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Il Comune di Vimercate pensa a riqualificare la

via Rota di Oreno con i soldi della Regione Lombar-

dia. Nelle scorse settimane il Pirellone aveva desti-

nato risorse alle amministrazioni lombarde con il

decreto “Interventi per la ripresa economica per

l’attuazione delle misure di sostegno agli investi-

menti ed allo sviluppo infrastrutturale” ed in parti-

colare Vimercate aveva ricevuto 700mila euro da

investire in opere pubbliche cantierabili entro al

massimo il 31 ottobre 2020. 

A fronte di questo finanziamento la giunta Cin-

que Stelle ha approvato un progetto preliminare

per la strada che attraversa Oreno collegando Vi-

mercate ad Arcore. Secondo gli interventi previsti

dal piano d’intervento si provvederà alla realizza-

zione di marciapiedi ciclopedonali su entrambi i lati

AMBIENTE Bertinelli: «Rilevazioni puntuali e specifiche per adottare provvedimenti in tempo reale»

Entro fine mese
sei postazioni
per misurare
l’inquinamento
di Anna Prada

Presto saranno operative in
città sei postazioni mobili per il
rilevamento dei parametri che
più incidono sulla qualità dell’aria
che si respira e che, dati alla ma-
no, più si prestano a variare in
funzione dei comportamenti
umani. A cominciare dal traffico
veicolare che, come dimostra an-
che il recente dossier prodotto da
Regione Lombardia, nel periodo
di blocco pressoché totale di due
mesi correlato all’emergenza Co-
vid-19, ha prodotto il contraccol-
po positivo di abbattere drastica-
mente anche l’inquinamento da
biossido di azoto. 

Oggi ad analizzare lo stato di
salute dell’aria cittadina è la sola
centralina Arpa di via Ospedale.
«I dati che abbiamo sono limitati
ad alcuni valori e a una zona ri-
stretta e Arpa non aveva disponi-
bilità per fornirci centraline mo-
bili in numero sufficiente e per un
periodo continuativo – spiega
Maurizio Bertinelli, assessore al-
l’ambiente-. Il nostro obiettivo è
invece arrivare in tempi ravvici-
nati a rilevazioni più puntuali e
specifiche e poterle gestire nel
tempo, sul medio e lungo periodo,
e questi sensori low cost ci aiute-
ranno in questo intento». 

«Saremo tra i primi Comuni in
Italia a misurare l’inquinamento
sul proprio territorio utilizzando
questa tecnologia. L’iniziativa si
collega al nostro Piano della mo-
bilità sostenibile e, in particolare,

Un’apparecchiatura per rilevare gli inquinanti: per ora funziona solo la tradizionale centralina dall’Arpa in via Ospedale

agli indicatori utili perché possia-
mo arrivare a tarare azioni capaci
di variare, in meglio, la qualità
della vita. Il mio intento è di posi-
zionare queste centraline nei luo-
ghi più sensibili, come i piazzali
antistanti le scuole, e in altre zone
di traffico intenso. Dovremmo
riuscire a installare i rilevatori en-
tro fine giugno ed essere operati-
vi appieno nel corso dell’estate».

Vimercate e Oreno, queste le
prime location dove piazzare i
sensori. Così come gli strumenti,
anche i dati ottenuti saranno di
proprietà del Comune. Con quale
grado di elaborazione? 

«Esistono applicazioni che ci
permetteranno di leggere e as-
semblare i dati, tenuto conto delle
molteplici varianti che condizio-
nano la corretta interpretazione,
a partire dalle condizioni meteo.
Resterà il tema dell’ufficialità di
questi dati, ma non bisogna per-
dere di vista lo scopo. Il nostro è
avere una tendenza, ossia posse-
dere un dato di partenza, adottare
misure per abbattere l’inquina-
mento e misurare la variazione
intercorsa rispetto allo stesso pa-
rametro e alla stessa zona. Detto
altrimenti: poter misurare l’effi-
cacia delle azioni che è nella di-
sponibilità del Comune adottare,
come, ad esempio, deviare il flus-
so di traffico veicolare da una cer-
ta zona o condizionarne l’entità in
determinati periodi, o incentivare
altri mezzi di mobilità alternativa
e poterne misurare l’efficacia am-
bientale». n 

PROGETTO 

Via Rota: marciapiedi ciclabili,
alberature e nuova illuminazione

separati dalla carreggiata stradale da aiuola; alla

piantumazione delle nuove alberature collocate

nelle aiuole continue; all’installazione di un nuovo

impianto di illuminazione pubblica con pali d’arre-

do; alla riqualificazione e recupero delle esedre

piccole, su entrambi i lati, a inizio e fine via; e alla

riqualificazione dell’esedra centrale posta di fronte

al cimitero. 

L’argomento è stato anche trattato nell’ultimo

consiglio comunale vimercatese di mercoledì 27

maggio, in cui l’opposizione di centrosinistra aveva

chiesto lumi sulla destinazione dei soldi provenien-

ti da Regione Lombardia. 

L’ufficio tecnico in queste settimane sta lavo-

rando per definire nel dettaglio il progetto di riqua-

lificazione di via Rota e far partire quanto prima la

gara d’appalto e assegnare i lavori in tempi brevi,

altrimenti se non dovesse partire il cantiere entro

ottobre il Comune perderà il finanziamento regio-

nale. n M.Bon.

rappresentare la Carta costitu-
zionale da esporre in una mo-
stra. 

«Questo progetto si è dovuto
interrompere di fronte al-
l’emergenza Covid – ha detto
Ghedini – però ci tengo a rin-
graziare gli studenti, i docenti,
l’Anpi e gli alpini che si sono
impegnati in questa iniziativa».

Rivolgendosi un’ultima vol-
ta agli studenti vimercatesi
Ghedini ha sottolineato di «non
mollare in questa fase e siate
contenti di tutto ciò che avete
fatto sin qui. Si può tornare a
uscire con le mascherine e
mantenendo le distanze. Stia-
mo anche lavorando per creare
una valida proposta di centri
estivi. Vi auguro una buona
estate». n M.Bon.

SCUOLA Simona Ghedini: «Bene le lezioni a distanza ma non è come stare in aula»

Il saluto dell’assessore agli studenti 
«Avete sostenuto una grande prova»

In una festa del 2 Giugno
fuori dall’ordinario per colpa
della pandemia del coronavirus
con molte restrizioni sugli
eventi, l’assessore all’Istruzio-
ne Simona Ghedini ha voluto
salutare attraverso un video gli
studenti nel giorno della festa
della Repubblica. 

«Cari ragazzi, vi ringrazio
per aver sostenuto questa
grande prova dell’epidemia –ha
detto l’esponente della giunta-.
Le lezioni a distanza sono state
un buon compromesso, anche
se non è come frequentare le
aule. Purtroppo non è stato
possibile tornare tra i banchi, a
lo rifaremo a settembre». 

Inoltre nelle diverse scuole
di Vimercate l’amministrazione
comunale insieme ad Anpi (As-

sociazione partigiani) e al grup-
po degli alpini aveva promosso
il concorso sulla Costituzione:
gli alunni delle scuole medie
sono stati chiamati a produrre
disegni, testi ed elaborati per

L’assessore Simona Ghedini


