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VIMERCATE
CULTURA Posti ridotti (100 anziché 230) per rispettare il distanziamento 

con le vie Ospedale e Ponti avran-
no l’obbligo di svolta a destra o a
sinistra. Per agevolare l’uscita
delle macchine da piazza Unità
d’Italia sarà temporaneamente
eliminato il primo stallo di sosta
posto all’incrocio tra la piazza e
via Battisti. 

Per tutta la durata del cantiere
sarà sospesa la zona a traffico li-
mitato. Oltre a via De Castillia
questa settimana è partito il can-
tiere anche in via Passirano. 

Anche in questo caso sono
previsti nuovi marciapiedi e nuo-
va illuminazione pubblica nel
tratto compreso tra via Duca
Abruzzi e via Del Molinetto. Per
consentire agli operai di lavorare
è vietata la sosta dei mezzi, men-
tre non è prevista nessuna devia-
zione del traffico automobilisti-
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ovest opposta a quella attuale. In
secondo luogo in via Ponti, nel
tratto compreso tra le vie Battisti
e De Castillia, sia invertito il senso
di marcia con direzionalità sud-
nord. Infine i veicoli che percorro-
no il tratto di via Battisti compre-
so tra le vie Dante, Ospedale e
Ponti, in prossimità dell’incrocio

contenuti culturali da inserirci».
Non resta quindi che attende-

re circa un mese per tornare ad
assistere agli spettacoli all’aper-
to in città, mentre per il nuovo
teatro al centro del confronto po-
litico locale ci vorrà del tempo in
più. 

 Le precedenti edizioni del Vi-
mercate Festival hanno avuto un
buon successo di pubblico e l’am-
ministrazione spera di continua-
re su questo trend positivo anche
in questa estate particolare. n 

tistico al Menotti di Milano. L’im-
portante a mio avviso non è solo
avere il contenitore, ma anche i

di Michele Boni 

Torna anche quest’estate
l’appuntamento con Vimercate
Festival: la rassegna di eventi te-
atrali e musicali non si fermerà di
fronte al coronavirus. «Abbiamo
difeso con forza questa scelta –
dice contento l’assessore alla
Cultura Emilio Russo – perché in
un periodo come questo serve
che un po’ di cultura e diverti-
mento venga trasmessa, ovvia-
mente mantenendo in vigore tut-
te le regole per evitare la diffu-
sione del Covid-19». 

La manifestazione, che scat-
terà il 15 luglio e si concluderà il
26, avrà a disposizione meno di
100 posti a sedere nei cortili di
Palazzo Trotti e Villa Sottocasa,
rispetto ai 230 dell’edizione 2019.
Posti più che dimezzati ma
l’emergenza sanitaria non fa
sconti e le precauzioni non ba-
stano mai. 

«Non posso ancora svelare
tutto il calendario – aggiunge
Russo – perché faremo più avanti
una conferenza ad hoc, posso so-
lo anticipare che apriremo la ras-
segna con Elio, frontman di Elio e
le storie tese». C’è anche un po’ di
orgoglio nelle parole dell’asses-
sore perché «non c’è mai stato un
festival come il nostro, giunto al-
la sua quarta edizione. All’inizio
di questa avventura amministra-
tiva ero stato chiamato da Fran-
cesco (Sartini, ndr) per rivitaliz-
zare il centro storico attraverso
la cultura e ci stiamo riuscendo.
Ammetto che per il Vimercate
Festival siamo stati in dubbio per
diverso tempo, ma poi con gli ul-
timi decreti si può riaprire alle
manifestazioni dal 15 giugno e

riusciremo a portare in scena
una kermesse con grandi nomi a
livello nazionale e internaziona-
le, mantenendo sempre le distan-
ze tanto sul palco quanto tra il
pubblico». 

