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VIMERCATE

I SABATO 18 GIUGNO 2022 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIABILITÀ La circolazione parziale dei mezzi non piace ai residenti

RASSEGNA

Un referendum sulla Cavallera?
La riapertura non convince tutti

L’effetto Covid
sull’economia
raccontato
da Cottarelli

Come sta andando la circolazione delle auto in via Della Santa? A ormai un mese e mezzo dall’avvio della sperimentazione
sembra che i pareri degli stessi residenti di Cascina del Bruno nella
parte vimercatese siano in contrasto tra loro. Infatti dalla consulta di Oreno la presidente Daniela Bellodi ha confermato che
«ci sono abitanti della via che vorrebbero magari un orario diverso
di apertura della viabilità e chi invece vorrebbe mantenere la vocazione prettamente ed esclusivamente ciclopedonale della direttrice che collega Arcore a Vimercate».
Punti di vista discordanti e anche interessanti da registrare se si

via Della Santa interessi e colleghi
due Comuni limitrofi». Per il momento a Palazzo Trotti non sono
arrivare particolari segnalazioni
sull’argomento, come ha confermato il primo cittadino Francesco
Cereda.
«Non abbiamo ancora in mano
numeri sui flussi di traffico – ha
dichiarato il sindaco – e nemmeno
sono stati evidenziate significative criticità. Ma chiaramente monitoriamo la situazione». Anche
perché la stessa giunta ha tenuto
a sottolineare a più riprese che si
tratta in questa prima fase di una
sperimentazione. Intanto dal
fronte arcorese si sta alla finestra
per capire se nei prossimi mesi
possa cambiare qualcosa sulla
viabilità della strada, che nelle
scorse settimane è stata teatro

Bellodi: «Si potrebbe
fare un indagine tra chi
abita sulla via e
chiedere il loro parere
in proposito»

Il sindaco
Cereda:«Nessuna
segnalazione ma
seguiamo la situazione
con attenzione»

di Michele Boni

«

pensa che proprio per quella strada le forze politiche hanno basato
parte dell’ultima campagna elettorale tra chi l’avrebbe voluta vedere nuovamente in funzione in
modo completo come il centrodestra, chi l’avrebbe mantenuta inagibile ai veicoli come gli ex grillini
e chi infine come il centrosinistra
l’ha resa nuovamente percorribile, ma in modo parziale e con un
senso unico in direzione di Oreno

«
solo dal lunedì al venerdì in determinati momenti del mattino e della sera. «Potrebbe essere una buona idea – ha proseguito Bellodi –
fare un referendum tra i residenti
e capire che cosa desiderano. Premetto che questa è un’idea che mi
è venuta parlando della questione
e dobbiamo ancora condividerla
come consulta. Speriamo anche
in una stretta collaborazione con
Arcore perché è evidente come la

La via
Della Santa è
stata
parzialmente
riaperta nelle
scorse settimane
da Vimercate

anche di disegni di bambini invitati dalla lista Ripartiamo con
Francesco
Sartini
Sindaco.
L’aspetto tecnico rilevante di tutta la vicenda riguarda il calibro
della carreggiata che è stato ridotto rendendo difficile pensare a
una circolazione di mezzi in entrambi i sensi di marcia e per ora
Vimercate ha pensato solo ai suoi
cittadini che si devono spostare
verso il centro della città. n

NOVITÀ
Mercoledì
apertura
al centro
civico
Mercoledì
22
giugno, alle ore
21, taglio del nastro di inaugurazione del Centro
Civico di Ruginello, che ha sede nell’immobile
di via Diaz 23,
completamente
ristrutturato
grazie al progetto che nel 2019
vinse la prima
edizione di CittadiNoi, il bilancio
partecipato della
Città di Vimercate.
In occasione della cerimonia la
Consulta di Ruginello ha convocato un’assemblea pubblica
nella sala a piano
terra.

