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VIMERCATE

IL CASO Alto venti metri, a ridosso di un condominio. E il vento dei giorni scorsi non ha tranquillizzato

Piazza Gioia:
quel platano
che impaurisce
i residenti
di Anna Prada

L’altezza che, chioma compresa, sfiora i venti metri, e la posizione a ridosso delle case, un
mix che preoccupa alcuni residenti dell’habitat che affaccia su
piazza Flavio Gioia.
La pianta in questione è un
platano che, come risulta dal
censimento arboreo informatizzato comunale, è stato piantato
nel 2002 proprio in prossimità
del cancello che delimita il grande comparto condominiale e i
varchi di accesso carraio e pedonale.
«Già alcuni anni fa avevo segnalato al Comune che questo
platano è molto alto e troppo vicino ai palazzi –spiega un residente- e allora i tecnici del Comune, con un agronomo, avevano
effettuato un sopralluogo e stabilito che si tratta di una pianta
bella e sana, da non toccare. Ora
qualche anno è passato nel frattempo, la pianta è ancora più alta, è in una posizione esposta, pare quasi un po’ inclinata e non
vorremmo rischiare qualche
danno. Non sarebbe la prima volta che cade una pianta in città».
Timori che il residente, complice il vento che nei primi giorni
di febbraio ha soffiato con raffiche potenti, ha deciso di rivolgere nuovamente agli uffici comunali affidandoli al filo diretto della app Municipium. Con qualche
riserva preventiva: «La app consente di scrivere al massimo 150

caratteri, capisco l’esigenza di
sintesi, ma non si riesce a spiegare nulla –ha proseguito- Per ora
non ho ricevuto alcuna risposta,
vedremo. Nel 2017 avevo, sempre
tramite questa app Municipium,
inviato una richiesta per altra
questione senza mai ricevere
una risposta. Speriamo bene».
Sul fronte del verde e della
manutenzione, interviene l’assessore alla partita, Maurizio
Bertinelli, ricordando che, in via
ordinaria, regolari ricognizioni
tecniche vengono programmate
dagli uffici ed effettuate su patrimonio pubblico arboreo di circa
8500 piante, con l’ausilio di
esperti incaricati.
Un’analisi periodica che rileva, man mano, lo stato di salute
delle piante e l’eventuale necessità di intervenire, con potature
o, nei casi di ammaloramento irreversibile, con l’abbattimento
dell’albero, stabilendo anche la
scala di priorità nei tagli.
Tra le piante inserite in quest’ultima casistica anche l’enorme cedro accanto all’ingresso
principale della biblioteca civica,
che nei giorni scorsi è stato abbattuto. Tra gli alberi che nel
2019 sono finiti nell’elenco degli
irrecuperabili anche due tigli di
viale Rimembranze a Ruginello,
due cedri in via Mascagni e un
altro cedro presso la scuola Calvino. Dunque nessuna traccia del
platano di piazza Gioia tra le
piante a rischio censite lo scorso
anno. n

Il platano vicino al condominio è stato messo a dimora nel 2002 Foto Prada

TARIFFE INVARIATE

Autosilo comunali in centro:
gestione rinnovata per un anno
Anche per il 2020 sono state rinnovate le convenzioni per la gestione dei due parcheggi interrati presenti in città, gli autosilo di proprietà comunale di largo
Europa e piazza Giovanni Paolo II. Un prolungamento
del contratto alla società Ipv srl più corto rispetto ai
rinnovi triennali del passato ma senza cambiamenti
alle tariffe e condizioni d’uso. Le due strutture hanno
parcheggi interrati quasi identici, da 84 posti auto ciascuno, e per entrambi le caratteristiche e prezzi per
l’uso sono uguali. Restano invariati la tariffa di sosta di

1 euro l’ora senza possibilità di frazionamento dei minuti. I parcheggi saranno aperti tutti i giorni dalle 7 alle
21 (alle 22 in largo Europa) per la sosta a pagamento a
rotazione. Previste anche due forme di abbonamento
per 40 posti in ognuno dei due autosilo dedicati a residenti e lavoratori delle zone limitrofe alle due strutture
o residenti del centro storico senza box. Chi sta nella
zona dell’ex Bassetti può fare l’abbonamento mensile
da 30 euro che dà diritto alla sosta dal lunedì al venerdì
dalle 7 alle 20, o può richiedere l’abbonamento da 60
euro illimitato che permette di entrare e uscire con un
telecomando. Per il parcheggio di piazza Giovanni Paolo II tutti i 40 posti previsti per gli abbonamenti sono da
60 euro con telecomando e sosta illimitata. n M.Ago.

