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V I M E R C AT E
Via libera
alla nuova area
c o m m e rc ia l e

Luca Marziano, morto nel 2018 a 15 anni

VIMERCATE (tlo) Un nuovo su-
permercato di medie dimen-
sioni e un ristorante nell’a rea
tra vecchia e nuova «Esselun-
ga». Via libera della Giunta di
centrosinistra ad un progetto
ereditato dalle precedenti Am-
ministrazioni. E, immancabili,
sono scoppiate polemiche e
rimpalli di responsabilità.

A PAGINA 5

ARCORE
Il sindaco
mette i sigilli
ai parchimetri
ARCORE (frd) Sigilli ai parchi-
metri per fermare gli incassi.
Questa la decisione della
Giunta di Maurizio Bono ch e
ritiene illegittimi gli introiti di
«Borgolecco iniziative» sul
parcheggio privato ad uso
pubblico accanto al PalaU-
nimec. Si profila una bat-
taglia legale.

A PAGINA 14

RAPINA A BERNAREGGIO

Con la pistola nella
ditta di informatica

Il rapinatore si fa consegnare i soldi dall’i m p i e ga t a

BERNAREGGIO Paura alla «Nb4» di via della
Madonnina. Bottino: poche centinaia di euro.
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CONCOREZZO - PENA LIEVE PER L’UOMO CHE 5 ANNI FA TRAVOLSE IN FRANCIA IL 15ENNE E LA SUA FAMIGLIA

Uccise Luca sul camper,
condanna soft al camionista
Il tragico incidente a Nimes, dove il giovane si trovava in viaggio insieme alla madre, al padre
e alla sorella che rimasero gravemente feriti. Ora si è chiuso il processo con la revoca della patente

A PAGINA 21

VIMERCATE (tlo) Tappa in città per P i e r f ra n -
cesco Majorino, candidato alla carica di
presidente della Regione in vista delle ele-
zioni del 12 e 13 febbraio.

A PAGINA 39

V I M E R C AT E
Pedemontana e metro
Majorino lancia la sfida
a Fontana e Moratti

Pierfrancesco Majorino con il sindaco Francesco Cereda

CARNATE (bef) Una scritta a caratteri cubitali
davanti al cimitero per denunciare un le-
game tra malori apparentemente inspie-
gabili e i vaccini contro il Covid.
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C A R N AT E
No vax senza remore
Cimitero imbrattato
con una maxi scritta

La scritta comparsa davanti al cimitero

CORREZZANA - CURIOSITA’

Il suo idolo vince
i Mondiali e lui
chiama il figlio Messi
CORREZZANA (bef) «Se l’Argentina vince i Mondiali
chiamo mio figlio Me ssi». Detto... fatto da parte di
Mircea Podar che ha voluto così celebrare il suo
idolo calcistico.
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BARRIERA DI AGRATE

In Tangenziale stazioni
che andranno a idrogeno
AGRATE Stazioni di servizio alimentate a idro-
geno. Due dei 5 impianti previsti su scala
nazionale saranno lungo la Tangenziale Est.
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Francesco Messi in braccio a papà Mircea, con la moglie
Codruta e la primogenita Francesca Maria

ARCORE - VERGOGNA

Su l l’auto del disabile
un’immagine hard
e un invito volgare
ARCORE (frd) Un insulto, un’immagine hard e l’i nv i to
altrettanto volgare. Tutto contenuto in un volantino
vergognoso lasciato sull’auto di un disabile rego-
larmente parcheggiata nello stallo dedicato.

A PAGINA 15

Il vergognoso volantino lasciato sul cofano dell’a u to
regolarmente parcheggiata nel posto riservato ai disabili

Per il tuo
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V I M E R C AT E

Passaggio decisivo in Giunta per il progetto dell’area commerciale tra via Santa Maria Molgora ed ex Sp2

Un altro supermercato e un ristorante
tra la vecchia e la nuova «Esselunga»

La vicesindaco Mariasole Mascia e il
terreno interessato dall’intervento che

si estenderà su una superficie di 12mila
metri quadrati circa

VIMERCATE (tlo) Una nuova area
commerciale tra la nuova e la
vecchia «Esselunga».

