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VIMERCATE (bef) Una nuova casa per una famiglia in
difficoltà. Questo l’appello lanciato dal Centro Aiuto
alla Vita di Vimercate, che in queste settimane è alla
urgente ricerca di un appartamento per un nucleo
famigliare composto da padre, madre e cinque figli.
Due dei quali venuti al mondo solamente due mesi
fa grazie a un parto gemellare.

L’appartamento tutt’ora occupato si trova ad
Agrate, ma è insufficiente a garantire una con-
vivenza dignitosa e in grado di soddisfare i bisogni
del nucleo. «Chiediamo gentilmente a coloro che
fossero a conoscenza di qualche opportunità o
avessero la diretta disponibilità di un alloggio da
mettere a disposizione della famiglia in uno dei
Comuni del Vimercatese - l’appello dei volontari del
Cav - Ringraziamo in anticipo quanti si inte-
resseranno per la soluzione di questo particolare
caso che riguarda persone davvero meritevoli di
attenzione e sostegno». Chiunque volesse con-
tribuire può contattare il Centro di Aiuto alla Vita al
334.3294736.

In centro «sboccia» una maxi antenna
VIMERCATE (bef) Mentre sui
social spopolano le foto di
prati in fiore, anche in centro
città, con l’arrivo dell’e st ate,
è sbocciato qualcosa. Non è
un girasole, ma qualcosa di
molto più alto, ben poco ras-
sicurante e di certo non porta
buonumore. Quantomeno ai
residenti di via Principato,
che letteralmente da un gior-
no all’altro hanno visto spun-
tare lungo la strada un’an-
tenna telefonica.

Nello specifico la enorme
struttura è stata installata
a l l’interno di un’area che da
catasto insiste su via Pelliz-
zari al civico 21, accanto a un
capannone ormai dismesso,
ma che di fatto si affaccia
proprio sulla via che costeg-
gia il Centro sportivo della
Dipo. Un pugno nell’o cchio
da un punto di vista estetico e
ambientale. Certo, la retorica
di chi dice che fa sempre
comodo avere un cellulare
ben funzionante è scontata,
ma il gioco vale davvero la
candela visto e considerato
che stiamo pur sempre par-
lando del centro storico, dove
oltretutto esistono dei vincoli
urbanistici veramente strin-
g enti?

Come confermato dai do-
cumenti esposti sulla recin-
zione della proprietà , l’in-
tervento è atto alla realiz-
zazione di una stazione radio
base di telefonia mobile per

conto della nota compagnia
«Iliad». Tutto naturalmente è
a norma: la richiesta è per-
venuta in data 10 gennaio e
ha ricevuto il via libera prima
d e l l’Arpa (il 27 dello stesso
mese) e successivamente del
Comune di Vimercate, che in

data 19 febbraio ha rilasciato
la propria autorizzazione fa-
vore vole.

Chi non lo è sono ovvia-
mente i residenti, che di ave-
re sopra le proprie teste que-
sta antenna non hanno pro-
prio intenzione. «Quello che

lascia basiti è che dal Co-
mune non abbiamo ricevuto
una singola informativa su
questa situazione - spiegano i
diretti interessati - Da un
giorno all’altro ce la siamo
trovati di fianco alle nostre
case, oltretutto accanto a un

Centro sportivo e in pieno
centro storico. Ci chiediamo
dove sia la responsabilità nei
confronti della salute e del
rispetto dei cittadini da parte
u n’Amministrazione che
tanto si professa amica
d e l l’ambiente. E’ una vergo-

gna, ma noi vogliamo andare
fino in fondo a questa storia.
Coinvolgeremo tutti i resi-
denti e chiederemo sicura-
mente un incontro al sin-
daco: vogliamo avere delle
risposte chiare e capire per-
ché sia stato permesso tutto
q u e sto » .

Dal canto suo il primo cit-
tadino, Francesco Sartini,
mette le mani avanti lascian-
do intendere che le possi-
bilità di manovra per il Co-
mune sono praticamente
nulle. «Il caso di via Prin-
cipato non è paragonabile a
quello di 4 anni fa, in via
Brianza - ha chiarito - In quel
caso l’antenna era stata eretta
in un terreno di proprietà
comunale. Per l’A m m i n i st ra -
zione dell’epoca fu quindi
possibile fare marcia indietro
a seguito delle proteste dei
residenti. Su questo fronte la
mia amministrazione ha
stretto ulteriormente le ma-
glie consentendo la posa di
antenne solo su aree pub-
bliche che siano a una di-
stanza di almeno 150 metri
dalle case. Il ripetitore di via
Principato è invece stato po-
sizionato su un’area privata.
Se, come immagino, l’i nte r -
vento rispetta tutti i requisiti
previsti dalla normativa, re-
cepiti dal Piano antenne co-
munale, non credo che ci
possano essere margini per
una rimozione della stessa».

