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Si chiama “Open palace” il progetto di coworking civico pronto a partire e che da

settembre offrirà gratuitamente due postazioni di lavoro attrezzate a giovani che ne

abbiano bisogno per sviluppare le loro attività professionali.

Si tratta di un’iniziativa realizzata dall’assessorato alle Politiche Sociali e dall’as-

sociazione Sloworking. 

Tutto questo si traduce in un bando che il municipio e Sloworking hanno creato

mettendo a disposizione gratuitamente postazioni fisiche dotate di connettività nei

locali di proprietà comunale di via Cavour 74/76. 

Il bando offre gratuitamente 2 postazioni presso il coworking civico “Open

Place”, delle quali 1 a tempo pieno e 1 part time. Ciascuna postazione sarà assegnata

per la durata di 5 mesi in due distinti periodi da ottobre 2019 a febbraio 2020 e da

marzo a luglio 2020. 

Le due postazioni saranno attrezzate con collegamento via cavo e wi-fi e com-

prendono l’uso della cucina, della stampante, della sala riunioni e dell’archivio. I

moduli per la domanda sono disponibili sul sito comunale e vanno inviati via pec (

vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it) entro il 22 settembre. n 

Fino a venerdì prossimo compreso
quindi i veicoli potranno transitare
da via Cereda dalle 18.30 alle 7.30 
dei giorni feriali e per tutta la gior-
nata nei giorni festivi, con eccezio-
ne dei soli residenti. n M. Ago.

I lavori in corso in via Cereda

traffico limitato del centro storico 
per consentire un’uscita verso la 
parte est del centro a chi arrivava in
via Vittorio Emanuele. 

Da ieri e fino al 31 agosto, giorno
in cui è prevista la conclusione dei 
lavori, la chiusura di via Cereda sa-
rà invece parziale e limitata ai soli 
orari di attività del cantiere. Il divie-
to di sosta lungo la strada sarà per-
manente 24 ore su 24 per permette-
re di usare lo spazio degli stalli di 
sosta come “corsia” per deviare la 
circolazione durante gli orari serali.

chiusura con tre possibili scenari
di ripercussione sulla viabilità cir-
costante, hanno fatto emergere
elementi peggiorativi sul traffico.

 «Non ci aspettavamo nulla di
diverso – ha commentato Maria-
sole Mascia - da una Giunta che

ha dato già prova di anteporre or-
goglio e arroganza all’interesse
dei cittadini. Sono andati avanti
come un treno, senza guardare in
faccia nessuno: un’amministra-
zione sorda e incapace di mettersi
in discussione». n

di Martino Agostoni

Va a vuoto anche il tentativo
politico per riaprire al traffico via
della Santa. 

Dopo la protesta pubblica dei
residenti di cascina del Bruno e
Oreno, la raccolta di circa un mi-
gliaio di firme, il confronto in un
Consiglio comunale straordinario
con anche l’intervento dell’Ammi-
nistrazione comunale di Arcore,
quindi il tentativo istituzionale di
chiedere l’intervento del Prefetto
di Monza, fallisce anche l’istanza
presentata a metà giugno dai con-
siglieri comunali di centrosinistra
di far fare un passo indietro al-
l’Amministrazione 5 Stelle sulla
scelta di chiudere al traffico vei-
colare la strada tra i campi della
Cavallera che collega Oreno con
cascina del Bruno.

Nessun dietrofront
Dal 6 maggio ci sono le barriere e i
cartelli di divieto d’accesso a via
della Santa, chiusa in attesa di ria-
prire entro l’autunno declassifica-
ta a itinerario ciclopedonale, e
nulla negli ultimi tre mesi ha fatto
deviare da questa prospettiva. 

Sul fronte politico i consiglieri
del Pd Mariasole Mascia, Davide
Nicolussi ed Elena Allebi, e di Vi-
mercate Futura Mattia Frigerio,
hanno provato a presentare alla
Giunta del sindaco Francesco Sar-
tini una richiesta di ritiro e annul-
lamento in autotutela di tutti i
provvedimenti presi per chiudere
via della Santa, sostenendo che ci
fossero profili di illegittimità e
contrasto sia con le previsioni del
Pgt vigente e le regole urbanisti-
che sulla strada davanti alla Ca-
vallera, sia con i regolamenti mi-
nisteriali per realizzare nuove pi-
ste ciclabili, sia con le previsioni
del Piano generale del traffico ur-
bano. 

