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 I SABATO 24 OTTOBRE 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

ex scuola elementare di via Diaz
a Ruginello, dove all’interno ha
sede l’ufficio postale. «Questo

Una delle nuove
panchine

in materiale
riciclato

posate
in via Galieli e

ai giardini
Martini

LAVORI PUBBLICI Entro fine anno via ai lavori per ristrutturare la ex scuola elementare di Ruginello che diverrà centro civico

In arrivo due nuove aree cani in via Cadorna e via De Amicis
Nuove aree cani a Vimercate

e non solo. Settimana scorsa il
sindaco ha annunciato la crea-
zione di due spazi verdi per gli
amici a quattro zampe in via Ca-
dorna, vicino alle case Aler, e nel
parchetto di via De Amicis nella
frazione di Velasca che verranno
a breve approntati. 

Le novità però non finiscono
qui. «Le aree cani sono solo una
piccola parte degli investimenti
che stiamo facendo – ha spiegato
l’assessore ai Lavori pubblici Va-
leria Calloni -. In questi giorni
stiamo letteralmente correndo
perché dobbiamo far partire en-
tro il 31 ottobre la riqualificazio-

ne di via Rota con una ciclopedo-
nale che colleghi Vimercate a
Oreno oltre all’illuminazione per
un valore complessivo di
700mila euro sfruttando dei fon-
di regionali che si possono utiliz-
zare solo se le opere partiranno
entro la fine del mese». 

Le buste del bando di gara so-
no già state aperte ed è già stato
assegnato l’incarico a una socie-
tà. Questa è ormai la priorità as-
soluta per la giunta pentastella-
ta.

In parallelo il Comune sta an-
che lavorando per far partire en-
tro la fine dell’anno in corso il
cantiere di ristrutturazione della

era un progetto inizialmente da
100mila con il bilancio Cittadinoi
– ha proseguito il vicesindaco -
poi abbiamo deciso di incremen-
tare la spesa fino a 700mila euro
per una riqualificazione più
completa. In principio doveva-
mo sistemare solo le aule del pia-
no terra, ora invece interverre-
mo su tutto lo stabile». In ultimo
sono state installate nell’area ca-
ni di via Galilei e nei giardini inti-
tolati a Carlo Maria Martini le
prime panchine realizzate con
materiale di riciclo. Rispettiva-
mente due panchine nell’area
cani e tre ai giardini pubbli-
ci. n M.Bon.

da usare come bar per il “terzo tem-
po” del rugby. Tanti soldi pubblici 
sperperati in un intervento che non
riguarda la fruibilità dell’impianto 
ma che mira a rendere più piacevo-
le le attività collaterali a quella pro-
priamente sportiva e che, peraltro, 
andrà a esclusivo beneficio di 
un’associazione che è solo tempo-
raneamente concessionaria del-
l’impianto – si legge nella nota scrit-
ta da Pd, Azione, Vimercate Futura
e Comunità Solidale -.Ma la consa-
pevolezza dell’inopportunità di 
questa scelta spiega evidentemen-
te le gravissime bugie dette in Con-
siglio comunale e la poca traspa-
renza della maggioranza grillina in
questa operazione. Dalle carte 

POLEMICA «Duecentomila euro a beneficio di una sola società che è concessionaria» 

emerge poi un fatto curioso. Nella 
relazione tecnica del progetto, che 
deve realizzare il Comune, è indica-
ta come committente l’associazio-
ne beneficiaria dell’intervento». 

Ha replicato l’assessore ai Lavo-
ri Pubblici Valeria Calloni:«Sono so-
lo critiche strumentali e preeletto-
rali. Noi abbiamo risistemato tante
strutture sportive mettendole a di-
sposizione delle società, come ad 
esempio la palestra della scuola 
elementare Da Vinci dove abbiamo
speso 680mila euro e potrei andare
avanti con l’elenco. A differenza 
delle precedenti amministrazioni 
abbiamo fatto anche bandi per as-
segnare gli spazi alle diverse asso-
ciazioni sportive». n 

Rugby: nuovo spogliatoi e bar
E il centrosinistra attacca la scelta 
di Michele Boni 

Approvato il progetto definitivo
ed esecutivo per la riqualificazione
degli spogliatoi del campo di rugby
dalla giunta pentastellata, scatta la
polemica del centrosinistra. 

Il Comune ha messo a disposi-
zione circa 220mila euro di avanzo
di amministrazione per sistemare i
locali in via degli Atleti. Una scelta 
per nulla condivisa dall’opposizio-
ne che in un lungo comunicato 
spiega la sua contrarietà. «Siamo 
d’accordo sugli investimenti sulle 
infrastrutture sportive di cui Vi-
mercate ha bisogno. Ma tra tutti gli
interventi necessari, gli spogliatoi 
del rugby erano davvero una priori-

tà per la nostra città? Con la piscina
da riaprire, il palazzetto dello sport
da realizzare, il campo di calcio in 
sintetico promesso anni fa…. dav-
vero la sistemazione degli spoglia-
toi del rugby non poteva più atten-
dere? E perché si spendono questi 
200.000 euro e non se ne sono spesi
100.000 solo tre anni fa per evitare 
la chiusura della piscina, dal risvol-
to sociale pesante?» si domanda il 
centrosinistra compatto. 

Secondo la coalizione però ci so-
no altri aspetti poco chiari su que-
sto progetto: «I 200.000 euro dichia-
rati pubblicamente sono in realtà 
220.000 e che opere previste non 
riguardano affatto la fognatura, ma
la realizzazione di una “club house”

Nuovo 
ecografo
portatile
in dotazione
all’ospedale 

Un nuovo ecografo (valore
15.000 euro) è stato acquisito 
dall’Asst e destinato alla strut-
tura di Nefrologia e Dialisi del 
presidio ospedaliero di Vimer-
cate. Si tratta di una apparec-
chiatura portatile con proces-
sore digitale che fornisce otti-
me prestazioni e massima fun-
zionalità, con dimensioni e pe-
so davvero ridotti. L’apparec-
chiatura ha una dimensione 
estremamente ridotta: pesa so-
lo 8,5 kg, può essere trasportata
come una semplice valigia; ha 
un display orientabile ed è tou-
ch screen. Verrà utilizzata per 
ecografie e biopsie renali, posi-
zionamento di cateteri venosi 
centrali, fistole artero-venose 
con una stima di circa 300 pre-
stazioni annue. La nuova appa-
recchiatura agevolerà il lavoro
degli operatori e assicurerà l’at-
tività sanitaria nelle massime 
condizioni di sicurezza. Solo la
settimana precedente sempre 
all’ospedale di Vimercate era 
stato acquistato un nuovo stru-
mento tecnologico per il repar-
to di Radiologia. Si tratta di un 
sistema portatile che digitaliz-
za le immagini acquisite con 
qualsiasi tipo e modello di ap-
parecchiatura radiologica. La 
nuova tecnologia, destinata al-
la struttura di Radiologia del-
l’Ospedale di Vimercate, diretta
da Marcello Intotero, consente
di migliorare la gestione del pa-
ziente e di ottimizzare il flusso 
di lavoro del personale tecnico.
L’investimento dell’Asst è stato
di circa 35.000 euro. n M.Bon.

La palazzina degli spogliatoi dell’impianto di via degli Atleti Foto Boni


