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V I M E R C AT E

Una nuova lettera-appello del portavoce degli utenti dell’impianto chiuso da due anni

Che fine ha fatto la piscina?
VIMERCATE (tlo) Che fine ha
fato il progetto di riqualifi-
cazione della piscina? E, so-
prattutto, alla luce del lungo
stop non sarebbe stato pos-
sibile procedere con una ri-
qualificazione più snella, più
veloce e meno costosa che
avrebbe consentito a centi-
naia di utenti di avere già
nuovamente a disposizione
l’impianto natatorio comu-
nale di via degli Atleti?

Questi le domande che si
pongono in molti e che han-
no trovato una sintesi in una
lettera, la terza nel giro di al-
cuni mesi, recapitata nei gior-
ni scorsi sulla scrivania del
sindaco Francesco Sartini. A
firmarla, a nome del Comi-
tato degli utenti della piscina,
è stato ancora una volta il
portavoce Angelo Di Sarno.

Come è noto, la piscina è
chiusa ormai da più di due
anni su disposizione del pri-
mo cittadino che, nel luglio
del 2018, preso atto della plu-
riennale assenza della Cer-
tificazione di prevenzione in-
cendi della struttura, aveva
sospeso l’attività, che non è
più ripresa.

Da allora l’A m m i n i st raz i o -
ne 5 Stelle ha avviato l’iter per
la completa riqualificazione.
Espletata la fase della mani-
festazione di interessi, aggiu-
dicata alla società «Lombar-
dia nuoto», ora si è in attesa,
ormai da più di un anno, che
si proceda con la gara d’ap -
palto per la realizzazione dei
lavori e la successiva gestio-
ne. Nulla, però, sembra muo-
versi (nell’articolo in alto a
destra spieghiamo il per-
ché?). E l’emergenza Covid
non ha certo aiutato. Il cro-
n o p r o g r a m m a  s t i l a t o
da l l’Amministrazione è com-
pletamente saltato ed è pres-
soché scontato che all’a p-
puntamento con le elezioni
amministrative della prima-
vera 2021 la piscina sarà an-
cora chiusa e i lavori di ri-
qualificazione probabilmen-
te nemmeno iniziati. La pa-
tata bollente passerà quindi

nelle mani della futura am-
m i n i st raz i o n e.

Il comitato però, come det-
to, non molta e torna alla ca-
rica. «Questa è la terza lettera
riguardante la piscina - ha
scritto la scorsa settimana Di
Sarno rivolgendosi a Sartini -
Dopo la prima del dicembre
2018, con 150 firme allegate,
lei propose a me e alla signora
Raisi (con me prima firma-
taria) un incontro durante il
quale ci chiese di formare un
Comitato che rappresentasse
gli Utenti Amatoriali, in pre-
visione del costituendo Tavo-
lo di Consultazione pro pi-
scina. La seconda lettera è del
19 febbraio 2020 in cui le evi-
denziavo i disagi degli utenti
d e ll’impianto natatorio a
fronte del ritardo con cui la
sua Amministrazione cCo-
munale stava gestendo il pro-
getto. Con questa lettera io le
chiedo dei “p erché”, non tan-
to del ritardo, ma piuttosto
delle scelte o delle non scelte
in favore dello sport compiu-
te dalla sua Amministrazio-
ne».

Il portavoce ricorda che
n e l l’incontro del 15 dicembre
2018 Sartini disse che per ot-
tenere il Certificazione di pre-

venzione incendi il Comune
avrebbe dovuto investire
400mila euro. «Oggi però, do-
po gli avanzi di bilancio re-
gistrati dalla sua Amministra-
zione e dopo la notizia che
verranno investiti 200mila
euro per i nuovi spogliatoi per
il Rugby, qualche domanda
mi viene. Premesso che il rug-
by è il mio sport preferito e
che sono felice che i ragazzini
che lo praticano abbiano dei
locali moderni a disposizio-
ne, mi viene da chiedere per-
ché rifiutò di spendere una

cifra paragonabile per riapri-
re subito la piscina, ottenen-
do il Certificato?»

Per Di Sarno, quindi, sa-
rebbe bastato un piccolo sfor-
zo economico, favorito dalla
possibilità lasciata ai Comuni
di utilizzare il consistente
avanzo di amministrazione,
per consentire alle associa-
zioni di Vimercate Nuoto, del
Triathlon, a chi deve fare at-
tività riabilitativa e agli utenti
a m a t o r i a l i  d i d i s p o r r e
d e l l’impianto con una limi-
tata interruzione temporale

del servizio.
« Nell’impianto di Vimer-

cate c’erano docce, servizi e
spogliatoi, da rinnovare cer-
tamente (spendendo anche
meno di 400mila euro), ma
tutti finestrati e aerabili, ca-
ratteristica importante sem-
pre, ma soprattutto oggi in
questo periodo di Covid-19 -
prosegue la lettera - L’i mp ia n -
to di Vimercate con i suoi spa-
zi e le sue caratteristiche, una
volta dotato di CPI avrebbe
consentito condizioni distan-
ziamento e di sicurezza mi-

gliori delle piscine del circon-
dario, pubbliche e private»

Quindi il portavoce chiede
esplicitamente al sindaco:
«Perché rifiutò di spendere
per la piscina al fine di dare
continuità di servizio alla cit-
tadinanza? Perché non ha fat-
to nulla per contrastare le
persone della sua Ammini-
strazione che senza nessuna
competenza e conoscenza, a
giugno 2018, giudicarono
l’impianto come da chiude-
re ? » .

