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Seduta straordinaria della Giunta per approvare l’intervento da 2 milioni di euro

Via libera al progetto per restituire alla città
la metà di Parco Sottocasa ancora chiusa

VIMERCATE (tlo) La delibera è stata
approvata la scorsa settimana con
una seduta straordinaria. Nei
prossimi giorni arriverà il via li-
bera al bando di gara con l’obiet-
tivo di avviare il cantiere entro al
fine di gennaio per non perdere il
finanziamento da ben 2 milioni di
euro assegnato al Comune attra-
verso il Pnrr, Piano nazionale di
ripresa e resilienza.

Un ’accelerata necessaria quel-
la impressa dalla Giunta guidata
dal sindaco Francesco Cereda
per dare corso al progetto di ri-
qualificazione della parte pubbli-
ca, ma mai aperta ai cittadini, del
Parco Sottocasa. Progetto inserito
tra le priorità dell’A m m i n i st raz i o -
ne di centrosinistra.

Un ’area enorme a ridosso della
dimora di delizia. A lavori com-
pletati i vimercatesi vedrebbero
quindi di fatto raddoppiare il par-
co a loro disposizione.

In particolare i lavori avranno
un porto complessivo, iva com-
presa, di poco inferiore ai 2 mi-
lioni. Circa la metà la prima tran-
che interessata dal bando di que-
sti giorni. Con l’obiettivo di ria-
prire al pubblico la parte di parco,
più di 60mila metri quadrati di
verde, entro l’estate del 2024.

I lavori in particolare prevedo-
no una manutenzione comples-
siva di tutto il verde e dei viali, la
posa di nuovi arredi (soprattutto
panchine) e la sostituzione di
quelli usurati presenti nella parte
già aperta al pubblico.

«Verranno anche realizzati
nuovi camminamenti - ha spie-
gato l’assessore alla Cura della
Città, Sergio Frigerio - Verrà
creata naturalmente un’aper tura

nella recinzione per collegare la
parte del parco già fruibile a quel-
la nuova. Una seconda apertura
verrà creata al confine con il par-
cheggio di via Terraggio Molgora.
In quell’area peraltro è prevista la
realizzazione di una serie di orti
urbani la cui cura verrà affidata ai
d i sab i l i » .

In una seconda fase il progetto
prevede anche la realizzazione di
una nuova strada interna all’a rea
ancora chiusa per garantire l’ac-
cesso a box interrati, che verran-
no ricavati nella zona dell’a la
Ovest della Villa, come noto di
proprietà di Silvio Berlusconi e
ancora in fase di riqualificazione.

Realizzazione di box in cambio
dei quali l’ex presidente del Con-

siglio si è impegnato a dare corso
alla riqualificazione delle facciate
d e l l’ala nobile della villa, tuttora
in corso. Lungo la strada verranno
realizzati anche alcuni parcheggi
a pettine.

« L’intervento di riqualificazio-
ne complessiva del verde prevede
la messa in sicurezza di alcune
piante - ha aggiunto ancora l’as-
sessore - Altre invece saranno sa-
crificate in quanto pericolose.
Molte quelle nuove che saranno
messe a dimora. E poi, tutta l’a rea
verrà dotata di un impianto di
irrigazione e di nuova illumina-
zione. Interventi economicamen-
te consistenti, anche alla luce del-
le dimensioni del parco. In par-
ticolare la prima tranche di lavori,

che come detto deve essere av-
viata entro la fine di gennaio pros-
simo, riguarderà proprio il verde e
l’arredo urbano. Con una stima di
dieci mesi di tempo per comple-
tare l’intervento. Poi toccherà alle
altre opere. Previsto anche il ri-
facimento completo della recin-
zione della parte di parco già pub-
blica che si affaccia verso il tor-
rente Molgora. «L’obiettivo è apri-
re la metà di parco ancora chiuso
entro l’estate del 2024», ha con-
cluso l’assessore, che ha ribadito
la soddisfazione dell’Am m in i-
strazione comunale per aver ot-
tenuto il finanziamento che ha
premiato la bontà del progetto
pres entato.

Lorenzo Teruzzi

Fi na n z ia m e nto

Da Regione 162mila
euro per dare linfa
al commercio
VIMERCATE (tlo) La speranza era di riuscire ad
aggiudicarsi il bando più ricco, da 600mila
euro, ma per il momento ci si deve ac-
contentare. Saranno 162mila gli euro che
entreranno nelle casse del Comune, erogati
da Regione Lombardia per dare una mano ai
distretti del Commercio. Si tratta di una parte
dei quasi 2 milioni e mezzo erogati alle
amministrazioni di Monza e Brianza.

