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Mariano ingrana la 
marcia elettrica: da oggi tanto i 
messi comunali quanti gli ope-
ratori dei servizi sociali così co-
me i dipendenti del settore ope-
re pubbliche potranno salire su
una delle tre auto a emissioni 
zero.

Sono “Citroën C-Zero”, che
andranno mano a mano a sosti-
tuire le otto automobili a car-
burante in forza al Comune. Ie-
ri mattina la giunta di Giovan-
ni Alberti ha inaugurato i nuo-
vi mezzi all’interno del piazzale
del municipio, raccogliendo la 
sfida di una mobilità sempre 
più sostenibile.

L’orgoglio
«Siamo orgogliosi di essere tra i
primi Comuni, se non il primo, 
a convertire il parco mezzi al-
l’elettrico» ha esordito l’asses-
sore alle Politiche ambientali, 
Loredana Testini, presentan-
do le city-car .

 Le prime tre arrivate ieri an-
dranno a sostituire altrettante 
Panda dell’ente. Le restanti cin-
que macchine, invece, verran-
no sostituite dalla Renault Zoe 
che, come le Citroen, sono state
noleggiate a lungo termine - 60
mesi - dall’azienda Leasys che si
è aggiudicata la gara promossa 
dalla società per azioni del mi-
nistero dell’Economia, la Con-
sip.

Tutte bianche, con il logo del
municipio impresso sulle por-
tiere, le auto hanno un’autono-
mia di 200 km, raggiungono i 

Il sindaco Giovanni Alberti e l’assessore Loredana Testini 
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Mariano, prime auto elettriche
Poi il Comune metterà le colonnine
L'impegno. Sono 3 veicoli e anche gli altri 5 saranno presi in leasing per un periodo di 60 mesi
Il sindaco: «Siamo orgogliosi di essere tra i primi a realizzare la svolta green del parco mezzi»

130 km orari e, chiaramente, 
fanno il pieno di “energia” in 
una delle prese elettrichedel 
deposito dei mezzi comunali.

Una svolta “green” promos-
sa dal primo cittadino che ha già
spostato l’e-mobility per i suoi 
spostamenti privati. 

«Al di là di un discorso eco-
nomico, pur ricordando che 
siamo a parità di costi, l’impat-
to ambientale è quello che ci in-
teressa» ha spiegato Alberti. 

sibile, soprattutto, per i giova-
ni» ha detto Alberti pronto a 
percorrere l’ultimo miglio, lun-
go non più di cento giorni, per 
dare alla città le prime colonni-
ne pubbliche - a Porta Spinola -
dove chiunque potrà fare il pie-
no di elettricità per i propri 
mezzi, siano essi auto o moto. 

I rifornimenti pubblici
Dal centro alla frazione, con 
l’arrivo sul calendario della pri-
mavera sboccerà anche la rete 
infrastrutturale dedicata al-
l’elettrico.

«Grazie alle competenze
dell’assessore alla partita, noi 
arriveremo a inaugurare i pri-
mi punti di ricarica per soste-
nere quanti, tra i cittadini, vo-
gliono passare all’elettrico - ha 
aggiunto Alberti - . Dall’altra 
parte investiremo sulla crea-
zione della Tangenzialina 
Ovest che, in accordo con il Par-
co delle Groane, si chiamerà 
“Strada del parco”».

Tante azioni diverse per rag-
giungere un unico obiettivo, os-
sia ridurre le emissioni inqui-
nanti, abbattere i consumi e, 
soprattutto, abbandonare i 
combustibili fossili. 

«Tanto la progettazione del-
la tangenzialina così come la 
scelta di passare alla mobilità 
elettrica non sono altro che il 
concretizzare l’adesione al 
“Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima” votato in
consiglio comunale» ha chiosa-
to l’assessore Testini, rivendi-
cando il coraggio della scelta 
politica messa in campo. 

n Giovanni Alberti
«A parità di costo
il nostro obiettivo
è quello di ridurre 
le emissioni di gas»

n «E investiamo
sulla tangenzialina
ovest per ridurre
la congestione
del traffico»

«Siamo da otto mesi al gover-
no e questo era uno dei punti 
del programma elettorale qua-
lificanti perché è per noi impor-
tante dare l’esempio alla comu-
nità, non possiamo certo pro-
muovere il passaggio all’elettri-
co muovendoci su auto a gaso-
lio» ha aggiunto il sindaco, lan-
ciando una piccola rivoluzione 
della mobilità. «Questo è solo 
un primo passo su un tema sen- I primi tre veicoli elettrici del Comune, presentati ieri mattina 

L’impegno

In tre anni
una rete
per le ricariche

I distributori “green”
Dal Palazzetto di Perticato al par-

cheggio del parco Porta Spinola,

passando dal posteggio dei pen-

dolari in via XX Settembre, l’area

sosta a ridosso della Croce Bianca

dove ne verranno attivate due, il

piazzale del Comune e, infine, la

zona della chiesa di Sant’Ambro-

gio: sono queste le postazioni do-

ve chiunque potrà ricaricare il

proprio mezzo con la primavera.

Un’attivazione che apre il percor-

so che porterà all’ampliamento

della rete infrastrutturale nel tri-

ennio con l’inaugurazione di altre

8 colonnine il prossimo anno e il

loro possibile raddoppio nel

2022. 

