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«Le tariffe?
Non si può
modificarle»
SEREGNO (gza) «Ci aspettavamo queste polemiche
ma credo che la situazione
si ridimensionerà con il
passare del tempo - commenta il sindaco, Edoardo
Mazza - E’ una decisione
storica che cambia abitudini consolidate, per questo le critiche sono più vivaci. Nei primi giorni ci
sono gli steward che aiutano gli utenti e non verranno elevate le multe fino
a quando la situazione sarà a regime. Comunque
non tutti sono contrari: ho
incontrato dei residenti di
San Carlo che segnalano i
problemi del quartiere ma
saranno disposti di pagare
60 centesimi per riuscire a
parcheggiare facilmente
quando vengono in centro
città. Ricordo ancora una
volta che nel raggio di
quattrocento metri ci sono
tanti posti liberi, penso a
via Cavour, in zona Posta e
alla Corte del Cotone». E i
correttivi tanto invocati da
molti cittadini? «E’ impossibile cambiare le tariffe,
dopo i primi mesi faremo
il punto della situazione
per un’eventuale diversa
distribuzione dei posti e di
quelli riservati ai residenti,
ma il numero resterà invariato».

LUNEDÌ, CORSO MATTEOTTI
Molti stalli vuoti ieri mattina, accanto
un utente, Roberto Leveni, mentre acquista il biglietto al parcometro

Debutto dei parcometri in centro città
Ma i posti restano (quasi) tutti vuoti
SEREGNO (crh) Ieri, lunedì, primo
giorno di attivazione dei tanto discussi
parcometri e le aree di sosta con le
strisce blu sono rimaste, in buona
parte, deserte. Intorno alle 8.30 erano
appena cinque le auto nell'autosilo di
piazza Risorgimento, come se fossero
state parcheggiate lì per sbaglio.
«Non c'è molto da dire - commentano alcuni passanti - Basta guardrsi attorno per capire che la sosta a
pagamento non piace». Qualche vettura in più in superficie, lungo corso
Matteotti anch'esso a pagamento nel
tratto centrale. «Ho parcheggiato qui
per semplice comodità - ha riferito
Domenico Grasso - Ho lo studio legale
in piazza Risorgimento e sto aspettando risposta per l'abbonamento annuale. Nel frattempo devo pagare la
sosta».
L'«Info point» nei giorni scorsi
ha raccolto le richieste di abbonamento, annuali e mensili, e i moduli sono
stati consegnati alla Polizia locale per
vagliare la residenze. Resta da valutare
chi avrà il diritto di precedenza - i
residenti e chi lavora in centro - prima
del rilascio. Nel frattempo molti utenti
della strada cercano alternative.
«Prima non si trovava posto e la
gente era costretta a parcheggiare lontano - commenta Danilo Pifferi del
Ceredo - Adesso il posto si trova ma si

«PIZZICATO» IL PRIMO CITTADINO...

Sui social tanta ironia per l’auto
in sosta nella piazzetta sotto casa
SEREGNO (cde) Non si placa il
vento polemico che infuria sui
social network circa i parcheggi a
pagamento in centro. A gettare
altra benzina sul fuoco una foto
postata sulla pagina «Seregno
Oggi» che ritrae l'automobile del
sindaco Edoardo Mazza in piazza Monsignor Biella, nelle immediate adiacenze della sua abitazione. Al posto della targa «Io
posso». Un «affronto» a giudizio
di qualcuno che si sente vittima
di una scelta ingiusta sulle «strideve pagare. Il risultato? Non cambia
nulla e noi continueremo a parcheggiare fuori».
E in effetti fin dalle prime ore di
lunedì le strade attorno alla zona «pay»
sono risultate affollate di vetture in
sosta. C’è chi si rassegna («Valuteremo
in questi primi giorni com'è la situazione - dice il residente Roberto

Leveni - poi probabilmente faremo
l'abbonamento, perché è più conveniente del pagamento quotidiano») e
chi viceversa non si arrende nemmeno
di fronte ai parcometri attivi. «Noi non
paghiamo - commentano indispettite
alcune donne in centro - Sobbiamo
solo prendere un caffè veloce: speriamo nella clemenza degli ausiliari in
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sce blu». Il diretto interessato,
interp ellato, replica pacato: «Avrò lasciato l'auto al massimo per cinque minuti, per carico e scarico, sono a casa mia».
In effetti il primo cittadino,
come carica istituzionale e autorità locale di pubblica sicurezza, è munito di pass (di colore
verde) per transito e sosta in
centro nell’esercizio del proprio
ruolo e non può essere sanzionato dalla Polizia locale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

questi primi tempi». «Abito in corso
Matteotti, sono un insegnante e ho dei
figli - spiega Daniele Ferrari - Io vado
e vengo e spesso mi fermo solo dieci
minuti per volta. Questa è solo un'ulteriore tassa che peserà sulle famiglie».

