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sporti pubblici, a partire dalla
metropolitana. 

Anche quest’anno c’erano le
premesse per far riprendere la
protesta, nonostante il rincaro
riconosciuto in sede ministe-
riale sui pedaggi autostradali
fosse del 2,62%, con i sindaci
del territorio che si erano detto
pronti a mobilitarsi nuovamen-
te di fronte a misure che non
tengono in alcuna considera-
zione le esigenze ambientali,
economiche, viabilistiche e di
trasporti del territorio. 

Ora Serravalle conferma che
nel 2019 le tariffe non cambia-
no, ma bisogna capire se sarà
una misura definitiva oppure
solo un rinvio al prossimo ca-
podanno. n M. Ago.

Niente rincari per tutto il
2019 in Tangenziale con il rin-
vio di ulteriori 6 mesi del previ-
sto aumento del pedaggio al ca-
sello di Agrate. 

È stata ufficializzata in set-
timana la decisione della socie-
tà Milano Serravalle Tangen-
ziali spa di non applicare per
l’intero 2019 l’adeguamento ta-
riffario di autostrade e tangen-
ziali che sarebbe dovuto entra-
re in vigore dallo scorso genna-
io secondo le previsioni fatte
dal governo. 

Èun nuovo sospiro di sollie-

barriera di Agrate per una mi-
sura denunciata come un ulte-
riore balzello a carico di un ter-
ritorio che ha già pagato per
l’autostrada senza avere mai ri-
cevuto gli interventi promessi
per migliorare mobilità e tra-

TRASPORTI Serravalle conferma: per i prossimi sei mesi nessun rincaro del pedaggio

Pedaggio autostradale
La tariffa non aumenta

vo per il vimercatese dopo la
prima proroga di 6 mesi dell’ap-
plicazione del rincaro comuni-
cata da Serravalle a gennaio e
che aveva fatto evitare che il
capodanno 2019 fosse ricorda-
to come il primo giorno di un
altro “cattivo” anno. 

Quello del 2018 quando il
primo gennaio il pedaggio ad
Agrate era passato da 1,70 a 2
euro, abbastanza nel vimerca-
tese non solo per arrabbiarsi
ma anche per avviare una pro-
testa contro l’aumento di quasi
il 20% del pedaggio per passare

dalla barriera della Tangenziale
Est. 

Una misura che portò nei
giorni successivi a capodanno
35 sindaci del vimercatese a
protestare con una manifesta-
zione congiunta davanti alla

Pedaggio, buone notizie per chi viaggia

mera commercio, viene abbassato
del 22% - ha spiegato il sindaco 
Francesco Sartini -. Si arriva a 
2.301 euro medi per un’abitazione
centrale. I valori di mercato, che 
hanno un paniere più ampio, sono
più aderenti alla situazione reale, 
mentre i costi di costruzione appli-
cano pochi indicatori e rigidi». I 
nuovi parametri potranno già es-
sere usati in due interventi pronti 
a partire, quello di Giambelli sulla 
Sp2 e uno più piccolo in via Man-
zoni. 

«Si è trovato un equilibrio sui
prezzi perché siano vantaggiosi 
per i cittadini e anche sostenibili 
per il costruttore – ha detto la ca-
pogruppo 5 Stelle Patrizia Teoldi -.
Si amplia la platea e convince i co-
struttori che conviene realizzare 
edilizia convenzionata». Per Ma-

riasole Mascia del Pd «ri-
spetto a prima. aumenta
molto il reddito d’accesso,
ma viene anche ricono-
sciuta la priorità ai redditi
minori. Sul prezzo, i costi di
costruzione non garanti-
scono che il valore della
convenzionata sia poi più
basso», mentre per Cristina
Biella è «un buon regola-
mento: un giusto compro-

messo tra esigenze di operatori e 
cittadini». 

Di tutt’altra opinione Cagliani:
«A Vimercate ci sono ville a 1.900 
euro al metro quadrato, ma non si 
riesce a fare un regolamento di 
edilizia convenzionata che dia 
prezzi più bassi. 

Bisogna svincolarsi dalle logi-
che di mercato, altrimenti è solo 
uno sconto. Da 15 anni non si rie-
sce più a garantire la casa alla po-
vera gente, tanto che c’è la fuga 
verso Comuni dove le case costa-
no meno. Se si vuole pensare a gio-
vani, che non hanno 250mila euro
per comprare 100 metri quadrati a
Vimercate, bisogna cambiare que-
sto modo di fare l’edilizia conven-
zionata». n M. Ago.

Braccia aperte da parte del Fai
del Vimercatese, il gruppo di vo-
lontari del Fondo Ambiente Italia-
no attivo sul territorio che marte-
dì organizza un incontro pubblico
in città. Un “Open Day” che vuole
essere l’occasione per avvicinare
tutti coloro che apprezzano e con-
dividono l’impegno del Fai per la
valorizzazione dell’arte, del terri-
torio e delle bellezze locali. Dopo
anni di attività, visite organizzate
ed eventi il gruppo Fai del Vimer-
catese è stato ufficialmente “pro-
mosso” come delegazione e il 18
giugno, alle 21, all’auditorium del-
la biblioteca di Vimercate (piazza
Unità d’Italia) si presenterà nella
sua nuova veste. Sarà un’occasio-
ne per tutti per conoscere la dele-
gazione, presentare le prossime
attività nel vimercatese e soprat-
tutto ci sarà la possibilità di aderi-
re come nuovi volontari. n

EVENTI 

Fai, Open day 
e promossi
a delegazione

EVENTI Prosegue la rassegna estiva di teatro e musica

Giannini protagonista 
del Vimercate Festival
di Martino Agostoni

Dopo il debutto giovedì con En-
zo Iacchetti, oggi è Giancarlo Gian-
nini (nella foto) il protagonista della
serata del Vimercate Festival. 

