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In città sono comparsi manifesti che danno conto delle opere che l’Amministrazione 5 Stelle sta portando a termine

Tra gli interventi, la riqualificazione di via Rota e l’ex scuola di Ruginello
Cagliani all’attacco: «Solo manutenzioni, nulla per il futuro della città»

Via alla chiamata
Torna il Festival
del ragazzi,
con un premio

VIMERCATE (tlo) Il «Vi-
mercate Ragazzi Festival -
Festival nazionale di tea-
tro per le nuove genera-
zioni» torna e sfida la pan-
demia. E’ stata ufficial-
mente aperta la procedu-
ra per l’adesione delle
compagnie che intenda-
no partecipare alla tradi-
zionale manifestazione
che quest’anno si terrà in
città nei giorni 11-12-13
giugno. Ritorno sì, ma con
una novità assoluta voluta
da l l’Amministrazione co-
munale che ha istituito il
«Premio Città di Vimer-
cate » .

«Vimercate Ragazzi Fe-
stival» è organizzato e di-
retto da Campsirago Re-
sidenza, delleAli Teatro e
Teatro Invito, che sono as-
segnatari del bando co-
munale per il triennio
2019-2021.

Il Festival si svilupperà
in una programmazione
diffusa nel centro storico ,
dal mattino alla sera delle
tre giornate indicate. I
luoghi di spettacolo sa-
ranno nello specifico: il
cortile di Palazzo Trotti, il
Parco Trotti, e centro sto-
rico e parchi delle ville
storiche. L'intenzione di
istituire il premio asso-
ciato alla manifestazione
rinata sulle ceneri della
«Città dei Ragazzi», che
tanto successo aveva avu-
to in passato è stata mo-
tivata dall’A mmi nist ra-
zione con la volontà di
incentivare gli operatori
del settore teatro ragazzi
riconoscendo la qualità
artistica delle loro produ-
zioni e dal desiderio di
offrire un aiuto concreto a
un ambito tra i più colpiti
dalla crisi economica ge-
nerata dall'emergenza sa-
nitaria ancora in corso. Il
Premio si focalizzerà sulla
qualità artistica comples-
siva dei progetti teatrali
selezionati dalla direzio-
ne artistica e ospitati nel
Festival. Gli spettacoli sa-
ranno valutati da una giu-
ria tecnica che decreterà il
vincitore del premio «Cit-
tà di Vimercate» a cui an-
dranno 4mila euro. Anche
gli spettatori potranno as-
segnare un loro premio
del valore di mille euro.

VIMERCATE (tlo) Una cartel-
lo, spuntato in più punti
della città, che racconta di
cinque progetti che l’A m-
ministrazione comunale 5
Stelle sta portando a com-
pimento, Lavori in corso che
portano con sé anche l’i m-
mancabile polemica. Ad at-
taccare a testa bassa contro
l’iniziativa della Giunta gui-
data da Francesco Sartini è
il consigliere di Noi per Vi-
mercate Alessandro Caglia-
ni (foto a destra), che bolla
come inezie i 5 progetti
sbandierati a pochi mesi dal-
le elezioni e accusa l’Es e-
cutivo di ave fatto poco o
nulla per la città.

Gli interventi in corso ci-
tati nel manifesto incrimi-
nato sono: la riqualificazione
del tratto orenese di via Rota,
la riqualificazione dello sta-
bile dell’ex scuola elemen-
tare di Ruginello, la siste-
mazione di via Valcamonica,
la sistemazione degli incroci
lungo via Milano e infine la
realizzazione dei nuovi spo-
gliatoi a servizio del campo
da rugby di via degli Atleti.
L’amministrazione comuna-
le ha tappezzato la città di
questi manifesti.

Secondo Cagliani, come
detto, si tratterebbe di mera
propaganda per nascondere
un lungo elenco di fallimen-
to e questioni più importanti
non affrontate e risolte.

« A 6 mesi dalle elezioni

l’amministrazione comunale
sfoggia i progetti in essere -
attacca l’esponente di mi-
noranza - L’orizzonte stra-
tegico della politica comu-
nale, da sfoggiare: manuten-
zione stradale, gli spogliatoi,
restauro dell’edificio Mi si
dirà: cose concrete. Beh, No.
Cose ridicole Non c’è nulla
di politico Non c’è nulla.
Questa amministrazione ha
fallito Dopo 5 anni possiamo
dirlo chiaramente».