Chiara Calderoni
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Centinaia di firme per i parcheggi «free» Anche il comandante
senza posto riservato?
Richiesta un’ispezione in due autosilos
POLEMICHE IN MUNICIPIO

SEREGNO (gza) Due giorni con un
gazebo in piazza Caprera per raccogliere firme contro i parcheggi
«pay». Nel fine settimana è proseguita l’attività del comitato «Parcheggi Free», promosso dall’ex candidato sindaco di «Seregn l’è mia»
Paolo Perego, che nei giorni scorsi
aveva avviato la raccolta anche in
diversi negozi del centro.
«Il primo grande risultato è già
stato raggiunto - afferma Perego Unire, oltre alla politica, le realtà civiche di buona volontà come Noi per
Seregno, Indipendenza e Movimento 5 Stelle che hanno aderito all’iniziativa. C’è rammarico per la decisione del Pd e delle liste collegate di
mantenere una posizione rigidamente autonoma (in via Trabattoni
c’era un altro punto di raccolta firme
dei Democratici, ndr.). Ma non sono
stupito: sono gli stessi che in Con-

CARION «PUNGE»
SEREGNO (gza) Sono numerose le segnalazioni di
critiche e proteste dei cittadini per la novità dei
parcheggi «pay». Fra i tanti
segnaliamo quella di Giuliano Carion, Noi per Seregno, che ha contattato la
redazione.
«Come spazio gli stalli a
pagamento sono quelli del
1985 ma le auto, per fortuna, non sono più le
“500”di una volta: e come
si potrà aprire le portiere?
Si rischia di urtare i pedoni
in transito o i veicoli parcheggiati accanto. Basta
provare per credere. E’ un
altro motivo per vessare il
cittadino già stressato da
norme, cavilli, tasse…».
Carion sottolinea che il
progetto parcheggi «ha un
nome e un cognome, ma
pare una parte dei cittadini non sia interessata».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIAZZA CAPRERA Tanti cittadini in fila per dire «no» ai parcheggi a pagamento

siglio hanno silenziosamente partecipato all'attuazione del piano. Perché le opposizioni non hanno sollevato il problema per tempo? Com'è
possibile che la questione sia stata

dimenticata in campagna elettorale?
La vera forza di questa maggioranza
sta nella disgregazione degli altri; se
questo messaggio continuerà a non
essere recepito, saranno destinati al-

l'opposizione perpetua».
«La raccolta firme di migliaia di
cittadini sarà da supporto a tutte le
iniziative per cambiare lo scenario
dei parcheggi a pagamento e darà
modo di istruire con il Codacons
un’azione collettiva indirizzata al Tar
contro la delibera - interviene Tiziano Mariani, Noi per Seregno - Il
presupposto? Il diritto della sosta negato ai residenti».
Intanto le minoranze consiliari
hanno avanzato una formale richiesta al comando provinciale dei Vigli
del fuoco, ad Asl e Prefetto per un
sopralluogo nei parcheggi interrati di
piazza Risorgimento e via Odescalchi al fine di verificare se sussistono
le necessarie condizioni di sicurezza
e igiene pubblica, «al fine di tutelare
preventivamente l’incolumità degli
utenti».

