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POLITICA Le opposizioni unite chiedono un intervento dell’Amministrazione Sartini in tempi brevi per consentire di tornare a nuotare il prima possibile

Piscina, dalle minoranze una mozione per riaprirla
La certificazione antincendio consentirebbe di tornare ad utilizzare parte della struttura a 4 anni dalla sua chiusura

VIMERCATE (glz) Riaprire la pisci-
na comunale mettendo a norma
gli impianti antincendio e contare
su un affidamento diretto alle
società e associazioni locali per
una riapertura in tempi rapidi
della struttura.

Durante l’ultimo Consiglio co-
munale tutti i gruppi di oppo-
sizioni uniti hanno presentato
una mozione, promossa dal con-
sigliere Alessandro Cagliani, per
chiedere all’Amministrazione la
riapertura in tempi rapidi del cen-
tro natatorio di via degli Atleti,
chiuso ormai da più di 3 anni e in
lenta decadenza.

La questione era già stata di-
battuta nel corso dei mesi e a fine
novembre la maggioranza aveva
confermato lo stop al progetto di
affidamento e la decadenza
d e l l’interesse pubblico dell’op era
di riqualificazione, di fatto ripor-
tando al punto di partenza l’i te r
per la completa sistemazione
d e l l’area. Per questo motivo le
opposizioni ora chiedono che con
un intervento per la messa a
norma dell’impianto antincendio
si riapra la struttura nel più breve
tempo possibile:

«Fin dal 2018 le forze di op-
posizione in più frangenti hanno
più volte sollecitato l’a m m i n i st ra-
zione comunale ad affrontare in
modo risolutivo la questione ria-
pertura centro natatorio mani-
festando disponibilità a suppor-
tare l’amministrazione in tal sen-
s o».

A sancire la chiusura del centro
natatorio era stato il verbale dei
Vigili del fuoco del 3 luglio 2018 in
cui venivano esplicitate le pre-
scrizioni cui ottemperare da parte
d e l l’allora gestore al fine dell’o t-
tenimento del certificato di ido-
neità per quanto riguarda l’i m-
pianto antincendio.

«Il Comune di Vimercate di-
spone delle risorse economiche in
proprio per poter far fronte alla
rimessa in funzione dell’i mp ia nto
natatorio e per questo il Consiglio
comunale impegna il sindaco e la

Giunta a porre in essere quanto
necessario a far sì che nel più
breve tempo possibile il Comune
di Vimercate riapra l’impianto na-
tatorio facendo fronte alle relative
spese. Impegna Sindaco e Giunta
a porre in essere quanto neces-
sario al fine di individuare un
nuovo gestore per i prossimi anni
così da poter mettere nelle con-
dizioni la prossima Amministra-
zione comunale di impostare l’i te r
giuridico amministrativo di rivi-
sitazione dell’intera area di via
degli Atleti disponendo di un im-
pianto a norma e funzionante».

Una richiesta che l’opp osizione
porta avanti ormai da più di due
anni che molto probabilmente ca-
drà nel vuoto visto i precedenti

«Con particolare riferimento
al  l ’aff idamento in gest ione
d e l l’impianto pro tempore si in-
vita l’Amministrazione a sondare
ipotesi di affidamento dirette così
da accelerare i tempi di apertura

verificando altresì il coinvolgi-
mento diretto delle associazioni
sportive del territorio».

Associazione del territorio che
in questi anni di stop hanno in
molti casi sospeso la propria at-
tività in attesa di una riapertura
d e l l’impianto che dovranno at-
tendere ancora molti mesi. Oltre
a l l’attività agonistica e di nuoto
libero all’interno lo stop ha in-
teressato anche la piscina estiva
esterna, sempre molto frequen-
tata e i campetti da calcio e da
te n n i s.

«Se si fosse intervenuti subito la
spesa per ottenere la certifica-
zione Cpi sarebbe costata circa
100mila euro - ha affermato Ma -
riasole Mascia di Azione - Dopo
anni di attesa, con gli impianti
fermi, i costi sono sicuramente
lievitati: una decisione politica a
cui dovrà mettere una pezza la
successiva Amministrazione».

Lorenzo Giglio

Consegnate le spille raffiguranti uno «smile» realizzate dal sodalizio

I sorrisi della «Banca del Tempo»
contagiano i sanitari dell’ospe dale
impegnati contro la pandemia
VIMERCATE (sgb) Si diffonde il
sorriso della «Banca del Tempo»,
contagiando anche l’ospe dale
della città. È stato consegnato lo
scorso sabato il pacco natalizio
confezionato dall’ass ociazione
vimercatese e destinato agli ope-
ratori sanitari del nosocomio vi-
mercatese, impegnati da mesi
per combattere la pandemia.

