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I SABATO 19 SETTEMBRE 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Vittoria Gaudio (Pd) ha chiesto
lumi sulla quota di 100mila euro
sempre all’interno della variazio-
ne di bilancio fruibili per i bambi-
ni che si iscriveranno alle attività
sportive. «Questo è un contributo
una tantum – ha spiegato Calloni
– che destiniamo a bambini e ra-
gazzi per riprendere l’attività
sportiva: nei prossimi giorni l’uf-
ficio sport preparerà tutto il rego-
lamento». La variazione di bilan-
cio è passata con i voti della mag-
gioranza e la contrarietà delle op-
posizioni. La variazione contiene
anche una quota di 130mila euro
proveniente da un bando euro-
peo per adeguare i plessi scola-
stici in base alle normative anti-
Covid. n 

CONSIGLIO Variante per l’impianto di via degli Atleti. «Con la stessa cifra si poteva riaprire la piscina»

I 200mila euro
per gli spogliatoi
scatenano
le minoranze
di Michele Boni 

L’ultima variazione del bilan-
cio comunale non piace alle op-
posizioni. Mercoledì sera in Con-
siglio è stata approvata una mo-
difica ai conti pubblici di circa
440mila euro. Per questa cifra si
è aperta la polemica tra maggio-
ranza e minoranza, soprattutto
perché a scontentare il centrode-
stra e il centrosinistra è stata la
scelta dei Cinque Stelle di desti-
nare una quota di questi soldi,
200mila euro, per realizzare nuo-
vi spogliatoi per i Pirati del rugby
in via Degli Atleti. 

«Non capiamo come si possa
spendere questi soldi –ha detto
Mariasole Mascia di Azione-,
quando abbiamo una piscina
chiusa da 26 mesi che poteva tor-
nare a funzionare con gli stessi
denari». Sulla stessa lunghezza
d’onda Cristina Biella, da poco
passata tra le fila di Fratelli d’Ita-
lia, che ha sottolineato come
«non si capisca quali siano i crite-

ri con cui vengono distribuite le
risorse alle società sportive del
territorio». «Quello che non com-
prendiamo – ha aggiunto Ales-
sandro Cagliani – è come si possa
favorire una sola società sportiva
con questi lavori».

Immediata la risposta dei pen-
tastellati: «Ricordo che questo
progetto di costruzione resta in
carico al Comune e i soldi non
vengono concessi a nessuna as-
sociazione sportiva» ha chiosato
il sindaco Francesco Sartini. «Ab-
biamo ereditato strutture sporti-
ve fatiscenti – ha detto il consi-
gliere Cinque Stelle Carlo Ama-
tetti – su cui è necessario interve-
nire. Ero quasi preoccupato che
nessuno parlasse della piscina».

A spiegare sotto il profilo tec-
nico i lavori da eseguire ci hanno
pensato l’assessore ai Lavori
Pubblici Valeria Calloni e il capo-
gruppo grillino Patrizia Teoldi
che hanno evidenziato come «sia
necessario anche sistemare le
condotte fognarie sottostanti». 

La piscina
comunale

è chiusa
da ventisei mesi

i

L’ Università del Tempo Libero riprenderà le sue lezio-
ni, ma solo a marzo 2021 a causa dell’emergenza sanitaria.
È la decisione della giunta Sartini per i numerosi allievi che
frequentano i corsi culturali promossi dall’amministrazio-
ne. La pandemia ha bloccato i corsi nel marzo 2020. 

«Gli utenti iscritti per l’anno accademico 2019/2020
sono di ufficio iscritti anche per il periodo marzo-maggio
2021 e potranno riprendere la frequenza e le attività previ-
ste dall’Utl da marzo 2021 -ha fatto sapere il Comune -. Gli
iscritti che invece non volessero proseguire la frequenza
potranno richiedere un rimborso della quota pagata. Nel
mese di ottobre sarà pubblicato un bando con tutti i detta-
gli». 

Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali 039 6659461
oppure servizisociali@comune.vimercate.mb.it n M.Bon.

TEMPO LIBERO 

Utl: corsi solo da marzo 2021


