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Per le minoranze la maggioranza 5 Stelle avrebbe colto l’occasione della crisi per non assumersi la responsabilità della riqualificaz i o n e

Piscina chiusa, opposizione all’attac c o:
«Vi parate il... con la scusa del Covid»

VIMERCATE (tlo) Lo stop al pro-
getto di riqualificazione e nuova
gestione della piscina comunale?
Un fallimento dell’A m m i n i st ra -
zione 5 Stelle che ora si para il...
con la crisi determinata dal Covid
e con un parere della Federazione
italiana nuoto». Questa la po-
sizione delle forze di opposizio-
ne, che in occasione del Consiglio
comunale della scorsa settimana,
sono partite all’att a c c o.

A l l’ordine del giorno c’era, in-
fatti, la revoca della dichiarazione
di fattibilità e pubblico interesse
del projetc financing per la ri-
qualificazione e gestione (per i
prossimi 30 anni) dell’i mp ia nto
natatorio di via degli Atleti. Im-
pianto che, come noto, è chiuso
da due anni e mezzo a seguito
d e l l’ordinanza emessa dal sin-
daco Francesco Sartini, che ave-
va disposto lo stop all’attività do-
po aver accertato l’assenza del
Certificato di prevenzione incen-
di.

Un atto dovuto quello della
revoca, secondo la maggioranza 5
Stelle, alla luce della rinuncia al

progetto da parte di «Lombardia
nuoto», società che si era ag-
giudicata la manifestazione di in-
te re ssi .

La certificazione di un falli-
mento annunciato, secondo le
m i n o ra n ze.

«In questi giorni avremmo vo-
luto aprire il cantiere per la ri-
qualificazione, ma purtroppo
non sarà così - ha esordito in aula
il primo cittadino Sartini - L’at -
tuale situazione di incertezza de-
terminata dalla pandemia ha già
causato la chiusura di diversi im-
pianti natatori e la mancata ria-
pertura di altri. A fine marzo
“Lombardia nuoto” ci aveva co-
municato le proprie difficoltà ri-
spetto alla sostenibilità finanzia-
ria del piano stilato prima della
crisi. In quei giorni avevamo
chiesto anche un parere alla Fe-
derazione italiana nuoto che ave-
va definito opportuno in rinvio
della procedura di gara al termine

d e l l’emergenza. Per questo mo-
tivo gli uffici comunali avevano
sospeso il procedimento».

Procedimento che non è più
ripreso perché in settembre
«Lombardia nuoto» ha ribadito la
propria indisponibilità a prose-
guire, ritirando di fatto il progetto
(dopo aver chiesto invano anche
un aiuto economico al Comune),
sia per la parte di riqualificazione
sia per la parte di gestione, che
sarebbe dovuto andare a bando.
Nessuna soluzione alternativa
per il momento. In sostanza, in
attesa che il mercato si stabilizzi,
la struttura rimarrà chiusa.

«Sono attonita - ha commen-
tato la capogruppo di Azione Ma -
riasole Mascia - Non per le re-
more del proponente, ma per il
comportamento dell’A m m i n i-
strazione. Ancora una volta si
scaricano le responsabilità su al-
tri. Addirittura per pararvi il...
avete chiesto un parere scontato

alla Federazione nuoto. La verità
è che stavate semplicemente cer-
cando una scusa per chiamarvi
fuori dal progetto e lasciare l’in-
combenza alla prossima ammi-
nistrazione comunale. Non ve-
devate l’ora di sospendere il pro-
cedimento e avete dimostrato di
non avere intenzione di definire
nuove proposte insieme all’op e-
ratore per rendere sostenibile il
progetto. Registriamo l’e n n e si m o
buco nell’acqua che purtroppo
crea alla città un danno irre-
pa rab i l e » .

«Oggi certificate che sin
da l l’inizio non sapevate da che
parte girarvi dopo aver deciso in
maniera avventata la chiusura
della piscina», ha aggiunto Ma t -
tia Frigerio di «Vimercate fu-
tu ra » .

«Come al solito quando c’è un
problema, l’Amministrazione 5
Stelle non lo risolve, ma si limita a
chiudere, senza alcun coraggio -
ha rincarato la dose l’esp onente
di centrodestra Cristina Biella -
Alla luce della nuova posizione
d e l l’operatore voi avreste dovuto
fare di tutto affinché non si ri-
tirasse. Lo avreste dovuto fare
avendo ben in mente la priorità: il
bene della comunità e la ne-
cessità di riavviare un servizio
indispensabile per migliaia di
persone e le relative famiglie».

Ha invece parlato di frainten-
dimento la capogruppo 5 Stelle
Patrizia Teoldi. «L’A m m i n i st ra -
zione ha fatto tutte le scelte pre-
viste e ha compiuto tutti i passi
necessari perché la riqualifica-
zione dell’impianto partisse - ha
replicato - Di fronte alla rinuncia
del proponente non possiamo fa-
re altro che prenderne atto e
chiudere un procedimento. Un
passaggio tecnico che nulla ha a
che vedere con la volontà
d e l l’Amministrazione comunale.
Del resto i numeri dicono che
oggi sono più di mille gli impianti
natatori in Lombardia che sono
in crisi».