CENSIMENTO Ad aprile saranno addestrati al loro uso anche ventiquattro dipendenti comunali

SABATO 29 Sfilata

Defibrillatori automatici:
sono ben venti in città

Carnevale 2020:
“Meteoratorio”
sul climate change

Vimercate è sempre più una città “cardioprotetta” in cui, dal centro
alle frazione, negli uffici pubblici o
nelle palestre scolastiche, sono presenti 20 punti salvavita Dae, mentre ad aprile anche 24 dipendenti
comunali saranno formati e abilitati all’uso dei defibrillatori.
In settimana è stata la prefettura di Monza e Brianza a comunicare
la conclusione della mappatura di
tutte le postazioni Dae presenti sull’intero territorio provinciale, una
rete di quasi 500 apparecchi salvavita distribuiti tra i 55 Comuni targati Mb a cui partecipa anche Vimercate con 20 defibrillatori collocati in altrettanti punti della città.
L’amministrazione ha rilanciato
l’iniziativa della mappatura provinciale con un proprio elenco urbano
dei luoghi dove in città, all’occor-

Il tema ispiratore è quello ambientale e del cambiamento climatico, affrontato con la leggerezza e l’ironia che solo il Carnevale sa regalare. La sfilata in maschera “Meteoratorio” prenderà
vita sabato 29, in partenza alle
14.30 in piazza Martiri Vimercatesi. Organizzato dalla Pro Loco di
Vimercate col patrocino del Comune, il corteo vede la collaborazione e il coinvolgimento di Alpini, oratorio Cristo Re, Associazione nazionale carabinieri, Civico
corpo musicale di Vimercate,
gruppo Shalom e Comitato genitori delle scuole Manzoni e Don
Milani. Un evento semiserio fra
global warming, climate change
ed effetto serra”. L’arrivo, con premiazione, sarà all’oratorio Cristo
Re di via Valcamonica. n F.Sig.

renza, è presente una postazione
Dae dove è disponibile all’occorrenza un defibrillatore di tipo automatico, ovvero un dispositivo “intelligente” che automaticamente analizza il ritmo cardiaco della persona
soccorsa e avvisa l’operatore se
erogare una scarica elettrica nel caso venga rilevato che il cuore è affetto da un ritmo cardiaco mortale.
In città i defibrillatori sono nelle
palestre scolastiche della Manzoni
(piazzale Martiri Vimercatesi 1),
Valtorta (via Edmondo de Amicis 6)
Ungaretti (via Don Pietro Lualdi 9)
Ada Negri (via Tagliamento 15) Italo
Calvino (via Pietro Mascagni 4) Don
Zeno Saltini (Via Lodovica 9/A) Don
Milani (via Passirano 21) Leonardo
Da Vinci (via Damiano Chiesa) due
all’Omnicomprensivo (via Adda), al
Floriani (via Bice Cremagnani), nei

Uno dei defibrillatori presenti in città

campi sportivi di via Lodovica, via
Principato e tre nelle impianti di via
degli Atleti, quindi negli uffici comunali di Spazio Città “via Papa
Giovanni XXIII), e in strada in piazza Roma, piazza San Michele e via
Armando Diaz.
Due punti Dae sono presenti a

Spazio Città e nel comando della
Polizia locale di piazza Marconi, e
per l’inizio di aprile è stato organizzato un corso tenuto dagli operatori
di Avps per formare ventiquattro
dipendenti comunali che saranno
abilitati all’uso dei defibrillatori.
n M.Ago.

