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Telenovela finita
Ecco la sede dei vigili
nel cuore della città
Inaugurata ieri ai propilei di Porta Nuova
Doveva essere pronta la scorsa primavera
«Una presenza strategica per la sicurezza»

EMANUELE FALCHETTI
a E alla fine anche il Pro-
pileo di sinistra di Porta Nuova –
quello più vicino a Palazzo uffici,
per intenderci – ha trovato la sua
funzione «pubblica». Dopo l’Atb
point, inaugurato nell’edificio ge-
mello ormai quasi nove anni or
sono, ieri è stata aperta al pubbli-
co la nuova sede dei vigili urbani,
là dove un tempo si trovava l’a-
genzia viaggi Lorandi.

Una cerimonia veloce, con un
discreto sfoggio di tricolore e con
i rappresentanti dell’ammini-
strazione – dal sindaco Franco
Tentorio agli assessori Alessio
Saltarelli e Cristian Invernizzi, al
comandante della polizia muni-
cipale Virgilio Appiani – che, no-
nostante qualche ritardo di trop-
po e le polemiche dei mesi scor-
si, non hanno rinunciato a sotto-
lineare quanto questo distacca-
mento sia strategico per il cen-
tro. Rispetto a via Coghetti si tro-
va infatti molto più vicino alle zo-
ne a rischio come la Malpensata,
piazzale Alpini o, tanto per non
andare lontano, a quel parchetto
tra il Propileo stesso e Palazzo
Frizzoni, che qualche problemi-
no l’ha sempre avuto. Non a ca-
so, oltre agli uffici manifestazio-

ni, eventi e occupazione suolo
pubblico, la nuova sede ospita, al
piano superiore, anche il nucleo
di sicurezza urbana. «A turno –
spiega Appiani – vi ruoteranno
otto agenti, il cui compito resta
quello di presidiare il territorio,
ma che d’ora in avanti disporran-
no anche di un punto di appog-
gio decisamente più centrale».
«Al pian terreno – prosegue – si
trovano invece gli altri uffici con

la presenza costante di sette vi-
gili, uno dei quali impiegato nel
front office e quindi a disposizio-
ne per eventuali segnalazioni e
informazioni 12 ore al giorno
(7,30-19.30, ndr), da lunedì a ve-
nerdì. È un ulteriore segnale di
quanto intendiamo essere sem-
pre più vicini alla cittadinanza».

Più facile a dirsi che a farsi. So-
prattutto in tempi di bilanci risi-
cati e spending review da mette-
re i brividi. «I sacrifici non sono

mancati – sottolinea il sindaco
Tentorio –, perché la locazione di
un locale del genere avrebbe po-
tuto fruttare delle discrete risor-
se. Abbiamo comunque portato
a termine il progetto fortemente
voluto da Cristian Invernizzi
perché si tratta di una scelta for-
te e di grande utilità per l’intera
comunità». «In altri luoghi –
puntualizza lo stesso assessore –
non avrebbe avuto senso; qui in-
vece sarà strategico».

Lieto fine, insomma. Dopo un
cantiere che di discussioni ne
aveva sollevate parecchie. Avvia-
ti esattamente un anno fa, da
cronoprogramma i lavori avreb-
bero dovuto durare 150 giorni. Si
è arrivati invece all’autunno, per
via di qualche intoppo legato so-
prattutto all’allestimento degli
impianti di sicurezza. «All’inizio
dell’estate – ha concluso l’asses-
sore ai Lavori pubblici Alessio
Saltarelli – il locale era sostan-
zialmente pronto. Videosorve-
glianza, arredi e altre opere di
completamento hanno richiesto
qualche mese in più. Non si trat-
ta di un intervento da poco: ab-
biamo investito circa 300 mila
euro». ■
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Tentorio: per noi un
sacrificio, affittare

questi locali ci
avrebbe reso bene
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