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Inaugurata in piazza Marconi la velostazione comunale, gratuita

Una nuova «casa» tecnologica
e protetta per le biciclette
VIMERCATE (tlo) Un parcheg-
gio protetto da 80 posti per
le biciclette. Vimercate ha la
sua velostazione. La strut-
tura comunale è stata inau-
gurata sabato scorso, in
piazza Marconi, a due passi
dal terminal dei bus del
trasporto pubblico.

Un progetto che l'attuale
Amministrazione di centro-
sinistra ha ereditato dalla
precedente Giunta 5Stelle
portandolo a termine. Una
struttura moderna, un pa-
rallelepipedo trasparente,
con posti bici realizzati su
due piani.

Al sindaco Francesco Ce-
re da il compito di tagliare il
nastro, affiancato dall'asses-
sore alla Cura della Città,
Sergio Frigerio.

«Abbiamo ereditato que-
sto progetto dalla preceden-
te Amministrazione e lo ab-
biamo portato a compimen-
to perché abbiamo ritenuto
che fosse un investimento
corretto - ha esordito Ce-
reda riconoscendo i meriti
della precedente Ammini-
strazione 5 Stelle rappre-
sentata alla cerimonia di
inaugurazione dall'ex sinda-
co Francesco Sartini e del-
l'ex assessore Maurizio Ber-
tin ell i - Piazza Marconi ha
sempre avuto un ruolo di
interscambio delle varie
modalità di mobilità. Ser-
vono strutture come quella
che inauguriamo oggi per
facilitare l'utilizzo delle bi-
ciclette. E la velostazione
serve soprattutto in un po-
sto strategico come que-
sto » .

«La mobilità dolce è un
tema centrale del program-
ma della nostra Ammini-
strazione - ha aggiunto Fri-
gerio - A bilancio abbiamo
attualmente risorse per la
realizzazione della nuova ci-
clabile che dalla Lodovica, a
Oreno, porterà ad Arcore. I
lavori incominceranno la

prossima primavera. Altri
interventi sono in program-
ma per il futuro. E proprio
nei giorni scorsi abbiamo
dato il via libera all'intro-
duzione del limite dei 30
chilometri orari nel centro
cittadino. Altro intervento
che va nella direzione di
tutelare soprattutto l'utenza
debole della strada».

Come funziona
La velostazione può ospi-

tare fino a 80 biciclette ed è
dotata di sistema di accesso,
gratuito, tramite app da sca-
ricare sullo smartphone
(tutte le informazioni all'in-
gresso della struttura), che
permette di ottenere una
chiave elettronica per aprire
la porta di ingresso.

In questo modo la strut-
tura e il suo servizio sono
accessibili in qualsiasi gior-
no e orario. Chi non potesse

scaricare la app può co-
munque chiedere in Comu-
ne, a Spazio Città, una tes-
sera magnetica. Per acce-
dere basterà, una volta re-
gistrati e attivati, appoggiare
lo smartphone o la tessera al

lettore elettronico posto ac-
canto alla porta di ingres-
s o.

La velostazione è moni-
torata 24 ore su 24 grazie
all'impianto di videosorve-
glianza comunale.

Successo per l’iniziativa di Confcommercio

A Villa Sottocasa
celebrato il panettone

VIMERCATE (vba) Il dolce di Natale per eccellenza ce-
lebrato, nella sua qualità migliore, a Villa Sottocasa. E’ st at a
un successo l’edizione 2022 di «Panettone Sottoca-
sa», evento organizzato come da tradizione dal manda-
mento di Vimercate di Confcommercio con la collabo-
razione e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.
Tanti i pasticceri, panettieri e altri artigiani del dolce che
hanno esposto i loro prodotti, dai panettoni tradizionali a
quelli rivisitati, tutti legati tra loro dal filo conduttore
d e l l’assoluta qualità degli ingredienti utilizzati. Per le
centinaia di persone che hanno fatto visite agli stand la
possibilità di assaggiarli e, naturalmente, di acquistarli a
prezzi calmierati. Tra i presenti anche il sindaco F ra n -
cesco Cereda , la sua vice Mariasole Mascia e l’ass ess ore
alla Promozione della città Riccardo Corti che, con il
taglio del nastro, insieme ad Alessandro Barbone, pre-
sidente di Confcommercio Vimercate, hanno ufficialmen-
te inaugurato l’iniziativa nelle sale nobiliari della Villa.