Progetto che la Giunta cittadina ha co-
struito insieme alla Confcommercio di Vi-
mercate per una serie di interventi di ri-
qualificazione del centro e non solo. A co-
minciare dal rifacimento di piazza Castellana,

cuore in particolare del mercato del venerdì.
«Speravamo naturalmente di vincere il ban-

do dei progetti di eccellenza - ha commentato
l’assessore al Commercio Riccardo Corti
(nella foto) - In ogni caso con i 162mila euro
potremo sicuramente fare interventi di ri-
qualificazione urbana. Penso in particolare
ad arredi e sistemazione di strade sempre a
beneficio del commercio. Una parte di quei
soldi entreranno invece a far parte del Fondo
sosteno imprese per il quale stiamo pre-
parando un bando per l’erogazione. Di certo
comunque non accantoniamo il progetto di
riqualificazione di piazza Castellana per il
quale cercheremo altre fonti di finanzia-
m e nto » .

DA VIA LODOVICA
Ciclabile verso Arcore,
la Giunta approva
l’opera da 240mila euro
VIMERCATE (tlo) Il completamento della pista
ciclabile Vimercate-Arcore, i lavori di messa in
sicurezza di tre vie e la ristrutturazione di due
appartamenti in edifici di proprietà comunale:
questi sono i provvedimenti in tema di lavori
pubblici approvati dalla Giunta comunale la
scorsa settimana.

In particolare il progetto della pista ciclabile
fa riferimento agli indirizzi del Piano Urbano di
Mobilità Sostenibile, con lo scopo di andare a
completare il tratto fra il parcheggio della scuo-
la «Don Saltini», in via Lodovica, a Oreno, e la
rotatoria lungo via per Arcore, in prossimità del
distributore di carburanti. Verrà così risolvere
quello che da tempo rappresenta un punto
critico delle ciclabilità vimercatese. L'importo
complessivo dei lavori è di 240.000 euro.

Sempre in tema di strade e viabilità, i 70.000
euro oggetto della variazione di bilancio ra-
tificata dal Consiglio comunale il 30 novembre
sono stati destinati a interventi di messa in
sicurezza in via Trieste, in via Goito e in via
Mazzini a favore dell'utenza debole. Sono state
le segnalazioni dei cittadini a dare impulso a
questi interventi. Tre le soluzioni adottate sono
tre: la realizzazione di un attraversamento pe-
donale in via Trieste, allo scopo di moderare la
velocità dei veicoli in transito; la riduzione della
pendenza dell'incrocio rialzato in via Goito per
ridurne la rumorosità al passaggio dei veicoli; la
realizzazione di un marciapiede in porfido in
via Mazzini, alla corrispondenza con via Pi-
namonte, che va a rendere più omogeneo il
percorso pedonale.

Sono stati stanziati infine 80.000 euro per la
ristrutturazione di due alloggi di proprietà co-
munale, nei complessi abitativi di via Risor-
gimento e di via Moriano, attualmente inu-
tilizzati perché dopo la riconsegna da parte
degli inquilini si presentavano in pessime con-
dizioni manutentive e igienico-sanitarie. Ne-
cessario quindi rifare i rivestimenti dei bagni e
delle cucine, i sanitari, le porte e riqualificare gli
impianti. Terminati gli interventi gli alloggi
saranno riassegnati.

Il mappa dell’area del
parco Sottocasa. Il
tratteggio rosso deli-
mita la parte di parco
già fruibile da quella
che lo sarà dall’e s t a te
2024. Di fatto il parco
raddoppierà. Qui sot-
to, l’assessore Sergio
Fri ge ri o

BERSAGLIERI IN PIAZZA CON «AIL»
VIMERCATE (ces) La sezione Bersaglieri di Vimercate sempre di
corsa nel sostenere le diverse iniziative di solidarietà del ter-
ritorio. E non potrebbe essere diversamente perché gli oltre
trenta soci della sezione, una delle più attive in Lombardia,
risiedono nei comuni che sono il vimercatese. A fine novembre,
capitanati dal presidente Silvio Baio, i fanti piumati della città
hanno prestato servizio, collaborando nella raccolta della Col-
letta Alimentare. Una presenza che è stata premiata dallo stesso
Banco Alimentare con una targa di riconoscimento. Lo scorso
weekend, cappello piumato in testa, pettorina di servizio sulle
spalle, una decina di soci si sono dati il cambio nelle giornate
organizzate dall’Ail (Associazione contro le leucemie e i linfomi)
per la vendita delle «stelle di natale» a Vimercate e a Merate.
«Giorni meravigliosi - dice il presidente Baio - dove con il nostro
solito entusiasmo abbiamo collaborato con i responsabili locali
d e l l’Ail. Abbiamo avuto l’opportunità di far conoscere a cen-
tinaia di famiglie il ruolo di questa Associazione per sostenere la
ricerca e nel realizzare attività nei diversi centri in cui opera ed è
presente Ail. E’ stata anche un’opportunità per far conoscere alle
famiglie, ai giovani l’Associazione Nazionale Bersaglieri».

Ora il bando: inizio dei lavori entro la fine di gennaio per la parte che riguard a
riqualificazione del verde e arredi. Poi le altre opere; riapertura prevista nell’estate 2024
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