Lorenzo Teruzzi

Il progetto di
r iqualificazione
non parte.
«Stanziati 200mila
euro per gli
spogliatoi del
rugby. Con quella
cifra il Comune
avrebbe potuto
riaprire l’i mp ia nto
in tempi brevi»

L’accesso all’impianto di via degli Atleti ormai sbarrato da due anni. In alto, una foto d’archivio della vasca interna
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Il sindaco gela tutti: «Piano economico da rifare»
L’amministrazione comunale e il proponente stanno cercando nuove soluzioni, ma c’è il rischio che si debba ricominciare tutto da capo

L’emergenza Covid e l’ipotesi di una drastica riduzione del numero di utenti ha bloccato il progetto dell’impianto natatorio

VIMERCATE (tlo) Tutto da rifare o quasi. Un
annuncio a sorpresa che di certo non può
far piacere alle migliaia di utenti della pi-
scina comunale di via degli Atleti. A darlo è
stato il sindaco Francesco Sartini che, alla
luce della nuova lettera ricevuta dal por-
tavoce del comitato e del dibattito scaturito
mercoledì scorso in Consiglio comunale, ha
voluto fare il punto della situazione sull’i te r
del progetto di riqualificazione e gestione
d e l l’impianto. E le notizie non sono buone.

Innanzitutto Sartini ha voluto togliersi
qualche altro sassolino dalle scarpe tor-
nando sulla vicenda della mancanza della
Certificazione di prevenzione incendi che lo

aveva indotto, nel luglio di due anni fa, ad
emettere l’ordinanza di chiusura della pi-
s cina.

« L’opposizione in Consiglio ha sostenuto
che all’epoca sarebbe bastato un esiguo
impegno di 100mila euro per i lavori ne-
cessari all’ottenimento della Certificazione
e alla riapertura della piscina - ha detto - In
realtà è falso. Nel 2016 abbiamo ereditato
una situazione di irregolarità che gravava
su l l’impianto dal 1998. Per due anni ab-
biamo tento in ogni modo di trovare una
strada per non chiuderlo, ma non è stato
possibile. E di certo non sarebbero bastati
100mila euro».

Venendo al progetto fermo ormai da mesi,
il primo cittadino ha spiegato: «Eravamo
pronti ad emettere il bando per i lavori e la
gestione sulla base del progetto scelto tra
quelli che avevano partecipato alla ma-
nifestazione di interessi. Poi è arrivata
l’emergenza Covid che ha bloccato tutto e,
soprattutto, ha completamente cambiato lo
scenario. Il piano economico-finanziario,
alla luce della riduzione del numero di
utenti che potrebbero ad oggi entrare in
piscina, non è più sostenibile. Quello pro-
posto non sta più in piedi. Se avviassimo ora
il bando non troveremmo nessun operatore
disposto a parteciparvi».

Cosa accadrà quindi? Il Comune sta va-
lutando, insieme a «Lombardia nuoto» (la
società che si era aggiudicata la mani-
festazione di interessi) la possibilità di de-
finire un nuovo piano che preveda più
scenari al momento dell’aper tura.

«Se però emergesse che nessuno scenario
sarebbe sostenibile dovremmo valutare al-
tre strade scartando quella del project fi-
nancing - ha concluso Sartini - In ogni caso
la nuova proposta dovrà essere nuovamente
sottoposta all’attenzione e al voto del Con-
siglio comunale».

Tradotto: i tempi per la riapertura di-
ventano lunghissimi.

La lite esplode nello... spogliatoio
VIMERCATE (tlo) Due centomila
euro per la realizzazione dei nuovi
spogliatoi a servizio del campo di
rugby: un intervento necessario
per riqualificare un impianto im-
portante secondo la maggioranza;
un regalo ai «Pirati», società che
gestisce la struttura, secondo le
opp osizioni.

Un nuovo scontro sugli impianti
sportivi e sul rapporto tra la Giun-
ta e le società sportive cittadine si
è consumato mercoledì scorso in
Consiglio comunale. Una vicenda
intrecciata a doppio filo con quel-
la della piscina. Sia perché i due
impianti sono adiacenti, sia per-
ché secondo le opposizioni quei
soldi stanziati per il rugby sa-
rebbero stati sufficienti per ria-
prire la piscina comunale che
offriva un servizio a migliaia di
utenti e che è chiusa da più di due
anni.

