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SOPRALLUOGO Nuovo intervento della Polizia locale. A breve definite le tempistiche per l’ab batt i m e nto

Collocati, dopo mesi di parcheggio, i porta bici a forma di auto che hanno sollevato polemiche
VIMERCATE (tlo) Le rastrelliere «d’oro» en-
trano in servizio. Erano comparse mesi fa
nel cortile del Comune destando sor-
presa. Il nostro Giornale aveva poi sco-
perto che quelle dieci rastrelliere (per un
totale di sessanta posti bici) dalla forma
singolare, acquistate dall’Am ministra-
zione 5 Stelle, erano costate alle tasche de
vimercatesi la bellezza di quasi 20mila
e u ro.

Una vicenda che aveva sollevato an-
che un polverone di polemiche. Dopo
mesi di parcheggio, da qualche giorno i

porta bici di lusso sono comparsi a
Oreno, a pochi passi dalla chiesa, a
Ruginello nei pressi delle scuole, in via
Damiano Chiesa davanti alle scuole
«Da Vinci», davanti alle scuole «An-
dersen», all’imbocco d via Vittorio Ema-
nuele II e in altri punti. Le rastrelliere
sono state posizionate su aree destinate
al posteggio delle auto. La forma e la
loro collocazione hanno infatti proprio
lo scopo di lanciare un messaggio che
disincentivi l’uso dei veicoli a motore a
favore delle due ruote a pedali.

Ecco le rastrelliere
costate ai vimercatesi
quasi 20mila euro

La rastrelliera posizionata a Oreno a pochi metri dalla chiesa

A giorni verranno definite le
tempistiche e le modalità di
sgombero definitivo e abbat-
timento delle strutture per al-

tro realizzate a pochi metri
da l l’argine del torrente Mol-
gora con i rischi che ne con-
seguono in caso di piene.

VIMERCATE (tlo) A seguito di un articolo pub-
blicato sullo scorso numero, nel quale abbiamo
dato conto delle lamentele di un pendolare in
merito alla nuova scontistica applicata da «Mi-
lano Serravalle» alla barriera di Agrate-Carugate
della Tangenziale Est (abolizione delle tessere
Viacard prepagate e applicazione dello sconto
del 25% solo a chi è dotato di Telepass ed effettua
più di 20 passaggi al mese), riportiamo una nota
di precisazione di Milano Serravalle: «In re-
lazione alla notizia pubblicata sul numero del 17
settembre dal Giornale di Vimercate sulla can-
cellazione degli sconti per i possessori di tessere
Viacard prepagate, Milano Serravalle – Mi la n o
Tangenziali S.p.A. precisa quanto segue. La nuo-
va agevolazione tariffaria denominata “Scon -
t a m i” è un’importante iniziativa promossa dalla
Società riservata agli utenti pendolari che per-
corrono abitualmente le tangenziali. Le tessere
Viacard prepagate non sono più in produzione,
in quanto prodotto obsoleto ideato quando l’us o
di Telepass era ancora poco diffuso. L’u t i l i zzo
delle tessere Viacard è oggi ormai residuale,
perché la maggior parte degli utenti pendolari
predilige l’utilizzo di Telepass quale principale
metodo di pagamento del pedaggio. Nel caso
delle Tangenziali di Milano, i transiti effettuati
utilizzando tessere Viacard rappresentano meno
dello 0,9% del totale. Obiettivo dell’i n i z iat i va
“S contami” è quindi favorire il maggior numero
possibile di utenti, ampliando in maniera si-
gnificativa la platea dei beneficiari, anche at-
traverso l’utilizzo di uno strumento tecnolo-
gicamente avanzato come Telepass, che garan-
tisce ai viaggiatori pendolari di risparmiare tem-
po con minori accodamenti alle barriere».

Le baracche dei disperati
di via del Buraghino vanno giù

La situazione
nel bosco di via
del Buraghino.
Sono diverse le
baracche realiz-
zate nel tempo
che verranno
a b b a ttu te

PRECISAZIONE DI «SERRAVALLE»

«Viacard prodotto
ormai obsoleto»VIMERCATE (tlo) Il sopralluogo

per prendere coscienza di qua-
le sia esattamente la situazione
è stato effettuato la scorsa set-
timana. Ora si passerà alla parte
operativa decidendo quando
intervenire per l’ab batt i m e nto.

Stiamo parlando delle ba-
racche sorte ormai da anni
a l l’interno del bosco tra via del
Buraghino, oltre l’isola eco-
logica, e l’abitato di Cascina
B eretta.

Una sorta di piccolo quar-
tiere, naturalmente del tutto
abusivo, in cui vivono da di-
versi anni alcune famiglie ro-
mene, senza acqua corrente,
elettricità e riscaldamento. Più
volte in passato il Comune è
intervenuto. Diversi i sopral-
luoghi da parte della Polizia
locale per procedere all’iden -
tificazione dei presenti e allo
sgombero. Le persone però
sono puntualmente tornate. E
non sono mancati anche pro-
blemi di ordine pubblico con
liti, aggressioni a passanti e
a l t ro.

Ora l’Amministrazione ha
deciso di dare un taglio de-
finitivo. La scorsa settimana gli
agenti della Locale sono tor-
nati in posto. Nessuno dei re-
sidenti era presente, ma han-
no accertato inequivocabil-
mente che le baracche sono
ancora abitate. Sono stati tro-
vati letti, generi di prima ne-
cessità, pentole e vestiti stesi.
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e da quest’anno anche

5 -  6 e 12 -13 OTTOBRE
Sabato dalle 11 alle 20
Domenica 11 alle 18:30

Sabato dalle 14 alle 22.30
Domenica dalle 11 alle 18:30
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