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Nuovo attacco del centrosinistra sul progetto di via degli Atleti. Secondo l’opposizione le carte dimostrano che l’Esecutivo ha mentito

VIMERCATE (tlo) «Ma quali spo-
gliatoi per tutti? La Giunta sta
regalando una club house al rugby
spendendo 200mila euro dei vi-
m e rcate si » .

Questo in sintesi il nuovo at-
tacco portato dalle forze di cen-
trosinistra attraverso un comu-
nicato diffuso nello scorso fine
settimana. La vicenda è quella
nota, che ha già provocato un
duro scontro in Consiglio comu-
na l e.

I n s e d e  d i  a p p l i c a z i o n e
d e l l’avanzo di bilancio era spun-
tata una spesa di 200mila euro per
finanziare la realizzazione di una
nuova struttura per spogliatoi a
servizio del vecchio campo co-
munale di via degli Atleti dato in
gestione ai Pirati rugby. Un in-
vestimento per la città, secondo la
Giunta 5 Stelle. Un regalo ad una
società amica, secondo le forze di
opp osizione.

Minoranza, che ora torna alla
carica. Secondo il centrosinistra la
successiva delibera di Giunta per
l’approvazione del progetto ese-
cutivo e gli allegati dimostrerebbe
inequivocabilmente l’inte n z io n e
di fare un regalo ai Pirati con i
soldi dei vimercatesi. E farebbero
emergere anche alcune bugie rac-
contate dall’Esecutivo guidato da
Francesco Sartini e dalla mag-
gioranza pentastellata.

«La Giunta vimercatese ha de-
ciso di stanziare 200mila euro
d e l l’avanzo di bilancio per rifare
gli spogliatoi del campo di via
degli Atleti, attualmente in con-
cessione ai Pirati Rugby - si legge

nel nuovo comunicato diffuso dal
centrosinistra - Come coalizione
abbiamo duramente contestato in
Consiglio comunale questa scelta.
Sia chiaro, nulla contro il rugby,
anzi, e tanto meno contro l’a s-
s o c i a z i o n e  c o n c e s s i o n a r i a
d e l l’i mp ia nto » .

Secondo l’opposizione, però, i
conti non tornano. E lo dimo-
strano i documenti acquisiti.

«I conti non tornavano e la poca
trasparenza della Giunta, insieme
alle tante perplessità sull’opp or-
tunità politica di questa decisione,
ci hanno indotto ad approfondire
- prosegue il comunicato, che
torna a battere sul tasto della
necessità di investire quei soldi
per altre priorità, a cominciare
dalla riapertura dell’adiacente pi-
scina comunale - Prima consi-
derazione: bene gli investimenti
sulle infrastrutture sportive di cui
Vimercate ha bisogno. Ma tra tutti
gli interventi necessari, gli spo-
gliatoi del rugby erano davvero
una priorità per la nostra città?
Con la piscina da riaprire, il pa-
lazzetto dello sport da realizzare, il
campo di calcio in sintetico pro-
messo anni fa…. davvero la si-
stemazione degli spogliatoi del
rugby non poteva più attendere? E
perché si spendono questi 200mi-
la euro e non se ne sono spesi
100mila solo tre anni fa per evitare
la chiusura della piscina, dal ri-
svolto sociale pesante».

Poi, la parte più pesante, che
solleva dubbi non solo sull’o p-
portunità, ma anche sulla tra-
sparenza dell’op erazione.

«Seconda considerazione: l’es o-
sità dell’importo stanziato - si
legge ancora - Duecentomila euro
per rifare il look a spogliatoi già
esistenti ci sembrava troppo. Ab-
biamo chiesto conto e ci hanno
risposto che bisognava intervenire
sulla fognatura. Perplessi, abbia-
mo approfondito e abbiamo sco-
perto che i 200mila euro dichiarati
pubblicamente sono in realtà
220mila e che le opere previste
non riguardano affatto la fogna-
tura, ma la realizzazione di una
“club house” da usare come bar
per il “terzo tempo” del rugby». Ed
in effetti, progetto alla mano si
evince che l’intervento prevede la
realizzazione di una nuova strut-

tura, in aggiunta a quella attuale,
che ospiterà due spogliatoi e
u n’area ricreativa, ribattezzata
«club house».

«Da notare - aggiungono ancora
le forze di centrosinistra - che
su l l’area di via degli Atleti esiste
già una struttura comunale (pe-
raltro da cinque anni sottouti-
lizzata e di cui i cittadini vi-
mercatesi non possono godere),
l’Area feste, che ben avrebbe po-
tuto essere utilizzata anche come
club house per il rugby, senza
spendere 200mila euro. Bastavano
un po’ di visione e di capacità di
progettare in più e, magari, qual-
che scrupolo nell’uso del denaro
pubblico. Perché purtroppo è così:

tanti soldi pubblici sperperati in
un intervento che non riguarda la
fruibilità dell’impianto, ma che
mira a rendere più piacevole le
attività collaterali a quella pro-
priamente sportiva e che, peraltro,
andrà a esclusivo beneficio di
un’associazione che è solo tem-
poraneamente concessionaria
d e l l’i mp ia nto » .

