Vimercate, al lavoro si va in navetta. Coinvolte 8 imprese, 600
dipendenti
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È stato presentato mercoledì presso il Cosmo Hotel di Vimercate il nuovo progetto
di mobilità dedicato alle aziende del vimercatese. Il servizio "Trasporto interaziendale del Centro direzionale Torri
Bianche", così si chiama, partito il 1 gennaio, è stato cofinanziato dalla Regione Lombardia nell'ambito del Bando
Welfare aziendale e interaziendale.
Il progetto coinvolge, oltre a Regione Lombardia, la Provincia di Monza e Brianza, il Comune di Vimercate, la
Fondazione Distretto Green and High Tech e Giambelli Spa. Otto le aziende che hanno aderito e che ad oggi
usufruiscono del nuovo servizio coordinato che coinvolgerà circa 600 dipendenti.

.
«Gli obiettivi - afferma Giacomo Piccini, direttore generale della Fondazione
Distretto Green & High Tech Monza e Brianza, presente all'incontro - sono più di uno: da una parte la ferma convinzione
di voler contribuire a migliorare la vita delle persone, mettendo a disposizione un apparato per il trasporto che permetta
loro un abbattimento dei costi. Dall'altra, la visione di voler progredire verso una qualità dell'ambiente che oggi non c'è:
l'iniziativa di trasporto interaziendale permetterà una riduzione importante del traffico automobilistico e di conseguenza
una positiva ricaduta ambientale facilmente immaginabile. Siamo aperti a nuove adesioni da parte di tutte quelle realtà
imprenditoriali che, come noi, pensano che sia possibile un nuovo concetto di mobilità».
Il servizio consentirà di unire il centro direzionale Torri Bianche con i punti nevralgici di interscambio, come la
stazione MM2 di Cologno nord e le stazioni ferroviarie di Carnate e Usmate.
«Come comune di Vimercate siamo orgogliosi del fatto che si possa diminuire il volume di auto sul nostro territorio –
afferma Angelo Villa, assessore ai Trasporti – Speriamo che col tempo si possano unire nuove aziende abbattendo
ulteriormente il traffico sulle nostre strade».
Il progetto che avrà durata biennale scadrà il 31 dicembre 2013. Il costo totale è di 250mila euro, di cui 200mila
cofinanziati da Regione Lombardia, che ha deciso di premiare l'iniziativa vimercatese a fronte di numerosi proposte
presentate da aziende e cooperative.

