuosacco (di colore rosso)
per gli usi ancora consentiti (pan-
nolini per bambini e pannolini per 
incontinenza). Dopo il 31 maggio 
non sarà più possibile utilizzare 
l’ecuosacco per la raccolta della fra-
zione secca. n M.Ago.

La torre dell’acquedotto in via Motta Foto Agostoni
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DEMÀ ATELIER: UN ABITO PER REALIZZARE UN SOGNO

Capi sartoriali e 100% 
made in Italy per vestire le 
donne in ogni occasione

È un angolo di grande charme in cui la raffi  -
natezza e il buon gusto sono rivelate da ogni 
dettaglio. Demà Atelier, situato all’interno di 
una graziosa corte monzese del’900 in pieno 
centro storico, è il luogo in cui ogni donna può 
realizzare il sogno di indossare un abito ele-
gante, ricercato e unico. Demà Atelier , aperto 
da pochi mesi a Monza, nasce dalla volontà di 
Deborah Magni che si occupa personalmente 
della creazione degli abiti e della scelta tessuti. 
Ogni abito è un unicum- “perché ogni donna 
è unica nella sua personalità e nelle sue carat-
teristiche” aff erma Deborah Magni- e viene 
realizzato in sartorie italiane di alto livello. To-
talmente made in Italy anche i tessuti: chiff on,
organza, seta, pizzi, in una magia di colori, rica-
mi e decorazioni. 
Le collezioni comprendono abiti per tutte le 
occasioni in grado di esaltare e valorizzare il fa-
scino, lo stile e la femminilità di ciascuna don-
na. Vi sono abiti da sposa, abiti da cerimonia, 
da sera, da cocktail. “E ci saranno novità nella 
nuova collezione invernale che stiamo già cre-
ando…”

Tutti gli abiti possono essere realizzati su misu-
ra o su disegno personalizzato.
“Abiti- spiega Deborah Magni- per vestire la 
donna in ogni sua realtà: dal giorno del ma-
trimonio, che segna l’inizio di una nuova vita, 

all’occasione importante che richiede un certo 
dress code. 

Ma l’abito può essere anche un modo per sod-
disfare un desiderio, regalarsi un’emozione, 
per sentirsi realizzate indossando un capo 
prezioso che sai essere solo tuo perché non 
ce n’è un altro uguale”. L’abito, tiene inoltre a 
precisare, non è un oggetto da tenere nell’ar-
madio e da indossare solo “quando capita l’oc-

casione”. Ciascun vestito può essere declinato 
in più versioni, può adattarsi al momento e allo 
stato d’animo. Basta un dettaglio diverso, che 
sia una borsa, una scarpa, un foulard o una col-
lana, e il gioco è fatto: il look di chi lo indossa 
cambia totalmente. Per l’estate Demà Atelier 
propone un’elegante collezione di costumi e 
copricostumi per “brillare al sole”. E per la gio-
ia di tutte le bag addicted sono disponibili vari 
modelli di borse in vero pitone.

A t e l i e r

Via Vittorio Emanuele II 13/a
20900 Monza

tel. +39 039-2288497
info@dema-atelier.it
www.dema-atelier.it
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