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VIMERCATE

LA STORIA Fondata da Carlo nel 1946, proseguita dai figli Sergio e Nicoletta, fu la prima ditta del settore in città

Chiude Meroni,
elettrauto storico
della Brianza
«Grazie a tutti»
di Martino Agostoni

Terminano dopo 73 anni i servizi della O.r.e.m., l’Officina riparazioni elettrauto Meroni di via
Cadorna 7, il primo elettrauto
aperto a Vimercate subito dopo la
guerra e per molto tempo uno dei
pochi attivi in Brianza. E si conclude la storia di un’impresa di famiglia che nel suo settore ha contribuito a caratterizzare il territorio in quel tipico modo dell’imprenditorialità brianzola che parte dalle cose semplici, dalla voglia
di ricominciare e ricostruire del
dopoguerra, e con lavoro e passione porta sviluppo per le generazioni successive.
È la storia soprattutto di Carlo
Meroni, conosciuto in città come
“Carletto, l’elettrauto” che i suoi
figli, Sergio e Nicoletta, assieme
ai nipoti, hanno avuto occasione
di ricordare e ora raccontare a pochi giorni dalla chiusura dell’attività, guardando nei giorni scorsi
una vecchia foto in bianco e nero,
una delle figure (la numero 55)
dell’album sulla storia di Vimercate che “il Cittadino” ha organizzato in occasione del suo
120esimo anniversario.
«Abbiamo visto quella figurina con la vecchia insegna dell’officina di via Garibaldi – racconta
Sergio Meroni – e abbiamo riconosciuto tra le tre persone presenti nella foto mio papà da giovane, proprio davanti alla prima
officina che ha aperto a Vimercate». Era il 1946 quando Carlo a 26

anni, ultimo di 13 fratelli, ha iniziato a fare l’elettrauto in città, il
primo in tutto il territorio, grazie
agli studi alla Magneti Marelli fatti prima della guerra e anche alla
guerra stessa. Perché Carlo è partito soldato e prima di poter tornare a casa, finito il conflitto e
scappando dai tedeschi, è stato
prigioniero in Germania. Messo a
svolgere lavori pesanti nonostante una corporatura minuta; mentre scavava una trincea è svenuto
ed è stato il momento in cui un
suo commilitone ha raccontato
alle guardie che Carletto era un
elettrauto. Una competenza che i
tedeschi non si sono lasciati sfuggire assegnando Carlo ai reparti
di retroguardia per svolgere i lavori di riparazione dei loro mezzi.
L’elettrauto vimercatese riesce però a scappare, a piedi attraversa il Brennero, nel 1945 torna e
appena può si mette a fare il suo
lavoro in città. Apre la prima officina in via Garibaldi, quella della
figurina, in quegli anni compra
anche in condivisione con l’allora
monsignore di Vimercate una Balilla e fa da autista al prelato,
quindi nel 1964 con uno dei fratelli si allarga, compra uno spazio in
via Stefanardo, e fonda la O.r.e.m.
Il lavoro non manca e l’azienda cresce tanto che nel 1972 bisogna ampliarsi ancora, l’officina si
trasferisce in via Cadorna 7, più
grande e attrezzata, e lì ha prosegue l’attività fino a oggi con i figli
Sergio e Nicoletta. È stato il primo
centro per i servizi Bosch Marelli

Qui a sinistra Sergio
Meroni, titolare della
officina di elettrauto
Orem. Qui sotto
a sinistra l’officina
in via Garibaldi
negli anni ’50, in una
delle figurine
dell’album storico
che il Cittadino
dedica a Vimercate.
Nelle altre
due immagini
il padre di Sergio,
Carlo,
che fondò l’attività

della Brianza, ha lavorato col
marchio Renault e poi per 40 anni
con la Lancia ma «negli ultimi anni il lavoro è diminuito, i nostri
figli hanno preso altre strade ed è
venuto il momento di chiudere –
spiega Sergio –. È una scelta sofferta, c’è malinconia pensando al
lavoro fatto da Carlo, ma non si
poteva fare altro». È l’occasione
però per gli elettrauto Meroni,
Sergio e Nicoletta, «per ringraziare tutti i nostri clienti affezionati.
C’è stata stima e affetto con tre
generazioni di vimercatesi che si
sono rivolti ai nostri servizi, tanti
ricordando proprio nostro papà
Carlo». n

QUARTIERE EX BASSETTI Decine di segnalazioni dei residenti a Comune, Arpa e prefettura. E preoccupazione per il traffico intenso

Via Milano, dossi dissestati e rumorosi
Sartini: «Li sostituiremo con l’asfalto»
Più che avvallamenti, ormai
sono buche e vere e proprie. E sono davvero tante. Pure le parti di
pavimentazione completamente
divelte aumentano giorno per
giorno, complice l’incessante passaggio di mezzi, a cominciare dagli autobus. Insomma, lo stato di
disfacimento dei dossi di via Milano, al quartiere ex Bassetti, è ormai tanto evidente e conclamato
da potere forse più questo presso
palazzo Trotti che le lagnanze dei
residenti che, da oltre un decennio, patiscono un forte disagio
acustico dovuto al transito dei
mezzi sul pavè posizionato a un
passo dalle abitazioni.
Decine di lettere e segnalazioni
inviate in Comune, poi la conferma di Arpa sullo sforamento effettivo dei decibel di zona, e infine

daZEOkCnHmLt89T67reVLhvRASjLEr/Q0tCnhvI0Ep8=

pure la prefettura che, a più riprese, ha richiamato l’amministrazione comunale a risolvere l’impasse.
Ora l’ammaloramento definitivo dei dissuasori chiede, di fatto,
di intervenire: è insopportabile
per il frastuono prodotto; è fastidioso, e forse pure pericoloso, per
chi vi transita in auto o in moto.
«Stiamo predisponendo la ricognizione annuale degli interventi
di manutenzione da eseguire con
priorità e questi dossi, per come
sono ridotti, sono candidati a entrare in questo pacchetto di lavori
di prossima attuazione – conferma il sindaco Francesco Sartini-.
Premetto che chi, a suo tempo, ha
riqualificato quest’area e ha pensato di introdurre un elemento di
pregio con questo pavè, in realtà
ha posto le condizioni per creare

fastidio a chi vi risiede e per imporre manutenzioni frequenti e
costose. Detto ciò, se l’intervento
sui dossi entrerà in questo lotto di
manutenzione che stiamo programmando, anche sulla scorta
delle segnalazioni dei residenti,
realizzeremo un rifacimento radicale sostituendo l’asfalto al pavè,
ed eliminando così anche il problema acustico derivato».
Posizione che a novembre anche l’assessore ai lavori pubblici,
Valeria Licia Calloni, in risposta
all’ennesima loro segnalazione,
aveva anticipato ai residenti che
temono tuttavia si tratti ancora e
solo di promesse, perché nessun
impegno certo è preso per il rifacimento di questi dossi, tanto meno
sono fissati tempi certi di esecuzione.

Via Milano Foto Prada

I cahiers de doléances di chi risiede tra via Milano e via Moro
elencano al primo posto l’inquinamento acustico prodotto dal pavè
e potenziato dalle pessime condizioni di questi dossi, ma l’altro tema sensibile sul quale chiedono
attenzione è quello del traffico ve-

icolare davvero intenso caricato
su questo quartiere che è ormai a
tutti gli effetti parte integrante del
nucleo abitato. Sull’arteria di via
Milano convergono infatti tutti gli
autobus di linea che transitano da
e per la stazione lungo la direttrice
sud. n A.Pra.

