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FESTA DI COMPLEANNO

San Gerolamo: 35 anni
rivissuti in un giorno
VIMERCATE (tlo) Un giorno per riviverne
migliaia.
Festa grande sabato scorso al Centro
sociale comunale San Gerolamo per
celebrare i 35 anni di fondazione. Il
programma prevedeva un pranzo insieme al ristorante e poi, nel primo

pomeriggio, la proiezione di foto attraverso le quali raccontare la storia
del centro, punto d riferimento giornaliero per molti anziani (e non solo)
della città. A seguire, gli immancabili
balli con musica dal vivo, la lotteria e
gli scambi di auguri natalizi.

GIOVEDI’ IN SANTUARIO

Non c’è Natale senza
il concerto della Banda
VIMERCATE (tlo) Con l’avvicinarsi del Natale non può mancare il tradizionale concerto del Civico corpo musicale. L’appuntamento è per questo giovedì, 19 dicembre, dalle 21, nel Santuario della Beata
Vergine del Rosario. Il maestro Umberto
Valesini dirigerà la banda, «rinforzata»
anche con il gruppo giovanile. L’ingresso è
libero.
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MOBILITA’ L’allarme lanciato dal centrosinistra sui tempi di progettazione del prolungamento

Metro, la denuncia di Comitato e Pd:
«La Lega in Regione stanzia
i fondi soltanto nel 2022»
VIMERCATE (tlo) Partito democratico e Comitato per la mobilità ecosostenibile denunciano in coro: la
Lega in Regione sta facendo slittare
il via al progetto per il collegamento su ferro da Cologno Nord a
Vimercate.
Documenti alla mano il gruppo
regionale del Pd e il Comitato che
ha dato il la, alcuni anni fa, con
una petizione sottoscritta da migliaia di persone, alla richiesta di
prolungamento fino a Vimercate
della Linea 2 della metropolitana
milanese, lanciano l’allar me
sull’effettiva volontà politica del
centrodestra, e della Lega in particolare, di dare al progetto
quell’accelerata chiesta da più
parti e in particolare da sindaci
dei Comuni (Brugherio, Carugate,
Agrate, Concorezzo e Vimercate)
interessati direttamente alla tratta.
Il Pd in particolare ha diffuso gli
emendamenti sul tema al bilancio
regionale di previsione 2020-2022
presentati nei giorni scorsi dai
gruppi consiliari. Emendamenti
dai quali si evince che il gruppo
del Pd, guidato da Fabio Pizzul,
ha chiesto di aumentare, già per
l’esercizio 2020, di un milione di
euro lo stanziamento nel capitolo
«Trasporti e diritto alla mobilità».
Aumento finalizzato a finanziare
la seconda fase del progetto di
fattibilità tecnico-economica relativa allo studio di un sistema d
trasporto pubblico per l’asta Cologno-Vimercate. Stesso emendamento, per una cifra leggermente
inferiore (900mila euro) è stato

presentato dal gruppo della Lega
guidato da Andrea Monti, ma solo per l’esercizio 2022. Arco temporale che rimetterebbe in discussione le scadenze fissate solo
un paio di settimane fa dal Comune di Milano e gli altri sindaci
interessati, che intendono chiudere la partita della progettazione
entro il 2020 per poter poi accedere ai finanziamenti statali

all’inizio del 2021.
«Chiediamo a Regione Lombardia di passare dalle parole ai
fatti e di stanziare i fondi per il
finanziamento della seconda fase
del progetto di fattibilità tecnica
ed economica relativo all'asse Cologno Nord - Vimercate per il 2020
- ha commentato Cristina Maranesi, fondatrice del Comitato
mobilità ecosostenibile e prima

firmataria della petizione che ormai da anni chiede il prolungamento di metropolitana - L'incontro con i sindaci non aveva
lasciato dubbi: indipendentemente dal partito di appartenenza, gli amministratori locali avevano chiesto un collegamento sostenibile ed efficiente. Rimandare
di altri 3 anni non permetterebbe
la realizzazione dell'opera in tempo per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026».
Il progetto allo studio non prevede più, come noto, il collegamento classico con la metropolitana (costo stimano circa 900
milioni di euro), ma la meno costosa (circa 300 milioni) realizzazione di una linea con trenini
leggeri.

Lorenzo Teruzzi

TERRITORIO Il Partito democratico chiama a raccolta i cittadini per le osservazioni

«Una variante al Pgt che non dà prospettive»
VIMERCATE (tlo) Un Pgt senza un indirizzo politico,
che non dà una direzione da seguire per il futuro
della città, a partire dalle aree strategiche. Il gruppo
cittadino del Partito democratico torna, dopo il
dibattito in aula di un paio di settimane fa, sulla
variante al Piano di governo del territorio, adottata
con i soli voti della maggioranza 5 Stelle.
Lo fa ribadendo il proprio no al documento e
chiamando di fatto i cittadini a raccolta per
tentare, attraverso le osservazioni, di provare a
cambiarne, per quanto possibile, le linee principali prima dell’approvazione definitiva.
«La proposta della maggioranza 5 Stelle disegna
per il futuro una città sempre più chiusa su se
stessa, senza quello slancio, quell’apertura e quel
ruolo di guida del territorio che sotto le amministrazioni di centrosinistra Vimercate ha sempre avuto - ha commentato Francesca Crippa,
segretaria cittadina del Pd - Si tratta di una
varante al Pgt senza prospettive, con una pianificazione urbanistica che privilegia, nella contrattazione, gli interessi degli operatori privati a