L’ATTUALE APPARTAMENTO NON BASTA PIU’
Padre, madre e 5 figli: appello del Cav
per trovare una casa a una famiglia

Quest ’anno non è ancora stata fatta la manutenzione ordinaria che garantiva un passaggio senza problemi

Residenti di via Tagliamento disperati: «Paghiamo le tasse come tutti
ma per raggiungere casa dobbiamo fare lo slalom tra le buche»

Una delle buche lungo il tragitto che dopo le piogge
si trasforma sempre in un pantano

VIMERCATE (glz) Buche, avval-
lamenti, e quando piove un vero
e proprio lago da evitare per
non impantanarsi. Non sanno
più cosa fare i residenti del
tratto finale di via Tagliamento a
Oreno, che dal civico 17 in su si
trova prosegue lungo uno ster-
rato verso il territorio di Ar-
c o re.

Una strada comunale senza
asfalto, senza lampioni e dove
anche il verde a fianco della
strada non viene sfalciato: ogni
anno alla fine della primavera,
inizio estate, il Comune soli-
tamente interveniva fresando il
terreno e rimettendo i piccoli
sassi che faceva da fondo. Que-

st ’anno, ormai in estate e dopo
le violenti piogge delle scorse
settimane, la strada si trova in
pessime condizioni: «Ogni gior-
no per tornare a casa dobbiamo
fare uno slalom fra le buche e
quando piove le ruote affon-
dano completamente nelle poz-
zanghere - ha affermato Dav ide
B eretta, residente nella via -
Una situazione ormai insoppor-
tabile: ho inviato ben otto mail
per avvisare gli uffici comunali
ma sono sempre in attesa che
mi venga data una risposta ri-
solutiva del problema. E’ un
problema anche uscire in bi-
cicletta soprattutto per i più
piccoli che rischiano di cadere

se non schivano gli avvalla-
m e nt i » .

Il momento peggiore è si-
curamente la notte, quando a
causa della mancanza di lam-
pioni, i residenti non possono
neanche vedere bene dove sono
le buche: «Noi residenti nella
via paghiamo le tasse come tutti
gli altri cittadini di Vimercate -
ha continuato Beretta - Ma non
abbiamo illuminazione nella
via, erba non sfalciata a bordo
strada, una linea telefonica che
ad ogni temporale salta e adesso
anche una strada quasi impra-
ticabile dove ad ogni pioggia
dobbiamo sperare che le buche
non aumentino di volume».

A sinistra l’antenna telefonica di «Iliad» spuntata in via
Pellizzari che si affaccia su via Principato. Qui sopra i
tecnici all’opera per ultimare le fasi di installazione

E’ spuntata nei giorni scorsi in un’area tra via Pellizzari e via Principato, accanto al Centro sportivo della Dip o

I residenti: «Da un giorno all’altro ci siamo trovati questo scempio davanti alle case: dal Comune ora vogliamo chiarimenti»
Il sindaco Sartini: «E’ stata installata all’interno di un terreno privato, se rispetta la normativa non possiamo fare nul la »

Confronto con Aeris

A tu per tu con il medico
in prima linea contro il Covid

VIMERCATE (tlo) Il Covid raccontato,
non solo dal lato della malattia, da chi
lo ha affrontato quotidianamente.

Questo il tema della diretta Fa-
cebook organizzata per dopodomani,
giovedì 9 luglio, dalla Cooperativa
sociale Aeris. L’appuntamento è per
le 17 sulla pagina Aeriscoopsociale.

Il giornalista Daniele Biella, coor-
dinatore del blog «Sguardi resilienti»,
intervisterà il noto medico ematologo
vimercatese Domenico Restifo, che
svolge anche un’importante attività
di divulgatore. «Noi e il Covid»: que-
sto il filo conduttore del faccia a
faccia che cercherà di indagare su
come la pandemia in corso ci ha
cambiato, cosa ci dobbiamo aspettare
dal futuro prossimo, e come distri-
carsi tra informazioni attendibili e
fake news?
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NEL NOSTRO CENTRO
■■ Prima visita con panoramica senza impegno

■ INTERVENTI IN SEDAZIONE CON ANESTESISTA
■■ IMPLANTOLOGIA GARANTITA

■ ORTODONZIA INVISIBILE INVISALIGN
■■ PROTESI IN ZIRCONIA METAL FREE
■ RADIOLOGIA IMMEDIATA DIGITALE

■ SBIANCAMENTO DENTALE DI ULTIMA GENERAZIONE
PAGAMENTO AGEVOLATO - FINANZIATO 24 MESI - INTERESSI ZERO
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