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VIMERCATE

Il Cittadino - sabato 11 febbraio

I SABATO 10 FEBBRAIO 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

IN ARRIVO I dispositivi serviranno anche per monitorare la viabilità e i posteggi

Omni: telecamere intelligenti
per controllare il perimetro esterno
di Martino Agosotni

Sorveglianza e telecamere intelligenti lungo il perimetro esterno
dell’Omnicomprensivo, quindi ulteriori accordi per l’uso dell’auditorium per iniziative culturali ma anche delle palestre per le attività
sportive, e quindi anche qualche
soldo pagato dal Comune per organizzare servizi extrascolastici utili
alla città.
Ancora, dopo l’ultima incursione notturna con azioni di vandalismo avvenuta la scorsa settimana,
restano al centro delle attenzioni la
questione della sicurezza e della
manutenzione del centro con quattro istituti superiori scolastico di
via Adda, un polo scolastico ampio
di competenza provinciale dove da
anni stanno venendo a mancare le
risorse a causa delle riforme che
stanno declassando le Province.
A Vimercate è aperto da tempo
il confronto tra Provincia di Monza
e Brianza e il Comune per migliorare la situazione dell’Omnicomprensivo cercando, ciascuno per il proprio ambito di competenza, di trovare modi per collaborazione. Se all’interno del perimetro del centro
scolastico può intervenire (e spendere soldi pubblici) solo la Provincia, all’esterno invece il territorio è
sotto la competenza municipale e
«per il problema della sicurezza
stiamo preparando un progetto
preliminare di videosorveglianza
delle strade e degli accessi attorno
al centro scolastico – dice il sindaco
Francesco Sartini -. Noi non possiamo mettere le telecamere dentro,
ma possiamo farlo fuori e auspico
di poter arrivare entro la fine del
2018 ad avere un progetto per il
controllo delle strade».
Assieme alla sorveglianza per la
sicurezza, il sistema comunale di
telecamere servirebbe anche per la
viabilità e, attraverso strumenti di
lettura automatica delle targhe, per
il controllo delle aree a traffico limitato ai mezzi pubblici e insegnanti.

In attesa di questo nuovo investimento, a Palazzo Trotti si procede con la linea avviata da anni con
la Provincia che ha visto sottoscrivere convenzioni per l’auditorium
di via Adda per cui il municipio può
usarlo in orari extrascolastici in
cambio di un corrispettivo che
spesso è pagato “in natura” sotto
forma di lavori di manutenzione. È
il caso del pacchetto da circa 10mila
euro con cui saranno sistemati il sipario, le poltroncine rotte della platea e alcuni impianti per luci e palcoscenico: «L’obiettivo resta massimizzare l’uso di una struttura che,
oltre alle funzioni didattiche, può
essere utile alla città in orari extrascolastici – spiega Sartini -. Per l’auditorium c’è intesa con la Provincia
e ora si vuole fare lo stesso anche
per i servizi sportivi».
Già gli ultimi lavori di manutenzione delle 4 palestre del centro

DOMANI

Gianni Rodari
a TeatrOreno
“Il viaggio di Giovannino” di
Gianni Rodari va in scena a TeatrOreno domani, alle 16. Pensato per i
bimbi dai 5 anni in su, è una produzione “i fratelli caproni” inserita nella rassegna per i piccoli “Ogni favola
è un gioco”. In via Madonna 14; costo: 7 euro compresa merenda. Prenotazioni: 366.4176852.

IN BIBLIOTECA

Teatro: c’è “Spot”
per i bambini

Traffico all’entrata dell’Omnicomprensivo

scolastico sono state pagate con
soldi “non provinciali”, grazie alla
scelta della scorsa primavera di 19
Comuni del vimercatese di dirottare per l’Omni la quota di 250mila euro che avevano stanziato per pro-

POLITICA Sala venerdì al mercato

gettare un nuovo polo scolastico ad
Arcore che non sarà fatto. «Ho già
sentito il presidente della Provincia
– conclude il sindaco – e vogliamo
avviare presto un nuovo modo di
collaborazione»». n

DOMANI Iniziativa dell’Asst

Il ministro Calenda e Gori Giornata del malato:
incontrano mercoledì
menu speciale e biglietto
il mondo produttivo
ai ricoverati in ospedale
Passerà da Vimercate il tour che il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e il candidato
del centrosinistra alla presidenza della Regione
Giorgio Gori effettueranno mercoledì 14. I due politici, insieme a Enrico Brambilla candidato alla Camera a Gorgonzola e in parte dell’est Brianza, alle
10.30 incontreranno a Cascina Lodovica gli imprenditori e le associazioni di rappresentanza. Durante
il viaggio lampo, che proseguirà alla BlueIT di Monza, illustreranno il programma per l’innovazione e
l’industria 4.0 che il Pd e i suoi alleati hanno elaborato con l’obiettivo, spiega Brambilla, di rilanciare la
Lombardia e il Paese. Il vimercatese, capogruppo
regionale uscente, in questi giorni si divide tra la
campagna nel suo collegio e quella per il Pirellone.
Venerdì 16 toccherà al centrodestra fare una
tappa elettorale a Vimercate: il vicepresidente della
Regione Fabrizio Sala, nuovamente in lizza con Forza Italia, cercherà consensi al mercato. n M.Bon.

