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ORENO Una distesa di fango dopo i lavori per trasformarla da carrabile a ciclopedona l e

Ecco cosa succede alla nuova ciclabile
della Strada della Santa quando piove

SABATO - DOPPIA CERIMONIA

Attestati agli studenti
e «cittadinanza»
ai ragazzi stranieri

VIMERCATE (tlo) Quando piove la
nuova ciclabile della Cavallera di-
venta una distesa di fango. Un
guaio che dovrà essere risolto in
fretta se, come annunciato alcun
settimane fa dal sindaco F ra n-
cesco Sartini, la nuova strada
aprirà a biciclette e pedoni a
breve. Il primo cittadino aveva
ipotizzato un taglio del nastro i
occasione di «spettando la sagra»,
che si terrà nel prossimo fine
settimana, ma ad oggi non se ne sa
nu l la.

A segnalare quanto accaduto
nei giorni scorsi, a seguito di un
temporale, è stato un residenti di
Cascina del Bruno a spasso con i
proprio cani. Come mostrano le
immagini, la pioggia ha traspor-
tato sulla sede stradale la terra
dei campi agricoli che costeg-
giano la Strada della Santa, ren-
dendola di fatto impraticabile,

Un problema che potrebbe es-
sere in qualche modo stato cau-
sato dai lavori di scavo e ri-
duzione della carreggiata (ora

larga solo tre metri) a se-
guito del declassamento
della strada sa carrabile a
c i clab i l e.

L’Amministrazione co-
munale ha annunciato
l’intenzione di aprila al
passaggio di ciclisti e pe-
doni a breve, procedendo
poi successivamente alla
sistemazione dei bordi con
la posa di filari di piante e
dei pali dell’i l l u m i naz i o n e.
Ad oggi però appare im-
praticabile (viene difficile
pensare che si possa per-
correre in particolare con
le biciclette), per la rabbia
dei residenti di Oreno e di
Cascina del Bruno che, co-
me noto, sin da subito si
sono dichiarati contrari al-
la chiusura della Santa al
traffico veicolare, segna-
lando i disagi che ci avreb-
be comportato. Sulla stessa
posizione anche la con-
finante amministrazione di
Arcore. Una presa di po-
sizione che, però, non ha
scalfito le convinzioni del-
la Giunta pentastellata di
Vimercate che ha tirato
dritto per la propria strada.

Nonostante anche alcuni episodi
inquietanti di sabotaggio ai dan-
ni del cantiere, oggi sostanzial-
mente terminato.

VIMERCATE (tlo) Un premio al merito
degli studenti più bravi. Si terrà sabato
prossimo, 7 settembre, dalle 15, nel
parco Trotti, la tradizionale cerimonia
di consegna dei riconoscimenti al
merito scolastico agli studenti re-
sidenti a Vimercate usciti con 9 e con
10 dalle scuole secondarie di primo
g ra d o.

«Si tratta di una cerimonia ormai
tradizionale a Vimercate, ma non
per questo scontata - ha commen-
tato l’assessore alle Politiche Edu-
cative Simona Ghedini - L’A m m i-
nistrazione ritiene la scuola l’a mb i to
in cui si gettano le fondamenta per il
progresso culturale e sociale, nell’i n-
teresse del singolo individuo e di
tutta la comunità. Per questo motivo
è sempre necessario celebrare a do-
vere un successo scolastico, così
come del resto desideriamo con-
gratularci anche con tutti gli studenti
che, con grandi o piccole difficoltà e
con qualsiasi voto finale, sono riu-
sciti a portare a termine il proprio
percorso di studi. Aggiungo un rin-
graziamento speciale a insegnanti e
dirigenti scolastici e al personale
d e l l’ufficio educazione e formazio-
ne».

Alla tradizione, ormai radicata,
della cerimonia di consegna dei ri-
conoscimenti al merito scolastico se
ne aggiunge una seconda, inaugu-
rata l’anno scorso.

Nella stessa occasione il sindaco
Francesco Sartini e l’assessore Ghe-
dini consegneranno un attestato
simbolico di cittadinanza onoraria a
tutti i ragazzi stranieri, residenti a
Vimercate, nati nel 2005.