Una serata insieme a Carlo
Cottarelli per parlare delle ricadute del Covid e della guerra in
Ucraina sull’economia italiana. È
quella in programma per il prossimo giovedì, dalle 21, alla terrazza della libreria Il Gabbiano di Vimercate. L’iniziativa rientra nel
programma degli eventi inseriti
in cartellone per la 13esima edizione della Festa del libro e degli
autori promossa dal Gabbiano:
«Da sempre, sia per questo festival che per le presentazioni che
organizziamo in libreria cerchiamo di affiancare agli incontri con
gli autori di narrativa anche
quelli per affrontare temi diversi
e di interesse - spiega il presidente Giorgio Vincenzi -. L’incontro
di giovedì va ad inserirsi in questo. Assieme a un esperto molto
riconosciuto a livello nazionale
come Carlo Cottarelli, cercheremo di approfondire il tema dell’economia del mostro paese, che
è costretta a fare i conti con ricadute dovute ai due anni della
pandemia, i cui effetti non si sono ancora esauriti, e della guerra
che è scoppiata in Italia. In questa occasione non verrà presentato nessun nuovo libro ma sarà
appunto un dialogo sul tema».
La kermesse ha preso il via ormai da diverse settimane e proseguirà fino a inizio luglio. Le impressioni su come siano andate
queste prime settimane di appuntamenti sono positive: «Direi
che la partecipazione c’è - prosegue Vincenze -. Gli ospiti hanno
sempre dimostrato grande disponibilità e il pubblico ha risposto
bene
lasciandosi
coinvolgere». n
M. Bon.

FESTIVAL La città è stata arricchita anche da un’installazione artistica ideata da Rossana Maggi per lasciare un segno dell’evento
di Marco Testa

Vimercate Ragazzi
è stato un successo
«Complimenti a tutti
per l’ottimo risultato»

Grande successo per l’edizione
2022 di Vimercate dei Ragazzi, un
festival per i giovani promosso dal
Comune di Vimercate con la direzione artistica di Campsirago Residenza, Teatro Invito, delleAli Teatro e Artevox Teatro. Tanti gli appuntamenti che hanno avuto luogo
in città da venerdì a domenica, dalle rappresentazioni teatrali per le
nuove generazioni ai elaboratori e
manifestazioni organizzate dalle
associazioni del territorio per il
pubblico di giovani e giovanissimi.
«È andata molto bene - commenta
l’assessore alla promozione della
città, Elena Lah -. Gli organizzatori
sono stati splendidi e abbiamo
avuto tanta partecipazione sia di

pubblico che di associazioni locali.
Anche la qualità degli spettacoli
proposti è stata molto alta, con diverse anteprime internazionali.
Spero che questa sia la base per
farla crescere ancora di più e fare
in modo che i bambini che arrivano
a Vimercate in quei giorni trovino
un mondo pensato e dedicato a loro».
Momenti clou della manifestazione sono stati ovviamente i tanti
spettacoli proposti durante la tre
giorni per il concorso Premio Città
di Vimercate 2022. Tutti gli spettacoli sono passati al vaglio della giuria dei bambini che, coordinata dai
direttori artistici e composta da 20
ragazzi dagli 8 ai 14 anni, ha visionato con attenzione tutti gli spettacoli in programma, parlanoone con

I bambini
che hanno
partecipato
lo scorso
weekend
al Festival
dei Ragazzi
Foto
di Francesco
Anderlini

gli artisti e le compagnie ponendo e
discutendo il nome del vincitore.
Dopo un’attenta valutazione la giuria e la direzione artistica della manifestazione hanno proclamato
vincitori a pari merito la compagnia Kronoteatro con lo spettacolo
Renart, processo a una volpe e Teatro dell’Argine con C’era una svolta.
La manifestazione ha inoltre lasciato alla città un regalo: l’installazione In volo, un’opera d’arte partecipata ideata da Rossana Maggi
che ha visto il coinvolgimento proprio dei ragazzi: «Al momento è
una bozza progettuale. L’idea è
quella di farla diventare qualcosa
di fisso in modo che possa diventare un nuovo arricchimento per la
città anche dal punto di vista artistico ». n

