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ORENO (tlo) Una situazione che gri-
da vendetta. Un parcheggio co-
munale ridotto a groviera, con vo-
ragini che mettono a dura prova
ammortizzatori e sospensioni delle
auto e che, sopratutto, costituisco-
no un vero pericolo per l’inco-
lumità dei pedoni.

Stiamo parlando dell’annos o
problema della grande area di sosta
comunale, sterrata, che si trova tra
via Rota e via Santa Caterina da
Siena, a Oreno, davanti all’orator io.
Questione ben nota, come detto,
perché il parcheggio è in condizioni
disastrate da... sempre. Nonostante
gli impegni e le promesse fatte dalle
varie amministrazioni che si sono
susseguite, nessun intervento di ri-
qualificazione e asfaltatura è mai
stato fatto. Solo opere tampone per
chiudere, ogni tanto, con la ghiaia
le buche che con la pioggia di-
ventano vere e proprie voragini.
Sopratutto nei primi trenta metri
del parcheggio.

Un problema che sì è riproposto
nelle ultime settimane a seguito
delle piogge battenti che hanno
trasformato le buche in piscine pro-
fonde diversi centimetri e che di-
ventano trappole sopratutto da me-
tà pomeriggio, con il calar del
bu i o.

« E’ una situazione alquanto pe-
ricolosa soprattutto per chi è un po’
in là con gli anni - ha denunciato

una delle centinaia di persone che
due volte la settimana frequentano
il teatro dell’oratorio per le lezioni
d e l l’Università del Tempo libero -
Avventurarsi nel tardo pomeriggio
al buio in quel parcheggio è ve-
ramente un rischio. E’ assurdo che
da anni si parli di sistemazione, ma
nessuno lo abbia mai fatto. Stanno
aspettando, come al solito, che
qualcuno si faccia male?».

«In questi giorni, passate le piog-
ge, effettueremo un altro intervento

tampone chiudendo le buche - ha
spiegato l’assessore alla Cura della
città, Sergio Frigerio - Esiste già un
progetto per pavimentare tutto il
parcheggio e per realizzare una
strada che dal fondo del parcheggio
si colleghi a via Santa Ruta e via
Santa Caterina da Siena, formando
un anello. Al momento però non ci
sono fondi stanziati nel 2023. L’in-
tenzione è di finanziare l’inter vento
nel 2024 con oneri di urbanizza-
zione derivanti da un intervento

privato. Si tratta di un importo
consistente anche perché per la
pavimentazione dovremo usare au-
tobloccanti e non asfalto trattan-
dosi di un’area soggetto a vincolo
della Soprintendenza».

Lorenzo Teruzzi

ORENO La grande area di sosta comunale di via Rota, davanti all’oratorio, è disseminata di voragini

Un parcheggio che grida vendetta
Con la pioggia diventano «piscine» mettendo a rischio pedoni e auto. L’assessore: «Lavori ne 2024»

Dal Comune alla parrocchia 27mila euro
per la riqualificazione di Santa Marta

La nuova veste
del cortile di
Santa Marta. I
lavori di riqua-
lificazione sono
ormai quasi
completati

SANTO STEFANO
Pietra dal campanile,
nessun ulteriore
pericolo di caduta
VIMERCATE (tlo) Rischio di ulteriori
crolli scongiurato, ora si attende una
relazione completa sullo stato di sa-
lute. Questo l’esito del sopralluogo e
delle verifiche effettuate nella mat-
tinata di mercoledì scorso sul cam-
panile della chiesa parrocchiale di
Santo Stefano. Come noto, infatti, dal-
la storica torre la domenica prece-
dente si era staccato un sasso pre-
cipitato sulla piazza. Fortunatamente
nessuno era stato colpito. L’area era
però stata interdetta al passaggio. Il
parroco don Mirko Bellora si era su-
bito messo alla ricerca di una ditta
specializzata dotata di un’autos cala
sufficientemente alta per raggiungere
la cima del campanile, a 40 metri. Ditta
che mercoledì è intervenuta e ha
escluso che ci fossero altre parti pe-
ricolanti a rischio di distacco e caduta.
Nel frattempo i tecnici hanno effet-
tuato un controllo complessivo della
torre riservandosi di stendere una re-
lazione che farà la fotografa sullo stato
di salute e dirà se saranno necessari
interventi di riqualificazione. Nel frat-
tempo, esclusi ulteriori pericoli, l’a rea
sotto la torre è stata riaperta al pas-
saggio. Venerdì anche le bancarelle del
mercato erano regolarmente al loro
posto in piazza.

Due eloquenti immagini delle condizioni
in cui versa il parcheggio di via Rota da-
vanti all’oratorio di Oreno

VIMERCATE (tlo) Un contributo di
27.492 euro concesso dal Comune
alla parrocchia di Santo Stefano per
i lavori (ormai in dirittura d’ar r ivo)
di restauro e risanamento conser-
vativo dell’ex oratorio di via Santa
Marta, accanto al santuario, de-
stinato a diventare una sorta di polo
cu l tu ra l e.

Il contributo è previsto dalle di-
sposizioni della Legge Regionale
12/2005, che stabilisce norme per la
realizzazione di edifici di culto e di

attrezzature destinate a servizi re-
ligiosi, prevedendo che ciascun Co-
mune accantoni, ogni anno, al-
meno l’8% delle somme riscosse
per oneri di urbanizzazione se-
condaria su un apposito fondo de-
stinato a tali progetti.

Per il 2022 è pervenuta un’u n i ca
richiesta, dalla parrocchia di Santo
Stefano per un ammontare di
50.874 euro, cui Palazzo Trotti as-
segnerà il fondo, pari a 27.492 euro,
nel 2023.

Le verifiche al campanile effettuate nella
mattinata di mercoledì (foto: VersoAgency di
Marco Passoni)
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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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