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Prestiti con cui recentemente la
Provincia ha siglato un protocol-
lo d’intesa. 

La società condurrà, tra l’altro,
una analisi che consentirà all’en-
te di valutare la possibilità di av-
viare un partenariato con privati
per la riqualificazione dell’Omni
e la costruzione di una nuova se-
de per il liceo Milani di Meda che
assorbirà 25 milioni. «L’accordo –
commenta il presidente – ci per-
metterà di concretizzare progetti

importanti in cui crediamo, che
rappresentano un nuovo modo di
vivere la scuola come luogo di re-
lazione e socialità. I nostri stu-
denti sono provati dai lunghi me-
si di pandemia e hanno bisogno
di ritrovare quella quotidianità
fatta di studio e di relazioni. Inve-
stire sulle strutture significa in-
vestire su luoghi sicuri per ridare
ai ragazzi lo spazio per riorganiz-
zarsi la propria vita». 

«Garantiremo – afferma An-

drea Scotti di Cdp – una consu-
lenza tecnica, legale e finanziaria
in quanto la mancanza di risorse
umane costituisce spesso un pro-
blema per gli enti».

L’avvio dei lavori non è immi-
nente. Procedono, invece, quelli
per la realizzazione di un prefab-
bricato in legno lamellare in cui
saranno ricavate 12 aule e due
spazi polivalenti che potrebbero
essere destinati a laboratori o a
uffici. Le opere, finanziate con
fondi concessi dalla Banca Euro-
pea Investimenti, costano 3,5 mi-
lioni di euro: il nuovo corpo di
due piani avrà un elevato rendi-
mento energetico e, assicurano i
tecnici della Provincia, sarà so-
stenibile sotto il profilo ambien-
tale: gli spazi serviranno da val-
vola di sfogo in cui far ruotare di-
verse classi man mano che avan-
zeranno gli interventi di riqualifi-
cazione. n 

Omni: 15 milioni da Roma
per adeguare la struttura
CdP farà da consulente 

«
Intanto 

in arrivo 

12 nuove 

aule in 

legno

di Monica Bonalumi

Il nuovo volto dell’Omnicom-
prensivo uscirà da un progetto
partecipato: lo assicura il presi-
dente della Provincia Luca San-
tambrogio che alla fine del 2020
ha annunciato l’arrivo di 15 milio-
ni di euro per riqualificare il cen-
tro scolastico. I cantieri permet-
teranno di ricavare nuovi spazi
per la didattica razionalizzando
l’utilizzo della struttura concepi-
ta oltre quarant’anni fa, di sfrut-
tare gli ampi corridoi e i cortili
sulla base di uno studio effettua-
to dal Politecnico di Milano. 

«Contiamo – afferma il consi-
gliere provinciale con la delega al

Patrimonio Fabio Meroni – di pre-
sentare l’analisi condotta dal-
l’ateneo al Consiglio provinciale e
a una rappresentanza degli stu-
denti dopo il 20 gennaio». 

I lavori saranno avviati con i
fondi che entro la fine di febbraio
dovrebbero arrivare dal governo
in aggiunta a quelli stanziati nei
mesi scorsi per adeguare le scuo-
le alle norme anti Covid-19: i tec-
nici brianzoli, a quel punto, sa-
ranno supportati nella stesura
dei capitolati d’appalto e nella fir-
ma dei contratti con le aziende
dagli esperti di Cassa Depositi e

SCUOLA
IL COMPLESSO HA 
OLTRE 40 ANNI

«
Il progetto sarà 

presentato in Consiglio 

provinciale

e agli studenti 

Ragazzi in uscita dall’Omnicomprensivo, in una immagine pre-Covid

agli indirizzi segresindaco@co-
mune.vimercate.mb.it oppure
partecipazione@comune.vimer-
cate.mb.it, specificando nell’og-
getto: “Tesi in municipio” e indi-
cando nel corpo della mail le se-
guenti informazioni: nome e co-
gnome; data della discussione
della tesi (qualora sia già cono-
sciuta); piattaforma digitale da
utilizzare; e l’istituto universita-
rio e Facoltà di appartenenza. Un
progetto simile è stato messo in
campo da altri Comuni dell’area
del Vimercatese come Agrate e
Villasanta. n M.Bon.

AVEVA 64 ANNI Lo storico volontario del sodalizio è morto mercoledì

Corpo musicale: addio a Tino Carzaniga 
«Oltre che presidente è stato un amico»

Il Corpo civico musicale di Vi-
mercate dà l’addio a Tino (Co-
stantino) Carzaniga, scomparso
improvvisamente mercoledì.

Così lo ricorda l’ associazione:
«Tino ha rappresentato lo spirito
del nostro Civico Corpo Musicale.
È stato volontario, consigliere,
presidente e, nell’ultimo periodo,
si è anche messo in gioco in
un’altra veste ed è diventato il
presentatore dei nostri eventi.
Dal 2008 era anche consigliere e
revisore dei conti in Anbima
(l’associazione delle bande musi-
cali, ndr)». 

«Tino però -ricorda il sodali-
zio - prima di essere tutto questo,
è stato per noi soprattutto un
amico, sempre disponibile per
chiunque chiedesse una mano,
un consiglio. Un punto di riferi-
mento per i nostri maestri ed i
nostri musicisti. Professionale e
preparato, è stato un riferimento
per la gestione dell’associazione.
Puntuale nelle osservazioni,
sempre sincero nei rapporti.
Sempre pronto alla battuta, il
sorriso vero. Il nostro abbraccio
ai suoi figli e alla sua famiglia».
n

Il Comune interroga i laure-
andi per capire se mettere o me-
no a disposizione la sala consilia-
re di Palazzo Trotti per la discus-
sione delle tesi a distanza. Causa
Covid le cerimonie di laurea or-
mai si svolgono solo da remoto.
Così il centrosinistra ha lanciato
la proposta di mettere a disposi-
zione spazi comunali per permet-
tere agli studenti di discutere la
tesi con una connessione inter-
net stabile. L’amministrazione a
Cinque Stelle ha deciso che i lau-
reandi interessati possono invia-
re una mail, entro il 15 gennaio,

OPPORTUNITÀ Sala ad hoc e connessione stabile

Discutere la tesi di laurea
in municipio: cosa fare

Tino Carzaniga


