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I lavori di riqualificazione di via Valcamonica
rendono più sicura la circolazione di pedoni e ciclisti,
mentre le auto possono transitare al massimo 30
chilometri orari. 

Con la conclusione dei lavori di riqualificazione di
via Valcamonica si toccano con mano i primi risultati
degli studi ottenuti dal piano urbano della mobilità
sostenibile; nel realizzare il progetto l’amministra-
zione comunale ha potuto quindi disegnare la mobi-
lità tenendo conto delle considerazioni indicate dal

VIABILITÀ

Via Valcamonica più sicura
Ampia e con il limite a 30 km 

piano e dalla presenza di un cosiddetto polo attrat-
tore come il centro giovanile Cristo Re, inserendo
percorsi protetti per pedoni e ciclisti con la condivi-
sione degli spazi e, per rallentare la velocità di scorri-
mento veicolare, istituendo la zona 30 unita ad una
più chiara segnaletica orizzontale verticale e una
nuova illuminazione. «Riusciamo in questo modo a
dare maggior sicurezza a pedoni e ciclisti con 2,5
metri di ampiezza della ciclopedonale – ha sottoline-
ato l’assessore ai Lavori Pubblici Valeria Calloni -. È
un modo per tutelare anche i bambini e ragazzi che
a piedi o in bicicletta si recano all’oratorio. Inoltre
cominciano a vedere realizzarsi il piano urbano della
mobilità sostenibile approvato dal Comune». Via Valcamonica

REGOLAMENTO Ok alle nuove norme

Società, negozi 
e imprese del territorio
Il Comune può aiutarli

Il Comune di Vimercate può 
erogare contributi economici non 
solo ad associazione ed enti senza 
scopo di lucro, ma d’ora in avanti 
l’amministrazione potrà versare 
soldi anche a società, negozi e im-
prese del territorio. 

Tutto ciò è possibile grazie a una
modifica del regolamento comuna-
le approvato in consiglio lunedì se-
ra, anche se la scelta non ha convin-
to tutti «La motivazione di questa 
scelta nasce dall’esigenza di soste-
nere quelle attività con scopo di lu-
cro che per colpa della pandemia da
Coronavirus si trovamo in difficoltà
economica come ad esempio nego-
zio o aziende del territorio» ha spie-
gato il sindaco Francesco Sartini lu-
nedì sera. Dal fronte delle opposi-
zioni Mariasole Mascia (nella foto) 
di Azione ha proposto di apportare
alcune variazioni nel testo dicendo
che «si dovrebbe dare delle linee 
più generali per accontentare una 
platea più ampia di persone com-
prese le partite Iva. Tra l’altro que-
sta modifica non si capisce se strut-
turale o solo per la situazione con-
tingente del Covid». La proposta di 
variazione del testo del centrosini-
stra non è passata a livello tecnico 
perché il segretario comunale in 
collegamento da remoto aveva bi-
sogno di valutarla sotto il profilo 
normativo e il primo cittadino ha 

anche sottolineato «l’importanza di
cominciare ad approvare il testo co-
sì com’è perché dobbiamo far parti-
re in fretta i bandi di finanziamento
per la popolazione e possiamo en-
tro una settimana riconvocare il 
consiglio e apportare ulteriori cam-
biamenti al regolamento». 

Idea non condivisa né dal cen-
trosinistra né da Forza Italia. 
«Aspettare una settimana in più 
non creerebbe nessun disagio – ha 
detto l’azzurra Cristina Biella – a 
mio avviso ritrovandoci tra qual-
che giorno potremmo avere un re-
golamento migliore che tiene in 
considerazione un pubblico più 
ampio». Alla fine le modifiche al re-
golamento sono state approvate 
dalla sola maggioranza grillina. n

Chiusura in positivo per i con-
ti 2019 dell’Azienda Speciale di
Vimercate e delle sue farmacie,
nonostante il settore farmaceuti-
co abbia sempre meno margini di
guadagno e molta concorrenza
con la quale confrontarsi. 

Lunedì sera in consiglio comu-
nale il sindaco Francesco Sartini
ha presentato i dati delle due far-
macie comunali spiegando che
«abbiamo concluso il 2019 con un
utile di 63mila euro rispetto al
2018 quando ci eravamo attestati
intorno ai 59mila euro. Inoltre
parlando dei dati di vendita biso-
gna però considerare di riduzione
di vendita in parte significativi
per le nostre due farmacie di Vi-
mercate nord e Ruginello. Il de-
cremento provinciale delle vendi-
te è di circa - 0,5% e noi abbiamo
registrato un -0,3% a Ruginello
che ci fa ben sperare e un -3% a
Vimercate nord che invece ci de-
ve far pensare a come riprender-
ci. Il mercato farmaceutico è in
contrazione, ma abbiamo all’in-
terno del bilancio consuntivo an-
che 245mila euro di investimenti
e servizi per la popolazione come
il bonus bebè, farmacia solidale,
sportello psicologico e molto al-
tro». Sull’argomento è intervenu-
ta anche la capogruppo del Movi-
mento Cinque Stelle Patrizia Teol-

IL DATO Conti buoni per l’Azienda Speciale

Farmacie, scatta il verde
Bilancio positivo:
l’utile è di 63mila euro

di. «Guardando la relazione di bi-
lancio, nonostante sia un momen-
to difficile per il settore delle far-
macie in generale – ha detto la
grillina – abbiamo comunque dei
numeri positivi e sicuramente un
aspetto positivo è stata la strate-
gia di marketing dell’Azienda
Speciale fidelizzando la clientela
con sconti e soprattutto servizi
come ha detto il sindaco per ben
245mila euro. Abbiamo visto an-
che numeri in crescita nel primo
bimestre di quest’anno (2020)».
Dal fronte delle opposizioni sia il
centrosinistra, che il centrodestra
si sono astenuti, mentre chiara-
mente il bilancio è stato votato fa-
vorevolmente da tutta la maggio-
ranza a Cinque Stelle. n Mi. Bon.

«
Il sindaco: 

«Nel 2018 

l’utile era 

di 59mila 

euro»

«
Mascia:

«Accon-

tentare 

anche le 

partite Iva»


