
VIMERCATE I SABATO 1 FEBBRAIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 9

Da lunedì piazza Unità d’Italia 
dà una sensazione di spazio vuoto
e sembra un altro posto rispetto a 
quello visto nell’ultimo mezzo se-
colo. Non ci sono più i sei pini ma-
rittimi che dalla fine degli anni ’50 
ne definivano il perimetro. Lunedì
i sei grossi alberi sono stati abbat-
tuti ed è stato dato l’avvio alla pri-
ma fase di interventi che hanno 
l’obiettivo di dare un nuovo aspet-
to alla piazza più importante di Vi-
mercate dove si affacciano il muni-
cipio e il santuario della Beata Ver-
gine. 

I lavori sono in corso e, in que-
sta prima fase, non cambierà il di-
segno della piazza ma verranno so-
lo sistemati i marciapiedi danneg-
giati negli anni dalla crescita delle 
radici dei pini marittimi: i sei alberi
abbattuti verranno sostituiti da ti-

LAVORI IN CORSO Da oggi alcune linee cambiano postazione di partenza

Stazione dei bus piazza Marconi:
arriva una seconda pensilina
di Martino Agostoni 

La stazione dei bus di piazza 
Marconi si è rifatta il “look” e da 
oggi cambia anche la collocazione
delle pensiline delle varie linee che
fermano a Vimercate. 

All’inizio della settimana sono
stati eseguiti i lavori per ampliare 
gli spazi del capolinea dei bus pub-
blici, un intervento propedeutico 
all’ampliamento delle pensiline in
vista della riorganizzazione dei 
servizi di trasporto locale ad opera
della nuova Agenzia regionale che
dovrebbe partire nel 2021. Al Co-
mune di Vimercate è arrivata la ri-
chiesta di intervenire per ottimiz-
zare la fruibilità degli spazi in piaz-
za Marconi, il punto individuato 
dall’Agenzia per diventare uno dei
principali nodi di interscambio per
la Brianza est. Lunedì sono iniziati
i lavori nella grande aiuola di fron-
te all’attuale pensilina, nella parte
est della piazza. Sono stati sradica-
ti tre aceri e ricollocati a pochi me-
tri di distanza, nell’area verde adia-
cente al fianco del percorso pedo-
nale: nell’area liberata dai tre albe-
ri sarà poi realizzata una seconda 
pensilina della stazione degli auto-
bus. 

In settimana Net srl, la società
Nord est trasporti che gestisce 
molte delle linee in transito da Vi-
mercate, ha comunicato che a par-
tire da oggi ci sarà una riorganizza-
zione delle fermate in piazza Mar-
coni per le linee z307, z319, z320, 
z321 (in direzione Trezzo sull’Adda,
Porto d’Adda e Mezzago), z322 (di-
rezione Trezzo sull’Adda e Mezza-
go) e z323. Restano invece nell’at-
tuale posizione le paline delle fer-
mate delle linee z312, z315, z318, 
z321 (direzione Monza Fs), z322 
(direzione Cologno Nord M2). n 

Ecco da dove partiranno le varie autolinee per il Vimercatese e la Brianza

ZONA COLOMBARI Nel parco di villa Gussi messi a dimora 17 gelsi 

Cimitero: abbattuti 21 alberi
Arriveranno altrettanti cipressi 

Alberi nuovi in tutta la città. Oltre alla so-
stituzione dei piani marittimi con i tigli in
piazza Unità d’Italia, sono numerosi i lavori di
sostituzione e messa a dimora di nuove pian-
te previsti nell’arco di questo inverno in vari
punti della città. La scorsa settimana sono
iniziati gli interventi di sistemazione del ver-
de nella zona dei colombari nel cimitero, lavo-
ri che hanno portato ad abbattere 21 alberi
che saranno tutti sostituiti con la piantuma-
zione a partire dalla metà di marzo di 21 nuovi
cipressi già alti circa 4 metri. La scelta di so-
stituire gli alberi con dei cipressi è stata fatta

perché, oltre al fatto che sono essenze più
consone al luogo, ha minori costi e garantisce
più sicurezza per i visitatori. E’ invece della
scorsa settimana l’annuncio del Comune di
aver acquistato 44 alberi di gelso, nuove pian-
te per cui sono già iniziati i lavori per la messa
a dimora in diverse zone della città: 17 gelsi
sono stati collocati all’interno di parco Gussi
per rinfoltire la vegetazione e sostituire pian-
te morte, poi altri 13 nuovi alberelli sono de-
stinati all’area verde lungo la via Mascagni,
mentre altri 14 vengono piantumati a Oreno,
all’interno del parco della frazione. n M.Ago.