Secondo le opposizioni, quindi,
la Giunta e la maggioranza pen-
tastellata avrebbero avuto ben
chiara l’inopportunità dell’i nte r-
vento e avrebbero tentato di co-
prirla con una serie di bugie.

«La consapevolezza dell’i n o p-
portunità di questa scelta - si
chiude il comunicato, che porta
alla luce anche un aspetto che si
evince dalle carte e che avva-
lorerebbe la tesi del favore alla
società amica - spiega eviden-
temente le gravissime bugie dette
in Consiglio comunale e la poca
trasparenza della maggioranza
grillina in questa operazione. Dal-
le carte emerge poi un fatto cu-
rioso. Nella relazione tecnica del
progetto che deve realizzare il
Comune è indicato come com-
mittente il nome dell’ass ociazione
beneficiaria dell’intervento. Quin-
di ribadiamo il nostro no convinto
a questa operazione, che oltre ad
essere uno sperpero di denaro
pubblico, è un colpo basso a tutte
le associazioni vimercatesi, ai cit-
tadini e agli atleti che da anni
aspettano un intervento urgente e
prioritario sugli impianti per poter
tornare a praticare il loro sport».

Dal canto loto i Pirati rugby,
attraverso il suo presidente Ma u ro
Ro ssi, avevano respinto le accuse
di favoritismi, ricordando anche
gli investimenti fatti sulla struttura
di via degli Atleti in questi anni
dalla società. Investimenti che re-
steranno poi alla città.

Lorenzo Teruzzi

«Ma quali spogliatoi? La Giunta regala
ai Pirati una club house spendendo
più di 200mila euro dei vimercatesi»

VIMERCATE (tlo) I piccoli
studenti messi in quaran-
tena tornano in classe, ma
quanta fatica... Una vicenda
simbolo della confusione
che regna nella gestione dei
casi di positività al Covid-19
che si registrano all’i nte r n o
delle scuole.

Il caso raccontato dal no-
stro Giornale la scorsa set-
timana ha riguardato una
classe prima della primaria
Filiberto di piazzale Martiri
Vimercatesi. Una maestra è
risultata positiva. La classe
è stata chiusa e lei e i suoi
alunni sono stati messi in
quarantena per i canonici
14 giorni. In teoria, ma non
in pratica perché pare che
alle famiglie non sia mai
arrivato da Ats il certificato

che avrebbe dovuto con-
fermare l’isolamento. le fa-
miglie hanno atteso senza
esito, nonostante le ripetute
sollecitazioni anche attra-
verso il canale della scuola.
Quando avevano ormai
perso le speranze, nella tar-
da serata di sabato è ar-
rivata dalla dirigente sco-
lastica Elena Rossi la do-
cumentazione inoltrata po-
co prima da Ats con la
relativa convocazione per
l’effettuazione dei tamponi,
a l l’ospedale di Vimercate, a
cui i bimbi sono stati sot-
toposti nella mattinata di
domenica. Terminata i 14
giorni di quarantena ieri
lunedì, da oggi i bimbi han-
no potuto fare ritorno a
s cuola.

RETTIFICA
Nessun isolamento
per i calciatori della prima
squadra della Dipo

VIMERCATE (tlo) Ne ssu na
quarantena per i calciatori
della prima squadra della Di-
po. A differenza di quanto
pubblicato martedì scorso
sul nostro Giornale, Ats ad
inizio settimana ha dato il via
libera alla ripresa dell’att i -
vità. Ripresa che è durata per
la verità solo pochi giorni
perché l’ordinanza regionale
firmata dal governatore At -
tilio Fontana, in vigore da
sabato, ha bloccato nuova-
mente tutta l’attività dilet-
tantistica degli sport di con-
t atto.

Il timore di una quaran-
tena era emerso a seguito
della positività al Covid-19 di
un calciatore della prima
squadra che milita nel cam-
pionato di Prima Categoria.
L’attività era stata precauzio-
nalmente fermata e sembra-
va dovesse arrivare l’o rd i n e
di Ats a compagni di squadra.
mister Sergio Villa e staff di
restare a casa in isolamento
per poi procedere con i tam-
poni. Così non è stato perché
Ats ha accertato che il cal-
ciatore positivo era lontano
dai compagni di squadra già
da parecchi giorni precedenti
alla scoperta della positività.
Circostanza che ha pratica-
mente azzerato il rischio di
c o nt ag i o.

La convocazione per i tamponi comunicata soltanto venerdì poco prima di mezz a n o tte

Tornano a scuola i bimbi della «Filiberto»
finiti in quarantena, ma quanta fatica...

La scuola primaria Filiberto di piazzale Martiri Vimercatesi (foto d’a rch i v i o )

L’attuale struttura che ospita gli spogliatoi a servizio del campo di via degli Atleti. E’
stata riqualificata dai Pirati rugby. Ne verrà costruita un’altra con uno spazio anche per
la «club house»
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