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INCONTRO PUBBLICO
La coalizione di centrosinistra
a tu per tu con gli orenesi

TRE OPERATORI INCARICATI
Dal 7 ottobre il nuovo censimento
della popolazione e delle abitazioni

SABATO L’I N AU G U R A Z I O N E
Per i 15 anni «Anteas» si regala
un nuovo mezzo per i trasporti sociali

ORENO (tlo) A tu per tu con gli orenesi per fare
il punto della situazione dopo quasi 3 anni e
mezzo di amministrazione comunale 5 Stelle
e per raccogliere idee per i prossimi anni e
anche in vista delle elezioni amministrative
del 2021. Questo l’obiettivo della serata or-
ganizzata per dopodomani, giovedì 10 ot-
tobre, alla biblioteca di Oreno, dalle 21, delle
forze che compongono la coalizione di cen-
t ro si n i st ra.

VIMERCATE (tlo) Riparte il censimento per-
manente della popolazione e delle abi-
tazioni che diventa annuale e interesserà un
numero limitato di famiglie. Un cambia-
mento che fornirà informazioni utili per le
istituzioni, per le politiche economiche e
sociali. Tre i rilevatori che a partire dal 7
ottobre intervisteranno le famiglie attra-
verso l’utilizzo di un tablet fornito da
Ist at.

VIMERCATE (sgb) Traguardo importante per
«Anteas Vimercate» che a 15 anni dalla sua
nascita si prepara ad una giornata di confronto
con i cittadini. Appuntamento il 12 ottobre alla
Rsa San Giuseppe di Ruginello dove verrà
inaugurato e benedetto il nuovo automezzo
«Doblò» per il trasporto sociale.  Dalle 16.30 la
riflessione sul tema dell’accompagnamento so-
ciale nel territorio, fra offerta presente, bisogni
emergenti e problematiche aperte.

VIMERCATE (tlo) Cumuli di rifiuti
abbandonati da mesi a due passi
dai palazzi di lusso, ad impatto
zero dal punto di vista ambien-
tale. Un contrasto stridente che
rovina anche l’immagine di uno
dei luoghi simbolo della città.
Stiamo parlando del quartiere
«Energy Park», accanto alle Torri
Bianche. Diverse le segnalazioni
arrivate nelle ultime settimane
alla nostra redazione sulla stato
in cui versa un’area recintata, a
pochi metri cantiere dove sta
sorgendo l’ultimo dei building
del quartiere nato sull’area ex
« Alcatel».

Una sorta di piazzola eco-
logica improvvisata, a ridosso
della Tangenziale Est, in un
punto dove transitano a decine
i dipendenti delle aziende che
hanno la loro sede nei palazzi
già in funzione e anche molti
clienti delle stesse. Di certo non
un bel vedere. La stessa re-
cinzione che delimita la piaz-
zola è parzialmente crollata.
A l l’interno si può notare di tut-
to. Centinaia di sacchi di spaz-
zatura abbandonata, non è dato
sapere da quanto tempo, e altri
rifiuti di ogni genere, che cir-
condano i pochi cassonetti or-
mai stracolmi. Un quadro che,

come detto, fa a pugni per altro
con il vanto del quartiere, ossia
le certificazioni delle ridotte
emissioni inquinanti dei palazzi
costr uiti.

Altro problema riguarda lo
stato in cui versano alcune delle
strade del quartiere, con buche
e avvallamenti. Anche queste
non certo un bel biglietto da

v i si t a.
In merito alla questione ri-

fiuti, il sindaco Francesco Sar-
tini ha tenuto a precisare che:
«si tratta di una situazione mol-
to critica, ben nota. Abbiamo
fatto fatica a risalire ad un
responsabile perché non si ca-
piva se fosse un’area rifiuti al
servizio solo del cantiere o an-
che degli altri palazzi. Rintrac-
ciato il responsabile, lo abbia-
mo convocato per rimarcare
che si tratta di uno stoccaggio di
rifiuti che non rispetta le regole.
Una situazione non più tol-
lerabile che provoca un danno
di immagine allo stesso “Energ y
park ” e che va contro le nostre
politiche in tema di rifiuti. Ab-
biamo chiesto una soluzione in
tempi molto brevi altrimenti
dovremo procedere con san-
zioni pensanti».