Ognuna delle contestazioni
sollevate dai consiglieri di centro-
sinistra è stata analizzate e poi re-
spinta dalla giunta 5 Stelle e, av-
valendosi dei pareri del dirigente
dell’Area governo del territorio e
del comandante della Polizia loca-
le, ha confermato in una delibera

I cartelli che
indicano la chiusura

di via della Santa

dei residenti di cascina del Bruno,
ma il disagio fatto subire è stato
“soppesato” e ritenuto accettabile
perché l’analisi viabilistica-tem-
poristica dei transiti in via della
Santa (in media 125 all’ora bidire-
zionali) e la simulazione della

la legittimità di tutti i provvedi-
menti presi. Tra i vari punti ana-
lizzati, il documento della Giunta
riconosce gli “interessi contrap-
posti” tra la scelta politica di fare
una pista ciclabile e l’esigenza di
un collegamento aperto alle auto

VIABILITÀ Proteste e tentativi politici di far riaprire la strada sono andati a vuoto: sarà solo ciclopedonale

LA SANTA CASO CHIUSO
Cinquestelle: definitivo lo stop alle auto

CANTIERI Gli interventi per la sistemazione del manto stradale proseguiranno fino al 31 agosto

Via Cereda bloccata a intermittenza
La posa del porfido non è ancora finita

Via Cereda resta chiusa ancora
tutta la prossima settimana, ma la 
fase con i maggiori disagi si è con-
clusa giovedì scorso.

Sono iniziati lunedì 19 agosto i
lavori che dovranno sistemare i 
problemi della pavimentazione del-
la centrale strada che collega via 
Vittorio Emanuele con via Ospeda-
le, un tratto in porfido dissestato da
tempo con numerosi avvallamenti,
buche causate dai cubetti di pietra 
smossi oppure mancanti e dove, as-
sieme ai disagi per gli automobilisti,

c’erano anche rischi per chi transi-
tava su mezzi a due ruote.

Il cantiere è al lavoro e, nei primi
giorni, ha eseguito una serie di rilie-
vi su sottofondo della pavimenta-
zione riscontrando una condizione
che ha richiesto che la chiusura al 
traffico in via Cereda fosse conti-
nua, 24 ore su 24, fino alla giornata
di giovedì 22 agosto.

In quel periodo l’accesso è stato
consentito ai soli residenti, mentre
fino a ieri il Comune ha sospeso i 
limiti di circolazione della Zona a 

UN BANDO PER I GIOVANI
Coworking: nasce l’”Open palace”
Un progetto con due postazioni gratis

URBANISTICA
Valutazione ambientale conclusa 
Il Pgt in aula in autunno per l’adozione

Dopo l’estate si apre una nuova stagione urbanistica con la variante al Pgt in

preparazione da un paio d’anni dall’amministrazione 5 Stelle che sarà pronta per

tornare in Consiglio comunale. 

Sarà l’ultimo passaggio che metterà ai voti l’approvazione del documento che va

ad aggiornare le regole per lo sviluppo urbano della città, uno dei passaggi politici

più significativi nel corso del quinquennio amministrativo.

Il Pgt può tornare in aula, probabilmente tra settembre e ottobre, perché si è

conclusa la lunga e articolata procedura di preparazione tecnica e istituzionale del

documento urbanistico. In settimana si è conclusa anche la seconda conferenza di

Vas (Valutazione ambientale strategica) sul nuovo piano. La Vas è uno dei passaggi

amministrativi obbligatori e ha l’obiettivo di raccogliere tutti i pareri di enti, istitu-

zioni, soggetti interessati al territorio e cittadini riguardo agli aspetti ambientali

della variante al Pgt. La procedura di Vas è stata aperta a giugno 2018 e nell’arco

dell’anno sono stati raccolti i pareri, il Comune ne dà risposta e quindi conclusa

questa fase la Giunta potrà procedere all’adozione della variante al Pgt per portarla

in Consiglio comunale per il voto definitivo. n 
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