Secondo Cagliani l’A m m i-
nistrazione in carica si van-

terebbe del nulla, senza af-
frontare i veri temi cruciali
per il futuro della città.

« Lo sviluppo politico eco-
nomico della città? - si chie-
de - Quali speranze per il
futuro ci sono a Vimercate?
L’accesso alla casa per i gio-
vani? Il lavoro che aree quali
quelle dell’ex Celestica pos-
sono portare nei prossimi
decenni? Il ruolo di Vimer-
cate nell’est Brianza? Tre te-
mi buttati lì, in sospeso da
anni. I progressi degli ultimi
5 anni in tal senso? Nien-

te » .
Solo quindi, secondo il

consigliere, un lungo elenco
di interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione,
con anche delle falle. Lo
stesso Cagliani ha infatti ri-
cordato che la scorsa set-
timana i bimbi che frequen-
tano l’asilo Ponti sono dovuti
tornare a casa per la rottura
de ll’impianto di riscalda-
m e nto

«Manco il riscaldamento
sanno fare funzionare.

Incapaci», ha concluso.

La società ha ottenuto il via libera ad uno studio di fattibilità per un parco a c q u at i c o

Via da Vimercate, InSport va a Seregno
SEREGNO (gza) Via da Vimercate, dopo
la chiusura ormai quasi tre anni fa
della piscina comunale, InSport pren-
de casa a Seregno. La società con sede
a Vimercate ha ottenuto il via libera al
suo studio di fattibilità per la rea-
lizzazione di un parco acquatico con
annessi campi di padel a Seregno. Nei
giorni scorsi la Giunta ha approvato lo
studio di fattibilità presentato dalla
«InSport» , la cui proposta è stata
preferita a una seconda presentata da
un raggruppamento temporaneo di
impres e.

Nel dettaglio la proposta di InSport
riguarda il centro natatorio e i campi
da tennis: prevede la ristrutturazione
degli spogliatoi, il rinnovamento della
vasca coperta e degli ambienti esterni
e tre nuovi campi di padel (sport
sempre più diffuso che deriva dal
tennis),  nonché il  rifacimento
d e l l’i mp ia nt i st i ca.

Nella proposta la società affidataria
assume la gestione degli impianti
sportivi per 25 anni, con l’onere di
realizzare a proprie spese gli in-
terventi e di provvedere alla gestione

con i relativi rischi d’i mp re sa.
Il Comune contribuirà con una

quota di 900mila euro in conto opere
edili e un canone di disponibilità
n e l l’ordine dei 100mila euro, allo
scopo di ottenere la tutela delle fun-
zioni sociali svolte dalle strutture.

Sarà comunque garantita e tutelata
l’attività delle associazioni sportive
dilettantistiche che finora si sono
avvalse degli impianti. Ora la pro-
posta sarà oggetto di un’app osita
gara, che potrebbe concludersi già
prima dell’e st ate.

E’ accaduto nella serata di venerdì in via Cremagnani. Si cerca il conducente, probabilmente ubriaco

Esce di strada, abbatte cartelli, danneggia
auto in sosta e si dilegua: caccia al pirata

I danni causati dall’auto pirata

VIMERCATE (tlo) P robab i l me nte
ubriaco, ha perso il controllo
d e l l’auto. E’ uscito di strada e ha
centrato altri veicoli in sostanza, e
non solo. Poi si è dileguato. Questa
la scena a cui hanno assistito al-
cuni testimoni attorno a alla mez-
zanotte di venerdì scorso lungo via
Cremagnani. A denunciare quan-
to accaduto è stato il proprietario
di un’auto in sosta che è stata
danneggiata. Secondo quanto ri-
ferito da un pedone che stava pas-
sando in quel momento nella zona
della filiale della Ubi banca, un

uomo alla guida di un’auto nera,
probabilmente una Opel Corsa, ha
perso il controllo del veicolo. Que-
sto è finito prima contro la ra-
strelliera delle bici, davanti alla
banca. Poi, contro il cartello stra-
dale abbattendolo. Infine, contro
lauto parcheggiata. Il conducente
si è quindi allontanato. Ora il pro-
prietario dell’auto danneggiata
spera che i filmati delle telecamere
esterne della banca possano aver
ripreso la scena e la targa dell’au to
pirata per poter procedere con una
richiesta di risarcimento danni.

I lavori sono in corso, la polemica... anche
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