Una discarica a cielo aperto a due passi
dai palazzi di lusso ad impatto zero

Nel sottopasso
degrado, schiamazzi
e sospetto spaccio

VIMERCATE (tlo) Degrado, incuria, abbandono,
schiamazzi, episodi di vandalismo e il sospetto
che si spacci. Non sembra farsi mancare proprio
nulla il sottopasso ciclopedonale che collega la
zona di via Santa Sofia e piazza Marconi con
l’area feste di via degli Atleti, passando sotto la
Monza-Trezzo. Una battaglia che i residenti dei
condomini di via Santa Sofia, che si affacciano
sulla ex provinciale, stanno combattendo da
anni. Invano. Le ripetute segnalazioni reca-
pitate alle forze dell’ordine e agli uffici co-
munali, accompagnate da eloquente documen-
tazione fotografica, non hanno sortito alcun
effetto. Anzi, a giudicare dalle pessime con-

dizioni (foto) in
cui versa il sotto-
passaggio sembra
proprio che il Co-
mune di quel po-
sto si sia proprio
dimenticato. «Or-
mai non sappia-
mo più a chi ap-
pellarci - ha rac-
contato un resi-
dente a nome de-
gli abitanti della
zona, preferendo
restare anonimo
temendo ritorsio-

ni da parte dei frequentatori del sottopassaggio
- Nel fine settimana, e non solo, al calar della
sera, succede di tutto. Schiamazzi, rifiuti ab-
bandonati e persino lanciati, per ritorsione, nel
giardino del nostro condominio. Più volte an-
che le nostre auto sono state danneggiate. No-
nostante le ripetute richieste di intervento, nes-
suno si è mosso. Solo i carabinieri a volte si
fanno vedere. Il nostro sospetto, più che fon-
dato, è che quel sottopasso sia anche un luogo
di spaccio. Notiamo spesso uno strano viavai.
Speriamo che la denuncia sul giornale possa
sortire qualche effetto».

«Chiederò alle forze dell’ordine di effettuare
verifiche rispetto alla questione dello spaccio -
ha commentato sindaco Francesco Sartini -
Per quanto riguarda, invece, la manutenzione
e il futuro del sottopasso stiamo facendo
alcune riflessioni. La realizzazione della Ba-
nanina e il conseguente declassamento della
vecchia Sp2 con la notevole riduzione del
traffico in transito non rendono più necessario
il sottopasso. Non escludo che venga eli-
minato e sostituito con un attraversamento
pedonale protetto, a raso».

Due eloquenti
immagini della
discarica a due
passi dai palaz-

zi di «Energy
park». Nei gior-

ni scorsi è an-
che crollata la
recinzione che

d e l i m i t ava
l’a re a

VIA S. SOFIA - RESIDENTI ESASPERATI

DEGRADO Situazione inaccettabile all’«Energy park». Il sindaco minaccia pesanti sanzioni

VIMERCATE (MB)
VIA BERCHET, 6 

 tel: 039.6880095

S.R.L.

COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI 
IN GENERE

PIZZERIA D’ASPORTO Via A. Diaz, 9/a | Ruginello di Vimercate | Tel. 039 66 99 77 Aperto dalle 12,00 alle 14,00 
e dalle 18,30 alle 21,30 - chiuso il martedì

SABATO

12
OTTOBRE

ore 22

Obsidia
Rock Music

food&drink

VIMERCATE
Via per Villasanta, 1  
Tel. 333.6108570
trip-bar.it PIZZA, HAMBURGER E BIRRA

AndreaBrambilla
Casella di testo
Giornale di Vimercate - martedì 8 ottobre




