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VIMERCATE

Il Cittadino - sabato 11
gennaio

IL CASO Comparso un cartello contro l’Amministrazione che ha chiuso alle auto

AMBIENTE

di Martino Agostoni

Cresce la tensione lungo via
della Santa dove, dalle iniziali proteste contro la chiusura della strada
avvenuta a maggio per essere convertita in percorso ciclopedonale, si
è passati negli ultimi mesi al vandalismo e ora anche alle minacce.
Azioni illecite che da questa settimana sono state rivendicate dopo
che mercoledì è comparso in via
della Santa un cartello contro l’Amministrazione comunale e la scelta
di non destinare più al transito delle auto il percorso tra i campi della
Cavallera che collega la frazione di
Cascina del Bruno con Oreno.

I fatti
È l’ultimo episodio di una escalation di azioni contro la chiusura
della strada iniziate la scorsa estate
quando sono state date alle fiamme
le barriere posizionate per impedire
gli accessi ai veicoli, poi sono proseguite con la manomissione dei cancelli installati nei mesi successivi
mentre due settimane fa sono stati
tagliati con l’accetta o sradicati una
ventina di alberelli messi a dimora
per realizzare i filari d’alberi previsti ai lati della nuova pista ciclopedonale. Un atto vandalico a cui è
stato risposto la scorsa settimana
con cartelli con le scritte “delinquenti”, “incivili”, “vandali” affissi
nei punti in cui gli alberelli sono stati danneggiati: “è stata una reazione
quasi spontanea allo scempio degli
alberelli di molti del gruppo del Movimento 5 Stelle e anche di cittadini
favorevoli al percorso ciclopedonale – spiega il sindaco Francesco Sartini -. Ora vediamo che le azioni illecite compiute finora nel silenzio
vengono rivendicate da qualcuno
che le organizza e minaccia di proseguirle”. Il messaggio appeso mercoledì a uno degli alberelli tagliati è
una controreplica ai cartelli della
settimana prima oltre che la conferma che è aperta una contesa
contro la scelta del Comune.
“E invece no! Vandalo, incivile e
delinquente è chi decide di chiude-

Francesca Crippa

“Vimercate
#forfuture”
Pd all’attacco
di Sartini

VIA DELLA SANTA
Cresce la tensione
Ora siamo alle minacce
re una strada molto utilizzata”, è
l’inizio del messaggio che prosegue
con affermazioni come “l’Ammini-

«

Sartini: «Non
arretriamo di un
millimetro in una scelta
che è anche apprezzata
da molti cittadini»

strazione provoca: la cittadinanza
risponde”, presenta gli autori come
“siamo diverse decine di cittadini
molto arrabbiati e siamo disposti a
spingerci ben oltre il vandalismo”,
aggiunge “non ci fermerete” e si
conclude con “questa strada l’hanno pagata tutti o riprendono a usarla tutti o non la userà più nessuno”.
Come per gli atti vandalici precedenti anche per il messaggio con
minacce è stata presentata denuncia dal Comune alle autorità, mentre sarà alzato il livello di attenzione da parte della Polizia locale sulla
zona. “Tutte le critiche sono lecite
finché restano nel campo della le-

galità - commenta il sindaco - e infatti abbiamo garantito un dibattito
e un confronto con tutti coloro hanno sollevato questioni. Ma evidentemente c’è chi non mantiene la
propria protesta nel campo del lecito, danneggiando il bene pubblico e
diffondendo messaggi minatori”.
L’Amministrazione conferma che il
progetto per via della Santa ciclopedonale prosegue e, appena ultimata la ricognizione delle risorse
necessarie, gli alberelli danneggiati
saranno sostituiti. “Non arretriamo
di un millimetro – conclude Sartini
– in una scelta che è anche apprezzata da molti cittadini”. n

METROTRAMVIA I partiti chiedono in regione di anticipare i fondi necessari alla seconda parte dello studio