« L’anno scorso abbiamo inaugu-
rato questa iniziativa - ha aggiunto
ancora l’assessore Ghedini - che ha
per noi un grande valore simbolico,
in quanto ci permette di trasmettere
ai nostri giovani concittadini privi
della cittadinanza italiana un mes-
saggio semplice: siete parte attiva e
importante della comunità Vimer-
catese e contiamo su di voi per la
costruzione di un futuro migliore».

Qui accan-
to e sopra,

due tratti
della ciclo-

pedonale
della San-
ta coperti
dal fango

IL RACCONTO Malore, caduta rovinosa e ricovero in ospedale per il senatore vimercatese del Pd durante la recente visita in Oriente

Rampi testa dura: l’infortunio non ferma il viaggio in Vietnam e Cambogia

A sinistra, il
senatore Pd
R o b e rto
Rampi in oc-
casione della
visita all’As -
semblea na-
zionale del
Vietnam

VIMERCATE (tlo) Rampi «testa
dura»: finisce in ospedale per
un malore e per una caduta,
con conseguente ferita al ca-
po, e poi riprende il viaggio.
Incidente, fortunatamente
non grave, per il senatore Pd di
Vimercate Roberto Rampi,
rientrato nei giorni scorsi in
Italia (giusto in tempo per se-
guire da vicino il tentativo di
creare un Governo Pd-5Stelle

ed eventualmente votarne la
fiducia) al termine di un viag-
gio in Cambogia e Vietnam. A
dare notizia di quanto acca-
duto è stato lo stesso par-
lamentare attraverso il suo
profilo Facebook.

«In questa complicata e
movimentata estate ancora
tutta in divenire mi è capitata
anche una disavventura me-
dica che oggi posso dire ri-

solta definitivamente nel mi-
gliore dei modi - ha scritto -
Io che non ero mai stato in
ospedale mi sono ritrovato
ricoverato in estremo orien-
te, in Cambogia sulla strada
per il Vietnam, con flebo e
tubetto dell’ossigeno e tre
punti di sutura alla testa.
Niente rispetto a tante sof-
ferenze che leggo e che co-
nosco. Sono in forma e sono

in campo anche più com-
battivo di prima. Magari con
un pizzico di senso prospet-
tico in più».

Come detto, nonostante
l’infortunio e la sosta forzata
in ospedale, Rampi non ha
rinunciato agli impegni in
agenda, facendo visita anche

al parlamento del Vietnam e
incontrando il presidente
della Commissione cultura
del Senato del Paese. «Ho
avuto alcuni incontri con i
rappresentati dell’ass emblea
nazionale ad Hanoi - ha spie-
gato - Faccio parte del grup-
po di amicizia parlamentare

Italia Vietnam. Sono stato in
ambasciata e poi in parla-
mento e abbiamo parlato dei
possibili sviluppi di coope-
razione sui temi cultura
scuola e sviluppo economi-
co. In Vietnam ci sono tante
nostre aziende, molto ap-
p rezz ate » .

La terra dei campi
invade la carreggiata.
Una guaio da
risolvere in tempi
brevi in vista
d e l l’i nau gu raz i o n e

Effettuiamo preventivi e sopralluoghi

GRATUITI
e uno SCONTO del 10% 
sul primo mese per tutti i nuovi clienti! 

Rivenditore di prodotti 
di pulizia professionale 

e prodotti ecosostenibili 
anche per privati

PULIZIE INDUSTRIALI PULIZIE DI FINE CANTIERE PULIZIE CIVILI

CONTATTI
Oreno di Vimercate 
Via Madonna, 12/h

Tel. 039/8944585
info@ambersnc.com

www.ambersnc.com     

Rivenditori uffi ciali 
di SK Italia per i prodotti professionali 
e di Verdevero per prodotti ecosostenibili e bio 
per privati e per aziende

PULIZIE INDUSTRIALI PULIZIE DI FINE CANTIERE PULIZIE CIVILI
Oreno di Vimercate  | Via Madonna, 12/h 
Tel. 039/8944585 | info@ambersnc.com 

www.ambersnc.com     