Un menù speciale con un biglietto augurale di
pronta guarigione per pazienti da parte dell’Asst di
Vimercate che in questo modo vuole ricordare l’11
febbraio, Giornata mondiale del malato.
Risotto con zucca e salsiccia, coscia di pollo agli
agrumi, patate arrosto, frutta di stagione e plumcake per i ricoverati di Vimercate. Lasagne alla
ligure, arrosto di vitellone, patate al forno, macedonia di frutta fresca e torta al taglio per i ricoverati
nei presidi di Carate Brianza, Seregno e Giussano.
Per i degenti in questi giorni negli ospedali dell’Azienda, sarà l’occasione per ricordare quanto sia
importante e imprescindibile il legame umano che
si crea tra il malato e chi lo sta curando. Per tale
ricorrenza, l’11 febbraio l’Asst Vimercate offrirà ai
degenti che non hanno restrizioni dietetiche o altre
condizioni nutrizionali, lo speciale menù con un
biglietto di pronta guarigione da parte della direzione strategica aziendale. n

Domani alle 16.30, la biblioteca
civica di piazza Unità d’Italia ospita
lo spettacolo per bambini “Spot”.
Della compagnia La Baracca Testoni
Ragazzi, è inserito nelle rassegne
“Piccino Picciò” promossa da delleAli e “Stagione teatrale Vimercate”
del Comune. Ingresso a 6 euro. Prenotazione: 377.1304141.

TEATRO

Condominio matto
all’Omni, il 17
Nuovo appuntamento il 17 febbraio con la rassegna teatrale di beneficenza “Se femm in quater per
Vimercaa” promossa da Aido, Associazione nazionale alpini e la Compagnia di Vimercate. A partire dalle
21 andrà in scena “Il condominio
matto” allestito dalla compagnia
“Insieme è Musica” che raccoglie
fondi a favore di Save The Children.
All’auditorium Omnicomprensivo
(via Adda 6). Ingresso: 10 euro (gratis under 16) Informazioni: 328
1376625

DA OGGI

Mostra fotografica
di Alberto Parma
Viene inaugurata oggi “Altri
tempi sulle strade dell’Eroica”, la
nuova mostra fotografica allestita
nella galleria della Biblioteca Civica.
Vengono esposte fino al 2 marzo gli
scatti realizzati da Alberto Parma: la
mostra è visitabile negli orari di
apertura della biblioteca con ingresso libero.

IL CASO Residenti sempre più in allarme. L’ex assessore Guido Fumagalli: «Tornare al passato non è la strada giusta»

Area di stoccaggio rifiuti di Galleria Marconi:
abbandonato da ignoti fusto di olio esausto
Prendono corpo le paure dei residenti di via Santa Sofia. Nel fine
settimana scorso, davanti all’area
di stoccaggio temporaneo dei rifiuti
prodotti da galleria Marconi, qualcuno ha abbandonato una tanica di
olio esausto, secondo quella pratica
incivile e però diffusa che per oltre
un decennio contribuì a trasformare questa piazzola in una discarica
a cielo aperto. «L’area è riaperta da
neanche un mese e i problemi iniziano –chiosano i residenti della
via-. Qualcuno ha pensato bene di
smaltire l’olio usato lasciandolo lì
fuori. Già mettere umido, secco e

ogni altro rifiuto nell’area non è
compatibile con le case vicine, ma
pian piano la gente inizierà a lasciare la spazzatura anche sul marciapiede. Se poi è vero che ci sono le
telecamere, vedremo se individueranno il colpevole».
L’opinione che la riapertura di
questa piazzola, dopo tre anni di
chiusura forzata motivata da motivi di igiene, non sia la soluzione più
lungimirante alla gestione della differenziata di galleria Marconi è anche di Guido Fumagalli, ex assessore all’ecologia e primo artefice del
fermo imposto nel 2015: «Non ho

gestito personalmente le convenzioni che si sono susseguite su
piazza Marconi e può essere pure
vero che al condominio Marconi sia
in uso quell’area di stoccaggio nonostante di proprietà comunale –
spiega Fumagalli- ma questo non
sposta di una virgola la questione.
Premesso che lo sport preferito del
sindaco Sartini è scaricare le responsabilità di tutto quel che non
va su chi ha amministrato prima di
lui, penso che i problemi debbano
innanzitutto essere gestiti».
Nel 2015 erano due le problematiche: la maleducazione di chi non

La tanica
di olio esausto
abbandonata
da ignoti
nell’area
di stoccaggio

rispettava le regole di conferimento
e di esposizione dei rifiuti, e fioccavano sanzioni, e la questione igienica connaturata a quell’area, tanto
che quando i topi si moltiplicarono
arrivò l’ordinanza di chiusura. «Allora concordammo con galleria
Marconi di spostare la raccolta ri-

fiuti in un locale interno, con affaccio su via Carnia, ben sapendo che
si tamponava l’emergenza e che,
anche con Cem, si sarebbe dovuto
lavorare a una soluzione diversa,
definitiva. In questa direzione bisognava andare, tornare al passato
non è la strada giusta». n A.Pra.