SEREGNO (gza) Anche i dipendenti degli uffici comunali, in particolare nella sede di via Umberto I,
si lamentano dei parcheggi a pagamento e hanno
avviato una raccolta firme da consegnare all’Amministrazione.
«Come facciamo a parcheggiare per venire a
lavorare?» ripetono in coro i dipendenti comunali.
Il problema dipende anche da una nuova disposizione interna (firmata dal segretario comunale dopo un confronto fra assessori), secondo la
quale nel cortile del municipio è consentita soltanto la sosta delle auto di sindaco, assessori e
segretario comunale, dei dirigenti oltre ai mezzi di
servizio di Protezione civile e Polizia locale. Tutti
gli altri dovranno parcheggiare all’esterno per
«evitare la sosta selvaggia - spiega il primo cittadino, Edoardo Mazza - Le regole ci sono, vanno
rispettate e valgono per tutti i lavoratori del centro». Nemmeno al comandante della Polizia locale, che dirigente non è, viene riservato uno stallo
di sosta nel cortile. Una novità sgradita al maggiore, Damiano Vernò, proprio nel giorno del suo
compleanno (ieri, lunedì, 9 novembre). Ma sembra che la disposizione, dopo le prme contestazioni, sia stata congelata.
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Abbonamenti, tutto quello che c’è da sapere
Giovedì siamo andati all'«Info Point» nell’autosilo di piazza Risorgimento «fingendoci» utenti per sapere come comportarsi
SEREGNO (ply) E' giunta l'otempo, il biglietto dovrà
ra «x» per i parcheggi a paessere riconvalidato. Sigamento: le strisce blu hantuazione simile per gli
no visto la luce e il nuovo
stalli interrati: la tessera
piano tariffario è entrato ufbisognerà appoggiarla alficialmente in vigore ieri
le apposite colonnine per
mattina.
entrare e uscire. Finite le
Il sito internet del Comu48 ore se vorrete restare
ne spiega nel dettaglio la nopiù a lungo basterà uscire,
vità, ma possono rimanere
fare il giro dell'isolato e
perplessità circa l'argomenrientrare...».
to: questo ci ha spinto a reLa seconda volta abbiacarci personalmente all'«Inmo raccontato di lavorare
fo Point» dell'interrato di
in centro e di doverci repiazza Risorgimento, assucare in città tutti i giorni.
PROTESTA Lo striscione polemico comparso domenica in centro
mendo le vesti di ipotetici
Abbiamo cercato di capire
utenti.
se fossero previste agevoLa prima volta abbiamo finto di farla durare più a lungo: «Con la lazioni sui prezzi per i lavoratori, ma
risiedere in centro: «Ci sono 1200 sottoscrizione dell'abbonamento la risposta è stata negativa: «L'abposti per parcheggiare - afferma avrete due tessere magnetiche: una bonamento non è nominale, ma si
l'addetto - e 300 di questi avranno vale per i posti in superficie, l'altra riferisce alla targa. Pertanto se una
accesso a un abbonamento, ma non per gli interrati e i coperti. Per l'e- persona ha due macchine, gli aballa riservazione del posto». Da te- sterno dovrete appoggiare la tessera bonamenti da pagare saranno due: a
nere ben presente che la sosta potrà ai parcometri, che rilasceranno un meno che si giri sempre con la medurare un massimo di 48 ore, tut- ticket della validità di 48 ore, da desima vettura...».
tavia ci consiglia dei «trucchetti» per esporre sul cruscotto. Scaduto il
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’UNIONE ARTIGIANI

«Siamo in una fase di lenta ripresa
Meglio posticipare a gennaio...»
SEREGNO (gza) Anche l’Unione Artigiani di Monza e Brianza esprime «preoccupazione» per il
piano parcheggi del Comune.
«La decisione potrebbe pregiudicare il rilancio
di attività artigiane e commerciali di una città a
spiccata vocazione commerciale, soprattutto nell'imminente periodo prenatalizio e festivo - commenta il segretario generale dell'Unione Artigiani,
Marco Accornero - In particolare, in considerazione di una crisi generalizzata dei consumi che
pare attenuarsi, facendo intravvedere timidi segnali di ripresa. Siamo consci della logica che ha
spinto l'Amministrazione a questa iniziativa, ma
suggeriamo di posticipare l'entrata in vigore dei
pagamenti a dopo l'Epifania, dando vita a una fase
sperimentale di sei mesi, a partire dal 7 gennaio, al
termine della quale, anche con l'opportuno coinvolgimento delle associazioni di categoria, stilare
un bilancio e definire eventuali correttivi in spirito
collaborativo e aperto al confronto».
i.p.

CARIMATE(afm) Giardango è
un’oasi di felicità.
Una passeggiata nei suoi spazi
non offre solo piacevoli spunti
per lo shopping, ma è anche
foriera di benessere e relax perché aiuta a dimenticare le
preoccupazioni quotidiane immergendo il visitatore in un piccolo grande universo fatto solo
da cose belle.

GARDEN GIARDANGO ASPETTA LA CLIENTELA NEGLI AMPI SPAZI DI CARIMATE

Il Natale è già arrivato: tante idee da regalare e regalarsi
che nella scelta tra miriadi di
varietà e taglie, sia con vaso che
senza, in terra o in idrocoltura,
stagionali e non, verdi o fiorite,
grasse o magre, in miniatura
come i bonsai o in formato normale, da appoggio o da parete,
vive o stabilizzate, naturali o artificiali, con irrigazione necessaria più o meno di frequente.
Nella serra calda e luminosa sono esposte tutte le novità selezionate dallo staff.