discapito delle ricadute pubbliche in termini di
servizi».
Una variante che, secondo il Pd, prevede un
consumo di suolo poco sostenibile e non utilizza
strumenti tipici della politica soprattutto in ambito abitativo. «Lo strumento dell’edilizia convenzionata, che riteniamo elemento centrale di
chi voglia dare un indirizzo politico preciso, è
stato sostanzialmente abbandonato - ha aggiunto
ancora la segretaria - Oltre a ciò non troviamo
purtroppo nessuna proposta concreta per rilanciare aree strategiche come, ad esempio, l’ex
Ibm di Velasca»,
Come detto, il Pd vuole comunque provare a
incidere sulla Variante, coinvolgendo cittadini ed
esperti. Un lavoro che ha però... i giorni contati.
Entro la metà di gennaio scadranno, infatti, i
termini per la presentazione delle osservazioni.
Per questo motivo il 10 gennaio, in biblioteca, si
terrà un incontro pubblico per confrontarsi sulle
proposte di modifica da sottoporre all’attenzione
del Consiglio e della Giunta.
i.p.

INAUGURATA «CONTESSA E ASTRONAUTA»

VIMERCATE Il ristorante sarà aperto per festeggiare insieme. Chiuso a Natale

Al Must un viaggio nell’universo Vigilia e S. Silvestro al Pescependolo
femminile attraverso 45 opere
VIMERCATE (tlo) Un viaggio
nell’universo femminile, attraverso l’arte, dai ritratti tipici
dell’Ottocento alle opere più
moderne. Si intitola, non a caso,
«Contessa e Astronauta», la
mostra inaugurata sabato scorso al Museo del territorio di
Villa Sottocasa. Quarantacinque opere, 45 storie di donne e
di artiste raccontate attraverso i
diversi linguaggi dell’arte: pittura, fotografia, video-installazione.
Contesse, poetesse, dive,
madri, ma anche le artiste
stesse trasformate per l’occasione in militari, astronaute e
altro ancora.
Una mostra, curata da Martina Corgnati (che si è occupata in questi anni anche di
V-air, Residenze d’artista), che
porta a Vimercate opere che
provengono da tutto il mondo
(appartenenti alla collezione
dell’imprenditrice e mecenate
Carmela Sanguedolce, che le
ha concesse per la prima volta
a un museo pubblico) affiancate da tre opere appartenenti
alle collezioni museali del Must. E proprio una di queste, il
ritratto della contessa Elisabetta Sottocasa, dipinto da
Mosè Bianchi nel 1874, è
all’origine dell’idea della mostra. La mostra sarà visitabile
fino al 19 aprile: mercoledì e
giovedì dalle 10 alle 13; venerdì, sabato e domenica dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Previsti anche una serie di laboratori a tema. Info e prenotazioni (anche per visite
guidate): 039.6659488.

VIMERCATE (afm) Al ristorante Pescependolo di Vimercate, dall'altra parte del
ponte di San Rocco, sta prendendo piede il servizio a
mezzogiorno. Lo chef Saverio, infatti, informa che sono
sempre più numerosi manager e impiegati che scelgono
l’ormai noto locale vimercatese per la pausa pranzo: «Abbiamo anche stipulato alcune
convenzioni con aziende
con le quali è possibile definire un prezzo convenzionato - aggiunge - Ricordo che
a pranzo la nostra scelta è
sempre di alta qualità. Piatti
semplici a base di carne o di
pesce, con ingredienti top.
Inoltre, per chi la preferisce,
disponibile anche la carta».
Il ristorante ricorda inoltre che
sarà aperto il 24 dicembre e
a Capodanno: «La vigilia di
Natale, presenteremo le nostre proposte in carta tra le

quali sono comprese molte
portate a base di pesce, perfette per chi rispetta la tra-

Cenone di Capodanno

L’inaugurazione della mostra, alla presenza del sindaco Francesco Sartini e
dell’assessore alla Cultura Emilio Russo

Antipasti
Ostriche gratinate
Capesante scottate su crema di plancton
Tartare di Pesce spada agli agrumi
Primo
Tagliolini agli scampi
Secondo
Bacalao Confitado su crema di patate
aromatizzate al tartufo bianco
Dessert
Panettone artigianale e mascarpone
Prezzo: 55 euro bevande escluse

dizione della cena della Vigilia. Saremo chiusi, invece, a
Natale».
Ristorante aperto, al contrario, per il Cenone di San Silvestro: «Per la serata più attesa dell’anno proporremo un
menù esclusivo e ricercato, a
un prezzo che non supererà i
60 euro per persona, vini
esclusi. Qui metteremo in
campo tutta la nostra abilità
nella ricerca di proposte gustose e raffinate, perfette per
salutare definitivamente li
2019 e accogliere il 2020 nel
migliore dei modi».
Nel frattempo, da tutto lo staff
del Ristorante Pescependolo
i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo alla
clientela e ai lettori del giornale.
Il Pescependolo è a Vimercate in via Burago 6.
Tel. 039.6778936.