A far esplodere la polemica è
stata la proposta di variazione
d’urgenza al bilancio che pre-
vedeva lo stanziamento di 200mi-
la euro per la realizzazione dei
nuovi spogliatoi a servizio del

campo di rugby di via degli Atleti
gestito in convenzione dai «Pi-
rat i » .

«Con 200mila euro fate degli
spogliatoi d’oro al servizio di una
sola società - ha attaccato la con-
sigliera di centrodestra C r i s t i na
Bi e l la - mentre non avete trovato
20mila euro per rifare l’i mp ia nto
elettrico dell’auditorium dell’O m-
nicomprensivo e ignorate asso-
ciazioni che non hanno i soldi
nemmeno per rifare il cancello
d’ingresso. Avete massacrato tutti
gli sport mentre il rugby ancora
una volta è oggetto di elargizioni
c o n si ste nt i » .

«Prendiamo atto che questa è la
priorità assoluta e urgente di que-
sta amministrazione a fronte di
una piscina chiusa da 26 mesi», ha
aggiunto Mariasole Mascia, di
A zione.

«I soldi non vanno ad un’a s-
sociazione ma servono per ri-
qualificare un impianto comunale
che resterà alla città e che pro-
babilmente la società che ora lo
gestisce non utilizzerà nemmeno
perché la convenzione scadrà pri-

ma che gli spogliatoi siano pron-
ti», ha replicato il sindaco F ra n-
cesco Sartini.

«La verità è che abbiamo ere-
ditato dalla precedente ammini-
strazione impianti sportivi fati-
scenti - ha aggiunto il consigliere 5
Stelle Carlo Amatetti - Da qual-
che parte si deve pure incomin-
ciare. Sono sicuro peraltro che se
avessimo previsto un intervento a
vantaggio di altre associazioni
sportive non avreste avuto nulla

da ridire».
Di una questione di stile ha

invece parlato l’esponente di Noi
per Vimercate e Italia Viva, Ale s-
sandro Cagliani. «C’è un post sui
social della società dei Pirati rugby
che, prima del voto del Consiglio
comumale, ringrazia l’ass ess ore
(il vicesindaco Calloni, ndr), con
tanto di foto - ha spiegato Cagliani
- Questo alla faccia del fatto che
l’intervento sia stato fatto per la
città e non per un’ass ociazione».

Scontro sui 200mila
euro stanziati
per la realizzazione
dei nuovi spogliatoi
di via degli Atleti
usati dal rugby.
Per le minoranze
è un regalo ad
un’ass ociazione
« a m i ca »
della Giunta.
Per la maggioranza
uno dei tanti
interventi di
riqualificazione degli
impianti sportivi

L’attuale strut-
tura degli spo-
gliatoio al ser-
vizio del cam-
po di rugby ri-

sistemata a
suo tempo

dalla società
dei «Pirati».

Ora il Comune
vuole realizza-

re una uova
s t ru ttu ra
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 LBW610T3

• Lavatrice carica frontale 6 kg.
• classe energetica “A+++”
• classe lavaggio “A”
• centrifuga max 1000 giri regolabile
• partenza ritardata
• consumo acqua annuo 9900 lt.
• consumo energia 151 kWh/anno
• 15 programmi
• sistema antischiuma
• sicurezza acquastop
• larg. 59,7 alt. 84,5 prof. 51,4/ cm

LAVATRICELAVATRICE

centrifuga max 1000 giri regolabile

consumo energia 151 kWh/anno

399399

269269
-130-130€€

SCONTO PARI AL 32,58%

ASCIUGATRICE
DH80S5C
• Gestisce in autonomia asciugature 

perfette senza sprechi di energia e 
tempo

• Ciclo rapido per carichi ridotti
• Pompa di calore
• Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

TIMER

LAVAGGIO

6 KG

GIRI
1000

A+++
CLASSE

499

399399
-100-100€€

SCONTO PARI AL 20,04%

TIMER

ASCIUGATURA

8 KG

A++
CLASSE

• Pulitore a vapore
• potenza 1500 watt
• autonomia 18 minuti
• capacità serbatoio 0,035 lt.
• spia pronto vapore
• spia esaurimento acqua
• lancia a vapore
• testa snodabile 180°
• colore bianco
• peso netto 1,9 kg.
• larg. 28 alt. 120prof. 29 cm

LAMPADALAMPADASCOPA A VAPORESCOPA A VAPORESCOPA A VAPORE

79,90

5959,90,90
-20-20€€

SCONTO PARI AL 25,03%

LAMPADA GERMICIDA
UV 38W CON OZONO

• Potenza 38w • raggio di azione 
60mq
• durata di azione 30min
• tubi led 2 sostituibili
• lunghezza d’onda 254nm, 
garantisce
la sterilizzazione grazie alla 

radiazione
ultravioletta

• lunghezza d’onda 185nm, 
garantisce
la produzione di ozono

59,9959,99

4949,99,99
-10-10€€

SCONTO PARI AL 16,67%

PULITORE A VAPORE
4164
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