L’inaugurazione della velostazione per mano del sindaco Francesco Cereda
e dell’assessore Sergio Frigerio
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Il Pranzo di N� ale
ANTIPASTI

Festival dei nostri salumi: prosciutto crudo, salame, pancetta, coppa Festival dei nostri salumi: prosciutto crudo, salame, pancetta, coppa 
Verdure grigliate e Cadreghe fritte • Insalata russa brianzolaVerdure grigliate e Cadreghe fritte • Insalata russa brianzola

 Aspic di verdure e gallina di Fattoria  Aspic di verdure e gallina di Fattoria 
PRIMI PIATTI

Risotto allo za� erano con ragù croccante di panettone Risotto allo za� erano con ragù croccante di panettone 
Ravioloni rossi fatti a mano ripieni di ricotta e noci Ravioloni rossi fatti a mano ripieni di ricotta e noci 

BIS DI SECONDI PIATTI
Gustosa Quaglia ripiena con patate profumate al rosmarinoGustosa Quaglia ripiena con patate profumate al rosmarino

Arrosto all’anice stellato con puré di fi nocchiArrosto all’anice stellato con puré di fi nocchi
Tris di formaggi lombardi a piacere con il miele Tris di formaggi lombardi a piacere con il miele 

DOLCE NATALIZIO
Ca� èCa� è

€62,00 
inclusi acqua, vini di nostra produzione Igt Terre Larian, inclusi acqua, vini di nostra produzione Igt Terre Larian, 

spumanteMetodo ClassicospumanteMetodo Classico

Bambini tra i 3 e i 10 anniBambini tra i 3 e i 10 anni € 25
i bimbi possono scegliere pasta al pomodoro e basilico, al ragù o in bianco, i bimbi possono scegliere pasta al pomodoro e basilico, al ragù o in bianco, 

cotoletta con le patatine, gelatocotoletta con le patatine, gelato
SOLO SU PRENOTAZIONE

Anche per celiaci e a richiesta anche per vegetariani, vegani e fl exitarianiAnche per celiaci e a richiesta anche per vegetariani, vegani e fl exitariani

È POSSIBILE PRENOTARE ANCHE DA ASPORTOÈ POSSIBILE PRENOTARE ANCHE DA ASPORTO

Il Cenone di San Silve� ro
ASPETTANDO IL 2023 CON ALLEGRA SERENITÀASPETTANDO IL 2023 CON ALLEGRA SERENITÀ

ANTIPASTI
Festival dei nostri salumi: Salame del contadinoFestival dei nostri salumi: Salame del contadino

Prosciutto crudo, Coppa Brianza e Pancetta della casaProsciutto crudo, Coppa Brianza e Pancetta della casa
Verdure grigliate all’aceto balsamico Verdure grigliate all’aceto balsamico 

Cadreghe fritte • Pasticcio della FattoriaCadreghe fritte • Pasticcio della Fattoria
Tartufi ni di ricotta gourmet Tartufi ni di ricotta gourmet 

PRIMI PIATTI
Risotto cremoso allo spumante, spuma di Parmigiano e melograno  Risotto cremoso allo spumante, spuma di Parmigiano e melograno  

Tortini di patate al ragù di pasta di salame della Fattoria Tortini di patate al ragù di pasta di salame della Fattoria 
SECONDI PIATTI

Vaniglia (il nostro cotechino) in crosta con patate croccanti  Vaniglia (il nostro cotechino) in crosta con patate croccanti  
Arrosto all’arancia con salsa al profumo di agrumi e BrandyArrosto all’arancia con salsa al profumo di agrumi e Brandy

Tris di formaggi a piacere con miele Tris di formaggi a piacere con miele 
Dolci frivolezze e Ca� èDolci frivolezze e Ca� è

E a mezzanotte per il brindisi o� riamo il nostro metodo Classico BrutE a mezzanotte per il brindisi o� riamo il nostro metodo Classico Brut
con le lenticchie portafortuna con le lenticchie portafortuna 
SOLO SU PRENOTAZIONE

€52,00 
escluse le bevandeescluse le bevande

Bambini da 3 a 10 anniBambini da 3 a 10 anni € 25
 A disposizione, solo su prenotazione, anche menu senza glutine e per vegetariani A disposizione, solo su prenotazione, anche menu senza glutine e per vegetariani

AGRITURISMOAGRITURISMO

CONFEZIONI
REGALO

I no� ri prod� ti
VINI IGT

TERRE LARIANE
Uvaggi Marzemino, Uvaggi Marzemino, 

Merlot,Merlot,
SauvignonSauvignon

SALUMI
prodotti secondo le antiche ricette prodotti secondo le antiche ricette 

con carni provenienti con carni provenienti 
dai nostri allevamentidai nostri allevamenti
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