Un vecchio progetto già di fat-
to definito dalle precedenti Am-
ministrazioni comunali. Le de-
stinazioni a terziario e commer-
ciale risalgono infatti al Pgt del
2010, poi confermate anche nel
2016 e nel 2020 quando è stata
espressamente prevista la pos-
sibilità di insediare una «media
struttura di vendita. Intervento
arrivato ora sul tavolo dell’at -
tuale Giunta guidata da F ra n -
cesco Cereda che, però, prima
di dare il via all’operazione, deve
sciogliere un ultimo nodo.

Ne l l’ultima seduta del 2022
l’Esecutivo di centrosinistra ha
approvato le valutazioni alla
proposta di Piano preliminare
per lo sviluppo e l’attu az i o n e
d el l’ambito di trasformazione
«At5» di via Milano Sud dando
corso ai passi già compiuti nel
2020 dalla precedente Ammini-
strazione 5 Stelle.

In sostanza si tratta dell’a rea
verde che si trova tra il primo
tratto di via Santa Maria Molgora
e il tratto dismesso della Sp2,
davanti all’ex «Esselunga». Qui
secondo la proprietà, «VicomRe
srl», sorgeranno un supermer-
cato di medie dimensioni (più
piccolo quindi di «Esselunga») e
un’attività di ristorazione.

Nulla di più di quanto già pre-
visto. Il passaggio in Giunta è
quindi servito per definire le
opere compensative e gli inte-
ressi pubblici dell’operazione. E
proprio la questione dell’i nte -
resse pubblico resta il nodo da
sciogliere. Il do ut des tra Co-
mune e privato prevede infatti
che, per poter procedere con

l’intervento, la società
acquisti a proprie spe-
se lo stabile dell’ex ci-
nema «Capitol», di via
Garibaldi, chiuso da
anni e abbandonato a
se stesso, per poi ce-
derlo gratuitamente al
Comune. Su questo
aspetto, però, l’Ammi-
nistrazione deve ancora espri-
mersi definitivamente.

La «VicomRe» ha sollecitato
una risposta in tempi brevi per
poi poter partire con l’inter ven-
to. I dubbi del Comune riguar-
dano l’effettiva capacità, una
volta entrato in possesso del
«Capitol», di riqualificarlo e ge-
stirlo. A Palazzo Trotti si sta
quindi valutando l’ipotesi di
chiedere alla società che sia lei
non solo ad acquistare il «Ca-
pitol» ma anche a venderlo ad
altri (in quel caso lo stabile ver-
rebbe probabilmente abbattuto
per lasciare posto a una palaz-
zina) per poi girare al Comune
quanto incassato. Soldi da de-
stinare quindi ad altro.

L’altra questione, come detto,
riguarda le opere di compen-
sazione. In sostanza le barriere
verdi che dovranno essere rea-
lizzate a carico del privato at-
torno al nuovo insediamento

commerciale. Perché, se è vero
che il terreno oggetto dell’in-
tervento non ha particolari pregi
ambientali, si tratta comunque
di un’area verde. Opere di com-
pensazione con funzioni ecolo-
giche e ambientali che preve-
dono piantumazioni, ma anche
tetti a verde per le nuove co-
struzioni, che dovranno esten-
desi su una superficie di poco
inferiore ai 6mila metri quadrati,
il 50% delle superfici (11.936 me-
tri quadrati) interessate dall’in-
sediamento commerciale.