I gestori
A gestire le postazioni sono la mi-

lanese “Be Charge”, la bergama-

sca “Ress Solar” del gruppo Picci-

nini e, infine, un’associazione

temporanea d’impresa costituita

dalla monzese Aevv con la srl mi-

lanese “A2A Energy Solutions” .

Con loro il Comune va verso la fir-

ma dell’intesa, facendo scattare il

conto alla rovescia dei cento gior-

ni per arrivare all’inaugurazione

dei punti di ricarica che si aggiun-

gono ai due esistenti, una a uso

esclusivo di chi si muove con una

società di noleggio d’auto elettri-

che in stazione, il secondo nel-

l’area industriale di Sant’Agata.

Emissioni ridotte
Non solo quindi la conversione

del parco mezzi all’e-mobility. Il

Comune mette in campo una serie

di azioni per arrivare ad abbatte-

re le emissioni inquinanti nel-

l’aria, come sottoscritto con l’ade-

sione al Patto dei Sindaci per

l’Energia Sostenibile e il Clima ap-

provato nel Consiglio comunale di

dicembre. Non un mero documen-

to, ma un atto che indica la strada

per abbattere del 40% le emissio-

ni di Co2, stimate al 2005 in 89 mi-

la 164 tonnellate, nell’arco di dieci

anni.  S. RIG.

mo di Chiesa, ma soprattutto da 
chi ha messo in pratica i principi
evangelici, primo fra tutti quel-
l’“ama il prossimo tuo come te 
stesso” che sta alla base della no-
stra fede, non può essere conte-
stato da alcuno, tanto meno da 
un politico che del messaggio 
cristiano fa un’arma politica ed 

elettorale».
«Tutta la mia soli-

darietà a don Alber-
to che, tra le altre co-
se, il prossimo l’ha
aiutato per davvero
anche a ‘casa sua’, fa-
cendo il missionario
in Perù e in Burundi
per oltre trent’an-
ni», aggiunge la de-
putata comasca
Chiara Braga.

«Tutta la mia vicinanza a questo
prete ottantenne - conclude - 
che è stato querelato per diffa-
mazione da Matteo Salvini. 
Un’accusa ridicola e infondata; 
perché ciò che ha detto rientra 
nel pieno diritto di espressione 
del pensiero di ognuno, e in par-
ticolare, del pensiero cattolico 
anche quando questo può appa-
rire scomodo e mettere a disagio
proprio noi cattolici».  S. Rig.

ne e di mediazione contenuto 
nel Vangelo» dice il portavoce 
regionale dei Cinque Stelle, 
Raffaele Erba. A ruota l’inter-
vento dell’esponente marianese
dei pentastellati, Carmen Co-
lomo: «Portare a processo e pre-
tendere le scuse da un prete che 
per 30 anni è stato in missione 
ha del vergognoso. 
Sarebbe stato me-
glio se Salvini fosse 
intervenuto su de-
cine e decine di 
commenti pieni di 
odio, diffamazioni e 
incitamenti alla vio-
lenza che ogni gior-
no compaiono sui 
suoi profili social».

«Non possiamo
che essere dalla par-
te di chi predica il Vangelo. Altri-
menti, è inutile dirsi cristiani: su
questo ha pienamente ragione 
don Alberto. E non abbiamo mai
avuto dubbi», commenta così, 
Angelo Orsenigo, consigliere 
regionale del Pd.«Troviamo as-
surdo e insensato processare un
prete perché predica i fonda-
menti della parola di Cristo – ag-
giunge Orsenigo –. Quanto det-
to durante un’omelia da un uo-

«La ritengo oggi come allora
un’esternazione fuori luogo per 
il messaggio che passava, ma mi 
auguro che le parti trovi un ac-
cordo fuori dalle aule», aggiunge
Turati, augurandosi una risolu-
zione bonaria a un caso che ave-
va lui stesso innescato con una 
lettera di sfogo alla parrocchia 
per esprimere la sua contrarietà
alla frase «o siete di Salvini o sie-
te cristiani» detta dal prete in 
una messa domenicale di quat-
tro anni fa in Santo Stefano. E 
che martedì ha portato il sacer-
dote a rispondere della sua pre-
dica in tribunale perché denun-
ciato per diffamazione dall’ex 
Ministro.

«È evidente che la linea poli-
tica dettata da Salvini stia diven-
tando sempre più orientata alla 
divisione e allo scontro tra di-
verse parti. Ciò è palesemente 
contrario al messaggio di unio-

Mariano
Era stato proprio l’ex sindaco 
leghista a sollevare il caso
«Il leader tutela la sua figura»
Soldarietà da Pd e M5S al prete

«Non volevo innescare
un caso, ma se Salvini ha ritenu-
to di tutelare la sua figura e quel-
lo che rappresenta ha il diritto di
farlo. Certo, non volevo nemme-
no che don Alberto diventasse 
una persona da santificare o at-
taccare per l’episodio perché, ri-
badisco, gli uomini possono sba-
gliare e anche i preti sono uomi-
ni». Così il segretario del circolo 
locale della Lega, Alessandro 
Turati ha commentato i risvolti
della querelle che vede il leader 
del suo partito, Matteo Salvini 
contro don Alberto Vigorelli 
nell’aula del Giudice di Pace di 
Como.

Turati sul caso Don Alberto-Salvini
«Io spero in una soluzione bonaria»

Don Alberto Vigorelli (a destra) e l’avvocato Oreste Dominioni 

Matteo Salvini 

Leader della Lega
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