È cominciata la nuova edizione
della rassegna estiva di teatro e 
musica promossa dall’assessorato 
alla cultura: in città fino a fine mese
24 appuntamenti, tutti all’aperto 
nelle corti di Palazzo Trotti e Villa 
Sottocasa. Le proposte sono per 
tutti i gusti con spettacoli e perfor-
mance che spaziano dal repertorio
del teatro di prosa, alle novità con-
temporanee, alla musica classica, 
antica e moderna. Stasera alle 21.30
nella corte di Palazzo Trotti (10 eu-
ro, ridotto 5 euro per under 25, over
65, tesserati Cubi) va in scena “Paro-
le note”, letteratura e musica con 
uno dei più grandi attori italiani, 
Giancarlo Giannini. In parallelo, alla
corte di Villa Sottocasa, alle 21.30 
(ingresso gratuito) si accendono i ri-
flettori sul concerto di Physical 
Graffiti “E lucevan le stelle”, una 
performance acustica attraverso la
storia della musica italiana moder-
na. Domani si prosegue con due ap-
puntamenti gratuiti alle 21.30: a Pa-
lazzo Trotti c’è “Radio Night” di Ni-
na’s Drag Queen, uno show futuri-
sta ambientato nel 2222 quando le 
radio ormai saranno estinte, men-
tre a Villa Sottocasa va in scena 
“Schifo” di Two Little Mice, spetta-
colo vincitore di Scintille 2018. Il 
programma di Vimercate Festival 
va avanti in settimana, con Merco-
ledì 19 giugno alle 21.30 a Palazzo 
Trotti con lo “Stallo”, uno spettacolo
di teatro-canzone con David Rion-
dino, quindi doppia serata giovedì 
20 giugno quando alle 21.30 a Palaz-
zo Trotti c’è “Napule è... n’ata storia”
con Mariangela D’Abbraccio e a Vil-
la Sottocasa si esibiscono i cantau-
tori siciliani di Babel Crew con “Un 
mondo raro”. Venerdì 21 giugno alle
21.30 a Villa Sottocasa tocca all’im-
provvisazione teatrale di Improvin-
cia con lo spettacolo “Fresco”. n

BENESSERE 

“In Forma 
nel parco”
Si parte

Per fare allenamento o per sta-
re all’aperto e in compagnia facen-
do un’attività salutare, è iniziata da
questa settimana la nuova edizione
di “In Forma nel parco”. 

È il programma di attività gra-
tuite promosse dall’assessorato allo
Sport, in collaborazione con Muo-
verti ad Arte Asd che coordina altre
associazioni vimercatesi, che pro-
pone fino al 2 agosto e poi dal 2 al 6 
settembre, incontri con istruttori di
varie discipline sportive. 

Si può scegliere tra il percorso
“Green” che si svolge nei vari parchi
cittadini e nelle frazioni oppure 
quello “Blu” a Villa Sottocasa. 

Due gli orari disponibili: dalle 10
alle 11 dal lunedì al giovedi, e dalle 
18.30 alle 19.30 dal martedì al ve-
nerdì. L’accesso è libero presentan-
do la dichiarazione di esonero di re-
sponsabilità, maggiori informazio-
ni sul sito internet del municipio. n

CASE Il Consiglio rinnova il regolamento

Edilizia convenzionata
ok alle nuove regole
Il tetto è 94mila euro

Vimercate prova a richiamare
giovani coppie a prendere casa in 
città, stimolando la costruzione di
abitazioni a prezzi calmierati, ma 
non di qualità bassa.

Ma se l’intenzione è di ampliare
le possibilità di chi non può per-
mettersi il prezzo del mercato libe-
ro accedendo comunque ad appar-
tamenti non di “serie B”, dall’altro il
valore raggiunto in municipio per
la nuova edilizia convenzionata 
resta di 2.300 euro al metro qua-
drato.

Non proprio un prezzo per tut-
ti, quando un trilocale in zona cen-
trale arriverebbe a costare almeno
200mila euro. Abbastanza per ac-
cendere un forte confronto duran-
te l’ultimo Consiglio comunale 
quando, con una maggioranza al-
largata anche al gruppo del Pd e a 
Forza Italia, è stato appro-
vato il nuovo regolamento
sull’edilizia convenziona-
ta. Risaliva al 2014 il pre-
cedente documento con 
le regole per gli operatori 
immobiliari per accordar-
si con il Comune per edifi-
care nuove abitazioni a 
valori calmierati e in aula
si è raggiunto a fine mag-
gio un testo aggiornato.

C’è stata intesa tra le forze poli-
tiche sull’innalzamento dei requi-
siti d’accesso, fissati sul valore del
reddito del nucleo familiare, stabi-
lito dalla Regione per l’accesso al-
l’edilizia agevolata, aumentato del
25% che, secondo i valori attuali, 
equivale a un reddito lordo fino a 
94mila euro.

Tutti d’accordo anche sulla
priorità, in caso di graduatoria, ai 
redditi più bassi, mentre sulla de-
terminazione dei prezzi conven-
zionati Alessandro Cagliani di Noi
Per Vimercate si è scagliato contro
l’uso dei valori di mercato come in-
dice di riferimento, rispetto all’uso
dei costi di costruzione come para-
metro di partenza. «Il prezzo, pre-
so dai valori dell’osservatorio Ca-
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