Non manca un riferimento al
nuovo teatro previsto nel com-
parto dell’ex ospedale. «È un’ope-
ra che sarà sicuramente utile per
la cittadinanza. A chi dice che
questo teatro si costruirà per il
sottoscritto ricordo che io un te-
atro ce l’ho già, sono direttore ar-

«
Inizio il 15 luglio, finale 

il 26. L’assessore Russo: 

«Ci tenevamo a farlo: 

serve anche questo per 

superare l’epidemia»

Il Vimercate Festival si fa 
Ad aprire la rassegna sarà Elio

OPERE Cantieri da lunedì: cambia temporaneamente la viabilità in centro 

Via De Castillia, marciapiedi a nuovo
Lavori in corso anche in via Passirano

Il Comune pensa ai pedoni.
Partiranno lunedì 15 giugno e si
concluderanno entro il 10 luglio i
lavori di rifacimento dei marcia-
piedi di via De Castillia nel tratto
compreso tra piazza Unità d’Italia
e via Ponti nel cuore di Vimercate.

Durante questo periodo la
strada sarà chiusa al traffico ad
eccezione dei residenti. Sarà pos-
sibile l’accesso ai negozi e anche il
mercato cittadino del venerdì
non subirà spostamenti. 

Diverse invece saranno le mo-
difiche alla viabilità locale per
permettere il raggiungimento e lo
spostamento da piazza Unità
d’Italia con l’auto. 

Innanzitutto in via Battisti,
nel tratto compreso tra piazza
Unità d’Italia e le vie Ospedale e
Ponti, sarà invertito il senso di
marcia con direzionalità est/

Via De Castillia; cartelli di avviso

IN PARLAMENTO 

Lega e Pd 
al lavoro 
per finanziare
il progetto

L’emendamento al decreto Ri-
lancio per finanziare lo studio di 
fattibilità del prolungamento della
metropolitana da Cologno Nord a 
Vimercate supera il primo scoglio 
e, dopo le bordate delle scorse setti-
mane, porta il sereno tra Lega e Pd.

La richiesta di dirottare 2 milio-
ni di euro alla progettazione della 
tratta stornandoli dagli 800 desti-
nati alla metropolitana di Torino 
presentata dal deputato del Car-
roccio Massimiliano Capitanio è 
stata giudicata ammissibile dalla 
commissione Bilancio: «Noi – affer-
ma il leghista – l’abbiamo inserita 
nell’elenco delle proposte segnala-
te e, di conseguenza, sarà discussa
nelle prossime settimane. Si tratta
di una doppia promozione e se sarà
approvata il governo dovrà trasfe-
rire alla Regione i fondi per la pro-
gettazione. Ora lavorerò per spie-
gare alla maggioranza l’importan-
za di questo provvedimento». 

I due milioni, aggiunge, non
spianeranno del tutto la strada al 
progetto ma rappresenteranno un
segnale politico importante: «Ser-
ve uno studio serio che chiarisca se
occorre optare per la metrotramvia
o per un sistema differente di me-
tropolitana leggera. Se, poi, torne-
remo al governo i 2 milioni potreb-
bero diventare 50». 

L’emendamento ha incassato il
supporto del senatore democratico
Roberto Rampi: «Ho fatto tutto 
quello che potevo e l’ho segnalato 
al ministro dei Trasporti. Speriamo
che superi lo scoglio più duro: quel-
lo del ministero dell’Economia». 
«Dal punto di vista politico – com-
menta – la proposta è una forzatu-
ra in quanto il finanziamento della
progettazione spetta alla Regione.
In questo momento, però, dobbia-
mo evitare di litigare e dobbiamo 
attaccarci anche agli appigli più 
piccoli per cercare di portare a casa
il risultato. Sono moderatamente 
ottimista in quanto potrebbe aiu-
tarci l’atteggiamento del Comune 
di Milano che da alcuni anni sta 
puntando sullo sviluppo delle linee
di trasporto extraurbane». 

C’è, però, chi fa notare che il pro-
lungamento della tratta Due ha ben
poco a che vedere con gli interventi
inseriti nel decreto Rilancio per far
ripartire l’economia affossata dal-
l’emergenza coronavirus. L’emen-
damento depositato in Parlamento
potrebbe incrociare l’iter di quello 
che i consiglieri regionali brianzoli
di Pd e Movimento 5 Stelle presen-
teranno nelle prossime settimane 
quando, in occasione dell’assesta-
mento al bilancio lombardo, solle-
citeranno la giunta Fontana ad an-
ticipare dal 2022 al 2020 i 900.000 
euro con cui il Pirellone dovrebbe 
contribuire allo studio di fattibilità.
n Mo.Bon.