E’ già Natale
Prima di tutto ecco il Primo Villaggio di Natale. Inaugurato
sabato 7 novembre, si estende
su 800 metri quadrati di spazio
allestito con tutti i prodotti più
belli per ricreare in casa la migliore atmosfera natalizia.
Grande, stellato e musicato è
una cornice piena di magia ed
emozioni, di idee regalo e sorprese. Ispirato alle tradizioni e ai
mercatini del Nord Europa offre
anche canti, feste, fiocchi di neve e delizie per la gola. E fino a
Natale, naturalmente, previsti
anche tanti eventi rigorosamente a tema.
Piante da esterno
Grazie a Giardango balconi, terrazze e giardini diventano oasi di
pace punteggiate di piante rigogliose.
Basta poco per trasformare gli
spazi all’aperto di casa in paradisi dei sensi, magari iniziando con l’aggiunta di una bella
pianta in vaso, quale un glicine,
un’abelia grandiflora prostrata,
una forsithya viridissima oppure
un cytisus colori.
E per una scelta idonea ai propri
spazi, da Giardango lo staff è
sempre a disposizione della

clientela con utili consigli e suggerimenti.
Decor Casa
«Intorno a me, soprattutto in
casa, cerco significati, equilibrio
e bellezza. Ne va del mio buonumore e della mia energia»,
Antonio Becherucci.
Giardango ha selezionato i migliori prodotti per la propria
clientela, creando un’area di Décor Casa come un’isola delle
meraviglie, per tutti i gusti e per
tutte le esigenze: incantevoli
etagères, graziosi cuscini stam-

pati con figure di animali, vasi e
portavasi in ferro battuto verniciato, eleganti porta ombrelli,
profumatori visibili e invisibili,
scatole di metallo e barattoli che
ricordano lo stile shabby chic.
L’elenco è lungo, ma è sufficiente passeggiare tra un espositore e l’altro per rimanere affascinati.
Giardinaggio e Orto
Da Giardango c’è anche tutto il
necessario per coltivare il proprio giardino e lasciarsi coltivare
da lui. Un’ampia varietà di se-

menti, bulbi, fiori e piante da
interno e da esterno, oltre a tutti
i prodotti per la loro concimazione, cura e protezione – anche
naturale – da insetti, parassiti e
malattie. Lo staff di Giardango ti
offre anche tutta l’esperienza e
tutti i consigli di cui si può aver
bisogno, per curare al meglio il
giardino trasformandolo... nel
proprio regno.
Piante da interno
Circondarsi di piante e di fiori a
casa e in ufficio è fonte di gioia e
di benessere. L’imbarazzo non è

Arredogiardino
Il segreto per un giardino sempre accogliente? Oltre a una piccola e semplice sistemata, anche l’aggiunta di qualche prodotto d’arredo, solido, comodo
e resistente. Leggere un bel libro o trascorrere qualche manciata di minuti in più con gli amici... Grazie agli arredi e ai complementi selezionati da Giardango riscoprirete il gusto e il
piacere di trascorrere tanto

tempo all’aria aperta. Tavoli in
legno allungabili, sedie e poltrone impilabili, interi salottini
con ombrelloni e gazebo a barbecue delle migliori marche - tra
cui Outdoorchef e Weber - pemettono di creare angoli e atmosfere senza uguali.
Zoogarden
Per l’amico a quattro zampe,
così come per qualsiasi altro
piccolo amico, sia esso un gatto, roditore, uccellino o pesciolino, vale la pena di visitare il
nutritissimo Zoogarden di Giardango, un vero e proprio giardino nel giardino dedicato ai piccoli animali da compagnia, in cui
i migliori prodotti, la miglior qualità e una grande professionalità
si fondono per garantire alla
clientela tutto quello che cerca
sulla sua nutrizione e sulla sua
cura, in forma chiara e organizzata, oltre che a prezzi davvero
convenienti.

Giardango - Il Garden di Carimate
Via Al Colombirolo 1 - Carimate
Telefono: +39 031 789128
Email: info@giardango.it
Aperto tutti i giorni ad orario continuato:
da Lunedì a Domenica, dalle 9:00 alle 19:30