Una spilletta gialla recante

un volto che sorride, un regalo
di Natale come ringraziamento
per il lavoro che ogni giorno
viene svolto con i pazienti. «So-
no spillette di latta che ab-
biamo commissionato per dire
grazie - ha spiegato la pre-
sidente Marisa Meda - L'idea è
stata di una socia dopo aver
visto il successo della nostra
iniziativa "Prendi un sorriso "».

Lo scorso novembre infatti, in
alcuni punti della città, erano
stati appesi dai soci alcuni car-
telli con l’indicazione rivolta ai
passanti di prendere un bi-
gliettino recante il disegno di
un sorriso, un invito di leg-
gerezza e positività nonostante
l’emergenza in atto. Ma ora,
questi sorrisi sono diventati an-
cora più reali, destinati a chi in
questi mesi ha lavorato nel
sanitario. Non è mancato il
biglietto di auguri speciali al-
legato: «Per i sorrisi e le carezze
che avete donato, per le parole
care con cui avete scaldato i
cuori, per l’abnegazione e la
dedizione che avete profuso nel
vostro lavoro Grazie. Le amiche
e gli amici della Banca del
Tempo 25esima ora Vimerca-
te » .

La piscina olimpionica esterna dell’impianto utilizzata durante l’e s t a te

Il bigliettino di auguri della Banca del tempo

MOBILITÀ Approvato l’ordine del giorno del leghista Corbetta per il finanziamento pari a 900mila euro per il 2021

Metrotranvia: la Regione stacca l’assegno per lo studio di fattibilità
VIMERCATE (glz) «Spero che l’a p-
provazione di questo ordine del
giorno e il definitivo stanziamento
in bilancio ponga fine una volta
per tutte alle polemiche, stru-
mentali e non, da parte di sinistra
e grillini sulla volontà di realizzare
la metro-tranvia da Cologno Nord
a Vimercate da parte della Re-
gione Lombardia». Queste le pa-
role del consigliere regionale della
Lega Alessandro Corbetta, in-
tervenuto a seguito dell’ap p ro-
vazione del suo ordine del giorno
in sede di Bilancio che conferma il
cofinanziamento regionale per «lo

studio di fattibilità per la rea-
lizzazione dello studio della me-
trotranvia tra Cologno Nord e
Vimercate nel 2021».

Come detto sarà quindi an-
ticipato al 2021 il finanziamento
di 900 mila euro previsto pre-
cedentemente al 2022.

«Abbiamo sempre creduto e
puntato su una innovativa mo-
dalità di trasporto per il colle-
gamento del vimercatese con Mi-
lano e ne sono prova gli sforzi
compiuti nel corso degli anni
su l l’ipotesi di prolungamento del-
la linea verde metropolitana

M2».
L’anno prossimo sarà quindi

fondamentale per il futuro col-
legamento via ferro fra la stazione
capolinea della linea verde di Co-
logno nord e Vimercate.

« L’anticipo dei fondo già messo
in bilancio dalla giunta e indi-
rizzato in modo specifico dall’o r-
dine del giorno approvato – c o n-
tinua Corbetta – permette di ve-
locizzare l’iter per capire la fat-
tibilità di un’opera rilevante per il
trasporto pubblico del territorio.
E’ stata quindi accolta la volontà
dei sindaci che da sempre chie-

dono un potenziamento dei col-
legamenti per i pendolari. Bisogna
infatti considerare che si tratta di
un asse viabilistico fra i più traf-
ficati dell’area metropolitana e
brianzola». L’idea di prolunga-
mento non sarà più, come ri-
badito in passato, via metropo-
litana, ma con una metrotranvia:

«L'ipotesi di collegamento in-
dividuata dai Comuni – si legge
n e l l’ordine del giorno - è una
Metrotranvia di collegamento tra
Cologno Nord M2 e Vimercate
Autostazione, si estende per circa
12,5 km con 11 fermate per una

distanza media tra le varie fer-
mate di 1.250 metri». Si tratta di
un sistema tranviario di moderna
concezione, alta capacità ed ele-
vato profilo prestazionale, con
standard dimensionale indicati-
vamente di 40 metri e che po-
trebbe garantire frequenze di
punta di 3-6 minuti, elevate ve-
locità commerciali e capacità di
sistema tra i 3000 e i 6.000 pas-
seggeri all’o ra.

Un salto di qualità sotto l’asp et-
to dei tempi e della frequenza dei
collegamenti rispetto a quello at-
tuale dove i bus hanno una fre-
quenza di circa 20 minuti e un
tempo di percorrenza dettato dal-
la situazione del traffico. Da sot-
tolineare anche l’abbatti m e nto
degli inquinanti in atmosfera che
verrebbero azzerati lungo tutto il
t rag i tto.
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