Lorenzo Teruzzi

Revocata ufficialmente
dal Consiglio la
dichiarazione di fattibilità
e di pubblico interesse
del progetto di
r iqualificazione
d e l l’impianto comunale
chiuso da due anni
e mezzo. L’att a c c o :
«Ancora una volta
scaricate la responsabilità
su altri». La difesa:
«Scenario cambiato,
è un atto dovuto»

L’ingresso alla piscina di via degli Atleti sbarrato da luglio del 2018. Lo resterà ancora
a lungo

Mozione di Cagliani

«Il Comune faccia
le opere necessarie
alla riapertura»
VIMERCATE (tlo) Una mozione per chie-
dere che il Comune faccia quel che
serve, a cominciare dall’o tte ni m e nto
della Certificazione di prevenzione in-
cendi, per riaprire l’impianto natatorio
di via degli Atleti. Questo è quanto
annunciato durante il dibattito in aula
della scorsa settimana dall’esponente di
Noi per Vimercate e Italia Viva, Ale s-
sandro Cagliani.

« L’Amministrazione 5 Stelle si limita a
prendere atto della rinuncia al progetto
da parte di “Lombardia nuoto” s enza
fare nulla per trovare una soluzione
alternativa e rimandando di fatto il tutto
alla prossima amministrazione - ha
commentato in aula Cagliani - Eppure,
basta guardare a pochi chilometri di
distanza da noi per scoprire che, seppur
in piena crisi, ci sono amministrazioni
che riaprono piscine comunali o ne
riaffidano la gestione. E’ il caso dell’im-
pianto di Arcore e di due impianti di
Monza. Ciò dimostra che è solo una
questione di volontà e di capacità».

Cagliani ha sottolineato come un pro-
getto che prevede l’affidamento di una
gestione trentennale non possa essere
inficiato in toto da una crisi contingente
di alcuni mesi. «E chiaro che c’è una
precisa volontà politica di non voler
proseguire con la riqualificazione - ha
aggiunto - Ancora una volta, davanti alle
difficoltà, preferite non fare invece che
affrontarle. Annuncio che presenterò per
il prossimo Consiglio comunale una mo-
zione che chiederà alla Giunta di as-
sumersi la responsabilità di provvedere
in proprio ai lavori necessari per l’ot-
tenimento della certificazione di pre-
venzione incendi e per le altre opere utili
a garantire la riapertura della piscina».

Centro Elettrodomestici
BELLUSCO (MB)  

Via Circonvallazione

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le foto sono puramente indicative. Offerta salvo esaurimento scorte e solo nei punti vendita aderenti all’iniziativa. Offerta non cumulabile con altre in corso. Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Salvo errori ed omissioni. Il punto vendita declina ogni 
responsabilità per le eventuali variazioni apportate dalle case produttrici. I prezzi e le caratteristiche possono variare senza preavviso anche a causa di errori tipografici e/o omissioni. Tutti i prezzi sono comprensivi dell’Eco contributo RAEE..

CDE

Offerta valida fino al 31/10/2020, importo finanziabile da €259 a €5.000: paghi in 20 rate con prima rata a 30 giorni, come da esempio rappresentativo: prezzo del bene €700, TAN fisso 0% TAEG 0% in 20 rate da €35, spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito e dovuto dal consumatore €700. Informazioni (IEBCC/
SECCI) presso i punti vendita. Salvo approvazione della finanziaria prescelta, il Punto Vendita opera quale intermediario del credito, NON in esclusiva.

ASPETTANDO IL NATALEASPETTANDO IL NATALE
+++

• 6TH SENSE TECNOLOGY: 
rileva l’ammontare dei capi 
e adatta l’intero ciclo di 
lavaggio

• Motore Senseinverter 
particolarmente silenzioso e 
garantito 10 anni

• FRESHCARE+: tratta con 
delicatezza i capi a fine 
ciclo. Getti di vapore 
distendono le pieghe

• Certificazione Anti Allergy
• Dimensioni (HxLxP): 
85x60x63 cm

-50%A
CLASSE

8 KG

MOTORE
INVERTER

+++
LAVATRICELAVATRICE

599

359359
-240-240€€

SCONTO PARI AL 40,06%

Vapore

GIRI
1400

• 5 Fuochi con sicurezza fuochi
• Fuoco ultra rapido
• Accensione elettrica fuochi
• Materiale piano acciaio inox
• Griglie ghisa
• Comandi frontali
• Colore acciaio inox

399

269269
-130-130€€

SCONTO PARI AL 32,58%

PIANO COTTURA
PGQ7B5B90

LAVATRICE
BESTZEN8   3 IN 1  RASOIO/

REGOLABARBA/
RIFINITORE
MG5090

• Rade, rifinisce e modella la barba,
rasoio elettrico tutto in uno, 
adatto ad ogni taglio di barba

• Il rasoio e il regolabarba sono 
dotati di 3 accessori per offrire la 
massima versatilità

• Impermeabile al 100%, può essere 
utilizzato sotto la doccia

Le potenti batterie Ni-MH garan-
tiscono 30 minuti di rifinitura 
senza filo

89,9089,90

4949,,
9090

-40-40€€
SCONTO PARI AL 44,49%

PAGHI IN 20 MESI A TASSO ZERO! TAN FISSO 0% - TAEG 0%*PAGHI IN 20 MESI A TASSO ZERO! TAN FISSO 0% - TAEG 0%*

SEMPRE APERTI DALLE 8:30 ALLE 19:30SEMPRE APERTI DALLE 8:30 ALLE 19:30

Dal 8 Dicembre
al 14 Dicembre
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