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costruzione delle caratteristiche
geometrico-idrauliche – dice il
post del Comune - e costruzione
del modello della rete idrica di ac-
quedotto di Vimercate”. n 

girare ipotesi sulla loro funzione.
Il municipio in la settimana ha
fornito un chiarimento riguardo
la numerazione dei tombini. Sulla
pagina facebook ufficiale del Co-
mune è stato pubblicato un post
che spiega che gli autori delle
scritte sono i tecnici della Wee,
Water Environment Energy, una
società incaricata da Brianzac-
que srl (il gestore pubblico dei
servizi idrici in provincia) di ese-
guire rilievi con lo scopo della “ri-

presente la questione alla nuova 
amministrazione regionale. Ormai
non si può più aspettare: penso che
se non sarà fatto questo passaggio 
entro l’autunno sarà un segnale di 
disinteresse verso il progetto». n 

vono prendere atto dei valori emer-
si per far proseguire la convenzione
e «sollecitiamo perché questo pas-
saggio possa essere fatto in tempi 
brevi – aggiunge Sartini -: in ogni 
occasione che ho avuto, ho fatto 

104 POSTI Sartini: «Sto sollecitando la regione per dare avvia al piano di recupero»

Via Donatori, aperto il parcheggio
Ma sull’ex ospedale tempi incerti

È ancora quasi sempre mezzo 
vuoto, ma sta passando la parola 
che ormai da una decina di giorni 
ha riaperto (in modo ufficiale e si-
curo) il parcheggio del vecchio 
ospedale. L’area di piazza Donatori 
di sangue che conta 104 posti auto, 
più due riservati ai disabili, accessi-
bile da via Crocefisso (passando da
via Filzi) ma che ha il comodo pas-
saggio pedonale collegato con la ro-
tonda tra via Ronchi e via Risorgi-
mento, a due passi dal centro stori-
co e piazza Marconi. 

Da metà settembre il Comune
ha inserito nel regolare sistema via-
rio cittadino piazza Donatori di 
Sangue con libero accesso, gratuito
e senza limiti di tempo per la sosta.
Il parcheggio è passato sotto la sua
gestione. Perché fino a quel mo-
mento l’area era ancora sotto la ge-
stione dell’azienda ospedaliera e 
non utilizzabile in modo regolare 
per la viabilità pubblica, in quanto 
facente parte della convenzione sti-
pulata nel 2009 per il progetto di re-
cupero delle aree del vecchio ospe-
dale. Sono passati anni perché si 
potesse riaprire il parcheggio, a cui
è servito solo una ripulita e l’inseri-
mento della nuova segnaletica per 
poter tornare funzionante, e questo
perché «ci sono state difficoltà bu-
rocratiche – spiega il sindaco Fran-
cesco Sartini -. L’apertura del par-
cheggio è un tassello faticosamen-
te raggiunto del piano di recupero 
del vecchio ospedale». 

Per avere tutte le carte in regola
da parte dei vari soggetti coinvolti 
nel maxipiano di intervento per i 
132mila metri quadrati delle aree 
del vecchio ospedale e cava Cantù 
sono serviti molti mesi, e si è tratta-
to solo di aprire un parcheggio che 
già esisteva. «Proprio questa que-
stione del parcheggio, che è un pic-

colo dettaglio dell’intera conven-
zione, può far capire le difficoltà 
che ci sono per poter attuare il pro-
getto per l’intero vecchio ospedale»
aggiunge il sindaco mentre dà un 
aggiornamento sulla situazione in 
cui si trova il piano dopo anche la 
conclusione e presentazione a me-
tà estate dello studio realizzato dal
Politecnico di Milano sullo sviluppo
delle parti pubbliche del progetto di
riqualificazione. 

«Il Comune è pronto – dice Sarti-
ni - ha tutti i suoi elementi per pro-
cedere, e anche i soggetti privati 
spingono per attivare gli investi-
menti che hanno previsto. Mentre 
per gli altri enti pubblici c’è la ne-
cessità di fare un ulteriore passag-
gio di valutazione dei valori del-
l’operazione emersi dallo studio del
Politecnico e compresi dalla valuta-
zione dell’Agenzia delle Entrate». 
Regione e Azienda ospedaliera de-

Il posteggio di via Donatori di sangue

CURIOSITÀ Società incaricata da Brianzacque sta monitorando la rete

Scritte sui tombini?
Non sono i vandali

Scritte spray con lettere e nu-
meri, sono di colore arancione e
ormai diffuse in quasi tutte le
strade. Non si tratta di un nuovo
raid vandalico, tanto più che le
sigle di vernice colorata sono
scritte a terra, direttamente sui
tombini o ai loro lati. Da giorni è
in corso questa segnatura dei
tombini che riguarda buon parte
dell’area urbana della città. Si è
stata destata la curiosità di qual-
che vimercatese e sono iniziate a

Tombini numerati

l’estate fino ad agosto 2020 al co-
sto per il Comune di 585.200 euro.

