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Non c’è pace per la ciclabile della Santa,
tagliati con l’accetta gli alberi ripiantati

VIMERCATE (tlo) Gli alberi, recen-
temente ripiantumati dopo essere
stati abbattuti, tagliati a colpi d’a c-
cetta. Non si contano più ormai i
raid vandalici ai danni della strada

della Santa, via che attraverso i
campi collega Oreno con l’ab i t ato
di Cascina del Bruno, passando
per Cascina Cavallera, trasformata
da l l’Amministrazione comunale 5
Stelle in una ciclopedonale. De-

cisione che, come ormai noto, ha
scatenato una levata di scudi dei
residenti (in particolare di quelli
del Bruno), dell’A m m i n i st raz i o n e
comunale di Arcore e delle op-

posizioni di Vimer-
cate. La Giunta gui-
data da Frances co
Sa rt in i ha tirato
dritto, proseguen-
do con i lavori sep-
pur accumulando
una serie di ritardi.
La ciclopedonale
av reb b e  d ov u t o
aprire già in autun-
no, ma ancor oggi
non è ufficialmente
percorribile. Tanti,
come detto, in que-
sti mesi, gli atti van-
dalici perpetrati da
ignoti forse per ri-
badire, in modo
non accettabile, il

no alla trasformazione della strada
da carrabile a ciclabile.

New jersey incendiati notte-
tempo, barriere ripetutamente
abbattute, cartelli divelti.

A inizio dicembre decine di

alberi appena piantumati lungo i
lati della strada erano stati sra-
dicati e buttati nei terreni adia-
centi. E proprio gli stessi alberi
che l’Amministrazione ha prov-
veduto a rimettere a dimora sono
stati colpiti la scorsa settimana,
sul lato destro accedendo alla
ciclabile da Cascina del Bruno.
Sempre ignoti e sempre proba-
bilmente dopo il calar della sera,
hanno tagliato decine di tronchi.
Che si tratti della stessa nano non
ci sono dubbi. I piccoli fusti
presentano tutti lo stesso taglio in
diagonale fatto probabilmente
con un’accetta. Un colpo che ha
di fatto decretato la morte degli
alberelli (aceri, gelsi e tigli) che
dovranno essere quindi sostitu-
ti.

Non è tutto, perché nelle stesse
ore sono state nuovamente for-
zate le barriere che impediscono
(o dovrebbero impedire) l’a c c e s-
so alla strada fino alla sua aper-
tura ufficiale. E ancora: i cartelli
che segnano l’inizio del tratto
vietato ai veicoli a motori sono
stati divelti e gettati a terra.

Lorenzo Teruzzi
Due delle decine di alberelli piantati lungo la nuova ciclopedonale i cui fusti sono stati tagliati
di netto nei giorni scorsi probabilmente a colpi d’a c c e tt a

L’ennesimo atto vandalico
ai danni della nuova strada
ciclopedonale voluta
da l l’Amministrazione 5 stelle e

duramente contestata da residenti
di Cascina del Bruno e di Oreno.
Decine di piante lungo il ciglio,
che erano già rimesse a dimora

alcune settimane fa dopo essere
state estirpate notte tempo da
ignoti, sono state tagliate in modo
chirurgico nei giorni scorsi.

Divelto nuovamente il cancello
di ingresso, staccato da cardini,
abbattuti e gettati nei campi
i cartelli stradali

ORENO (tlo) Sono già 500, ma
l’obiettivo è arrivare almeno a
quota mille entro la fine di
gennaio. Stiamo parlando
delle firme in calce alla pe-
tizione lanciata a metà di-
cembre dalla Consulta di Ore-
no per chiedere che alla fra-
zione venga al più presto as-
segnato un medico di base.
Come noto, infatti, entro il
2020 Oreno rischia di non
avere più nemmeno un dot-
tore. Una dei tre presenti fino
a poche settimane fa nella
frazione si è già trasferita in
piazza Marconi, un secondo
andrà in pensione entro la
primavera e un terzo poco
dopo. In sostanza la più gran-
de frazione della città, che
conta più di 5mila residenti,
rischia di trovarsi completa-
mente scoperta. L’allarme era

già stata lanciato alcune set-
timane fa, in occasione di una
riunione della Consulta con-
vocata dal presidente P i e ro
Ca ntù , proprio per affrontare
la questione. In quella cir-
costanza si era deciso di av-
viare una raccolta firme da
inviare al sindaco Frances co
Sartini, con la quale il primo
cittadino andrà poi a bussare
a l l’Ats di Monza e Brianza
chiedendo appunto l’ass e-
gnazione di almeno un me-
dico di base. Del resto il ba-
cino di potenziali utenti ore-
nesi, soprattutto anziani, non
mancherebbe. Chi vuole sot-
toscrivere la petizione può
recarsi in oratorio, al «Cafè
Lumiere» di via Madonna, al
« Basell» di via Scotti o
a l l’«Antica Riva» di via Car-
s o.

C O N C E RTO
In Santuario suona
l’organista di fama
i nte r naz i o na l e

VIMERCATE (tlo) Ha suonato in
tutta Europa e non solo, fa-
cendo risuonare le note degli
organi nelle principali cattedra-
li e chiese del mondo, da Mi-
lano (in Duomo) all’Ur uguay,
passando per la Spagna, la
Francia, l’Inghilterra e il Ka-
zakistan, solo per citarne al-
cuni. E ora approda al San-
tuario della Beata Vergine del
Rosario. Concerto da non per-
dere quello messo in program-
ma per sabato della prossima
settimana, 11 gennaio, dalla Pro
loco e dalla Comunità pasto-
rale. Dalle 20.30 si esibirà l’or -
ganista di fama internazionale
Enrico Viccardi (foto). Classe
1961, residente a Codogno, Vic-
cardi ha un legame con Vi-
mercate dove abitano alcun pa-
renti, dove è stato più volte e
dove già in passato ha potuto
ammirare l’organo del Santua-
rio. Diplomatosi in Organo e
Composizione organistica al
conservatorio di Piacenza, con
il massimo dei voti, ora è do-
cente a Parma. Il suo concerto
in città avrà anche uno scopo
importante: raccogliere fondi
per consentire di procedere ad
alcune manutenzioni del pre-
zioso organo.

LA PETIZIONE PROSEGUE FINO A FINE GENNAIO

Già 500 le firme per chiedere
un medico base a Oreno

Un’orenese firma la petizione per chiedere l’assegnazione di almeno un
medico di base alla frazione

scarica 
l’APP GRATUITA

lunedì 6 gennaio Epifania
tutti i negozi APERTI

dalle 8 alle 20

domenica 5 gennaio
tutti i negozi APERTI

dalle 11 alle 20
per inventario*

(*l’inventario fisico è obbligatorio per legge)
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