«Sulle compensazioni è stato
fatto un lavoro importante che
va oltre a quanto previsto in
origine - ha tenuto a sottolineare
il vicesindaco e assessore alla
Rigenerazione urbana Marias o-
le Mascia, che ha voluto anche
rispondere alle polemiche
esplose negli ultimi giorni in
particolare sui Social - Al mo-

mento del nostro insediamento,
l’operatore aveva già ampia-
mente avviato il percorso per la
realizzazione di una “me dia
struttura di vendita” (ovvero di
un supermercato) sull’area in
questione. Funzione, questa,
e s p re s s a m e n t e  i n t ro d o t t a
dal l’amministrazione Sartini
nella variante 2020. Questa am-
ministrazione ha gestito e sta
gestendo, quindi, le componenti
relative alla viabilità e alle opere
di compensazioni. Proprio su
questo abbiamo chiesto e ot-
tenuto la realizzazione a spese
d e l l’operatore di oltre 3.500 me-
tri quadrati di verde con fun-
zioni di cuscinetto e di filtro che
andranno a implementare e ri-
qualificare l’area anche sotto il
profilo ambientale; oltre a 1.800
metri quadrati di tetto verde e
700 di de-pavimentazione)».

Lorenzo Teruzzi

VIMERCATE (tlo) Sulla vicenda del nuovo inse-
diamento commerciale e del «Capitol» è in-
tervenuto anche l’ex consigliere comunale del
Movimento 5 Stelle Carlo Amatetti, che punta il
dito contro il Pd: «Ricordo come le opposizioni
(quando a governare era il Movimento 5 Stelle,
ndr) criticassero fortemente l’idea di avere un
nuovo teatro e il Capitol di proprietà pubblica.
Due sarebbero stati troppi, tenuto conto anche
del teatro dell’Omni. Al netto che col Pd che ha
governato per decenni i vimercatesi si sono
ridotti ad affittare spazi alla parrocchia o aspet-
tare la bella stagione per fare tutto all’aperto, ma
oggi hanno tagliato sia il progetto del nuovo
teatro in centro (ex area ospedale vecchio) sia
l’ipotesi Capitol che era l’unico positivo indotto
della erigenda area commerciale. Risultato?
Rimarremo con il solo teatro dell’Omni, ir-
raggiungibile allo strato più anziano della po-
polazione e incapace di assorbire tutte le ri-
chieste di spazi che oggi rendono sempre
sold-out anche l’Auditorium della biblioteca. Il
Pd aveva a suo tempo già affossato il Capitol
favorendo le multisala delle sponsorizzatissime
Torri Bianche - quartiere di Vimercate irrag-
giungibile se non in macchina - oggi lo affossa
definitivamente in attesa che crolli (è antie-
conomico anche per un operatore edilizio la-
vorarci). E diciamo addio a un altro pezzo di
storia cittadina. Ma al Pd vimercatese la cultura
e la storia che gli hanno fatto?».

«Quanto al Capitol, la valutazione che stiamo
facendo noi è quella che l’a m m i n i st raz i o n e
Sartini, per miopia e furore di propaganda, non
si è per nulla preoccupata di fare e che riguarda
le risorse che il Comune dovrà investire per
ristrutturare e poi gestire il vecchio cinema: in
altre parole la sostenibilità stessa della ac-
quisizione - ha replicato la vicesindaco Ma -
riasole Mascia rispedendo le accuse al mit-
tente - Soprattutto a fronte della presenza di
altri spazi destinati alle medesime funzioni
culturali, uno dei quali in pieno centro, ri-
qualificabili con minori risorse e in tempi ben
più rapidi».

Una vista dall’a l to
dell’area interessata
compresa tra via san-
ta Maria Molgora e il
tratto dismesso della
Monza-Trezzo su cui
si affaccia la vecchia
« E s s e l u n ga »

AMATETTI ACCUSA, MASCIA REPLICA
L’ex consigliere M5S: «Perché il Pd
ce l’ha con la cultura e la storia?
La replica: «Progetto insostenibile»
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L’eccellenza 
del Made in Italy 
a prima vista
| CONSULENZA ESTETICA
| VISITA ORTOTTICA
| CONTROLLO DELLA VISTA
| PROVA LENTI CONTATTO Auguri di Buon Anno

v