Pd e Movimento 5 Stelle:
«Facciamo presto»
«Facciamo presto»: è l’invocazione che i consiglieri regionali di
Pd e Movimento 5 Stelle rivolgono
alla Regione con l’obiettivo di anticipare lo stanziamento dei fondi
necessari ad avviare la seconda
parte dello studio di fattibilità della
metrotramvia Cologno Nord-Vimercate. Giovedì il capogruppo democratico Fabio Pizzul e il suo collega pentastellato Marco Fumagalli
in un’interrogazione hanno sollecitato il presidente lombardo Attilio
Fontana a rendere disponibili a febbraio le risorse che il Pirellone si è
impegnato a stanziare a luglio.
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Se lo studio, spiegano, sarà completato entro la fine dell’anno sarà
più facile rivendicare una parte dei
finanziamenti per le Olimpiadi invernali del 2026. «Il prolungamento
della linea 2 - commenta Pizzul - è
atteso da anni in un territorio particolarmente provato dal traffico. I
comuni interessati e Milano si sono
mossi con grande concretezza: la
Regione non può far mancare il suo
impegno. Attendere fino al 2022 per
finanziare la progettazione equivarrebbe ad affossare definitivamente l’opera». «La Regione – precisa Fumagalli - deve attivarsi per an-

Francesco Sartini

ticipare lo studio di fattibilità. La
Lombardia può fare immediatamente la sua parte attingendo al
fondo di riserva senza attendere
l’assestamento di bilancio di luglio
che farebbe perdere un altro anno.
Sul prolungamento della metro si

lascino da parte i campanilismi e si
lavori congiuntamente per arrivare
in tempi rapidi a un risultato nell’interesse dei cittadini».
I sindaci di Agrate, Brugherio,
Concorezzo, Vimercate e Carugate,
che si sono incontrati a inizio gennaio, chiederanno un incontro all’assessore lombardo ai Trasporti
Claudia Maria Terzi. «La soluzione
individuata – afferma il vimercatese Francesco Sartini – mette insieme i vantaggi e minimizza i problemi: ora è importante che tutti si
muovano in modo sincronizzato».
«Tutti i comuni – aggiunge il brugherese Marco Troiano – inseriranno nei loro bilanci 200.000 euro. Inviteremo la Regione a stanziare la
propria parte il prima possibile». n M. Bon

Migliori trasporti per una Vimercate più collegata con l’area
metropolitana, una città sostenibile con più verde, edilizia di qualità e
riqualificazione energetica, lo sviluppo economico replicando il modello dell’Energy Park e rilanciando
l’area ex Ibm, progetti di crescita residenziale adeguati alle esigenze
dei giovani e dei cambiamenti sociali, e quindi sostegno al commercio locale e attrattività culturale.
Sono i punti di “Vimercate #forfuture” il titolo dato alla serata organizzata ieri dalla segreteria cittadina del Pd per presentare la linea
con cui viene affrontato il confronto con l’Amministrazione sui temi
dello sviluppo della città. E’ di novembre il nuovo Pgt preparato dalla
Giunta Sartini, il documento di pianificazione urbanistica più importante della città verso cui i democratici stanno preparando le loro
osservazioni perché “bisogna ridare una prospettiva verso il futuro.
Vimercate – spiega Francesca Crippa, segretaria cittadina del Pd - è
sempre stata una città con una visione verso lo sviluppo sociale ed
economico mentre negli ultimi anni è ferma. E’ diventata periferica
rispetto al ruolo centrale che ha
sempre avuto nel Vimercatese. Vogliamo fare proposte per far recuperare il terreno perso e per far tornare la città innovativa”. Ieri sera
all’Auditorium della biblioteca Crippa, assieme alla consigliera comunale Vittoria Gaudio e l’architetto
Laura Curti, hanno presentato i
punti principali su cui intervenire
ma hanno anche chiesto ai partecipanti di dare suggerimenti perché
“intendiamo integrare le nostre osservazioni che presenteremo al Pgt
con le posizioni espresse dai cittadini”, aggiunge la segretaria Pd. Il
titolo dell’incontro è un richiamo
esplicito all’attivismo ambientalista degli ultimi mesi perché “anche
a Vimercate le politiche ambientali
devono essere centrali – dice Crippa
-, orientare le scelte amministrative
che riguardano i trasporti, lo sviluppo economico, l’edilizia o la gestione dei servizi. Invece ora l’ambiente
è stato un’occasione per fare annunci, senza nulla di concreto”, n