LAVORI IN CORSO Saranno sostituiti da tigli ma manca ancora un disegno generale del futuro degli spazi 

Piazza Unità d’Italia:
abbattuti i pini marittimi

gli, saranno realizzate aiuole lungo
i marciapiedi di separazione dal-
l’area del parcheggio dove saranno
piantate essenze a basso fusto.

Sta sollevando invece polemi-
che la previsione della seconda fa-
se di lavori per riqualificare intera-
mente piazza Unità d’Italia. L’am-
ministrazione Sartini non ha ri-
spettato l’accordo che era stato 
preso prima dell’estate in Consiglio
comunale tra la maggioranza 5 
Stelle e i gruppi di minoranza 
quando si era deciso congiunta-
mente di rimandare il taglio dei pi-
ni marittimi per il tempo necessa-
rio a predisporre il progetto di si-
stemazione generale della piazza: 
il disegno della nuova piazza non 
c’è, così come manca una previsio-
ne dei tempi per realizzare anche la
seconda fase dei lavori. n M.Ago. Il lavori di abbattimento iniziati lunedì

Penultimo spettacolo in car-
tellone per la rassegna di teatro
per bambini e famiglie di TeatrO-
reno “Ogni favola è un gioco”: do-
menica 9, alle 16.30, andrà in sce-
na “Il circo delle nuvole” di Gek
Tessaro. Lo spettacolo, per bam-
bini dai 4 anni in su, è costruito
con la tecnica del “teatro disegna-
to” propria dell’autore e illustra-
tore veronese e racconta la storia
del signor Giuliano che “non è
cattivo e nemmeno farabutto, ma
per essere felice deve comperare
tutto”, così quando tutto è già suo,
altro non gli rimane che comprar-
si il cielo. L’ingresso costa 7 euro
(compresa merenda per i bambi-
ni). Prenotazione consigliata. Per
info e prenotazioni: 366 4176852
– prenotazioni@teatroreno.it –
www.teatroreno.it n A.Pra.

PER BIMBI Alle 16.30

Domani “Il circo 
delle nuvole”
a TeatrOreno

CHIUSA Da 2 anni

Piscina: parte
la procedura
per la gara
di appalto 

Può partire la preparazione del-
la gara d’appalto per la sistemazio-
ne e futura gestione trentennale 
della piscina di via degli Atleti. Du-
rante l’ultimo Consiglio comunale, 
con voto favorevole della sola mag-
gioranza 5 Stelle, è stata dichiarata
di pubblico interesse la proposta di
riqualificazione dell’impianto nata-
torio comunale preparata da Lom-
bardia Nuoto, la società selezionata
a dicembre 2018 dall’amministra-
zione per sviluppare un progetto 
preliminare di recupero e migliora-
mento della struttura chiusa da lu-
glio 2018. 

È un passaggio che permette
ora agli uffici comunali di preparare
il bando di gara per la selezione di 
un operatore che, con il sistema del
project financing, si farà carico dei 
lavori per la riapertura della piscina
e quindi ne avrà la successiva ge-
stione per 30 anni . La gara indiche-
rà come caratteristiche di base in-
terventi di riqualificazione genera-
le, efficientamento energetico e mi-
glioramento dei servizi dell’impian-
to per 2,7 milioni di euro, e poi una 
proposta di gestione che preveda 
attività e corsi per il nuoto, fitness, 
servizi per la salute e formativi e 
attività ricreative. 

Il passaggio in aula ha riacceso
la polemica iniziata fin dal giorno 
dopo la chiusura della piscina, con 
l’accusa dei gruppi di centrosinistra
e centrodestra verso la maggioran-
za 5 Stelle di aver perso oltre un an-
no e mezzo di tempo promettendo 
di realizzare un intervento innova-
tivo con nuovi servizi e amplia-
menti della piscina estesi anche al 
resto dell’area sportiva di via degli 
Atleti, mentre invece si è arrivati a 
un progetto di manutenzione e ag-
giornamento impiantistico della 
struttura esistente. n M.Ago.