L’applicazione dell’adegua-
mento dell’1,1% deve prevedere
un arrotondamento che è stato
sistemato così: per la corsa sem-
plice il costo passa da 1,15 euro a
1,20 ovvero un rincaro reale del
4,35%, il carnet 10 biglietti non ha
subito rialzi e costa 10 euro come
l’anno scorso. Il mensile ordina-
rio passa da 24,50 euro a 25 euro
per un aumento del 2,04%, men-
tre il mensile Studenti e quello
Familiare non cambiano e resta-
no rispettivamente a 20 euro e 15
euro. Gli annuali vengono tutti ri-
toccati: l’Ordinario da 240,50 a
243 euro (+1,04%), lo Studenti da
146,50 a 148 euro (+1,02%) quello
Familiare da 106,50 a 108 euro
(+1,41%). n M.Ago.

Ritocco al rialzo per i biglietti
dei bus cittadini, con la corsa
semplice che rincara da 1,15 a
1,20 euro. Ogni anno le norme re-
gionali richiedono la revisione
delle tariffe del trasporto pubbli-
co locale con l’applicazione degli
adeguamenti, una procedura che
devono seguire anche i Comuni e
che per l’anno 2018-2019 prevede
di ritoccare i tariffari dei servizi
di bus cittadini dell’1,1%. Le nuo-
ve tariffe annuali sono entrate in
vigore dall’inizio del mese e l’am-
ministrazione comunale ha ap-
plicato gli adeguamenti a tutti i
tipi di biglietto e abbinamento di-
sponibile per prendere i mezzi
pubblici in servizio sulla territo-
rio urbano e gestiti dalla conven-
zione in vigore con la Autoservizi
Zani srl confermata durante

TRASPORTI Invariati carnet e abbonamenti mensili

Bus più cari: corsa singola
passata da 1,15 a 1,20

IN PIAZZA ROMA Domenica scorsa, col gruppo di acquisto Gaspaccio

Prodotti biologici ed a Km zero: è quanto ha offerto il mercatino in piazza Roma organizzato domenica
dal gruppo di acquisto solidale GASpaccio di Concorezzo/Vimercate, che vede protagonisti i produttori,
agricoli e non, da cui il Gruppo solitamente si approvvigiona: La giornata è iniziata alle 10 e si è conclusa
verso le 18 con l’esibizione del Gruppo Danze Greche di Velasca, con un goloso intermezzo a pranzo merito
del risotto cucinato dai Mastri Speziali. n 

Prodotti biologici e a km zero in piazza

SABATO 29

Torneo di burraco 
pro onlus Colombo

sabato prossimo la sala mensa

dell’ospedale ospita un torneo di

Burraco: realizzato in collaborazio-

ne con il circolo di Burraco della Po-

lisportiva Bellusco, l’evento sosterrà

i progetti dell’associazione Claudio

Colombo per l’oncologia, onlus cui

sarà devoluto l’intero ricavato della

giornata. Ritrovo e accreditamento

alle 15.45, inizio partite alle 16. Iscri-

zioni a 10 euro con buffet dolce in-

cluso. Info e prenotazioni:

366.2626285 o 348.7075135.

GIOVEDÌ 27

“Viaggio dunque
sono” in biblioteca

Nuovo appuntamento giovedì

27 con la rassegna “Speaker’s cor-

ner” promossa dalla biblioteca civi-

ca con l’Angolo dell’avventura.

“Viaggio dunque sono” è il titolo

della presentazione del libro di

Gianluca Pomo: alle 21 nell’audito-

rium Biblioteca con ingresso libero.

Informazioni: 0396659281. 

IN VIA MOTTA

Mercatino usato
oggi e domani

Oggi e domani c’è un doppio

appuntamento con le bancarelle in

strada, per cercare curiosità, piccole

opere d’arte e magari anche qual-

che affare. Fin dalla mattina di oggi

in via Motta 18 sarà allestito “Il Rici-

clone”, un mercatino dell’usato che

viene allestito anche domani: aper-

to dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
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