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Si profila un Consiglio comunale di fuoco

Il caso piscina in aula:
ordine del giorno 5 Stelle,
mozione delle minoranze
VIMERCATE (tlo) Un ordine del giorno e una
mozione che chiedono entrambi le stesse
cose, ma da due punti di partenza diame-
tralmente opposti.

Torna in Consiglio comunale il tema della
riapertura della piscina comunale di via degli
Atleti, chiusa due anni e mezzo fa a seguito di
un’ordinanza firmata dal sindaco Frances co
Sartini per la mancanza della Certificazione
di prevenzione incendi. Da allora più nulla. Il
tentativo dell’Amministrazione 5 Stelle di
affidare un nuovo incarico per la riquali-
ficazione e futura gestione dell’impianto è
naufragato. Per la crisi determinata dal Co-
vid, secondo i pentastellati; per l’i n capa c i t à
d e l l’Amministrazione, secondo le minoran-
ze. In realtà nelle ultime settimane qualche
società si è fatta nuovamente avanti, dichia-
randosi interessata all’impianto. Anche di
questo di parlerà domani, mercoledì in Con-
sig l i o.

Tra i punti di discussione, come detto, un
ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che
impegna il primo cittadino e la sua Giunta a
far ripartire l’iter per «un procedimento am-
ministrativo - si legge nel documento - che
verifichi le condizioni di mercato relative alla
fattibilità di riqualificazione e gestione del
centro sportivo in via degli Atleti, in area di
proprietà comunale, attraverso l’utilizzo del-
lo strumento di partenariato pubblico pri-
vato, indicando come elemento centrale e
prioritario la riapertura del servizio nata-
torio». L’ordine del giorno impegna anche
l’Esecutivo ad inserire nel progetto altre fun-
zioni sportive accessorie quali tennis, pad-
dle, beach volley e proposte di interesse ge-
nerale (anche non strettamente agonistico).

La mozione firmata da tutti i gruppi di
opposizione parte invece dal presupposto la
perdurante chiusura dell’impianto sia da im-
putare alla decisione avventata del sindaco di
chiuderlo e all’incapacità successiva di por-
tare a compimento il progetto di riapertura.
Per questo motivo le minoranze chiedono
con il loro documento all’A m m i n i st raz i o n e
Sartini di mettere mano all’avanzo di Bi-
lancio, che ammonta a 4 milioni e mezzo.
Cifra la cui metà sarebbe più che sufficiente
per procedere in proprio alla rimessa in fun-
zione dell’impianto individuando conte-
stualmente un nuovo gestore.

Lontano da casa, Lino Passoni ha lasciato tanti ricordi e amicizie

VIMERCATE (tlo) «Nato a Vimercate,
ma da anni in Sudafrica senza aver
mai dimenticato il suo paese e i
suoi amici». Così ha voluto sa-
lutare idealmente la sua amata
città e le tante persone che ancora
lo ricordano. Una frase stampata
su l l’annuncio funebre che la scor-
sa settimana dava conto della
scomparsa di Lino Passoni, 82
anni. Vimercatese doc, cresciuto
a l l’ombra del campanile di Santo
Stefano, da quasi 60 anni viveva
nel Continente Nero, a migliaia di
chilometri di casa. Una distanza
solo fisica, che Lino colmava spes-
so con i viaggi in Italia e con il
pensiero. Classe 1938, in città ave-
va ancora tanti amici. Gli stessi con
cui era cresciuto frequentando il
Bar Roma, prima di partire per
l’avventura che gli aveva cambiato
la vita.

Papà falegname (come il nonno
che era stato anche presidente del-
la banda) e mamma sarta, tornato
dal militare con in tasca un di-
ploma da perito edile, aveva in-
cominciato a lavorare per il gruppo
Ro dio.

«Fu proprio il direttore, anche
lui di Vimercate, che gli consigliò
di andare all’estero per fare car-
riera - hanno raccontato i fratelli
G iovanni e A n na, che vivono a
Vimercate - E così nel 1962, a 24
anni, partì per il Sudafrica con
l’intenzione di tornare dopo due
anni per sposarsi».

Ed in effetti Lino Passoni tornò
per sposare la fidanzata Marian -
g ela, di Bellusco, che aveva co-
nosciuto nella bottega di sarta del-

la mamma. Non per restare, ma
per tornare definitivamente in fon-
do all’Africa con la consorte.

«Nostro fratello si occupava in
particolare della sicurezza durante
gli scavi all’interno delle miniere -
hanno raccontato ancora Anna e
Giovanni - Prima in una località e
poi in diverse parti del Sudafrica.
Aveva un ruolo di responsabilità».

Un ’ottima carriera e una vita
ricca, coronata anche dalla nascita
di due figli, Mich ele e Silvia e tre
nipoti, figlie di Michele. A loro,
accanto a mamma Mariangela, ve-
nerdì scorso il compito di dare il
triste saluto all’amato Lino mentre
i parenti vimercatesi hanno as-
sistito alla cerimonia collegati via
web. Una distanza colmata dal

tanto affetto, dalle tante occasioni
di incontro in questi sessant’anni,
ma anche dal profondo legame
che Lino aveva, come detto, con la
sua Vimercate.

Se infatti il Sudafrica era la sua
casa fisica, Vimercate è sempre
rimasta quella del cuore. «Aveva
grande nostalgia di casa. Quando
tornava diceva che gli mancavano
persino i marciapiedi della sua Vi-
mercate. Sognava di poter tornare
un giorno - hanno concluso i fra-
telli - Era legatissimo alla città, ai
tanti amici. Alcuni di loro un paio
di anni fa erano anche andati a
trovarlo. In questi giorni abbiamo
ricevuto tanti messaggi e attestati
di affetto nei suoi confronti».

Lorenzo Teruzzi

Muore in Sudafrica dove viveva da 60 anni
Ne l l’annuncio funebre l’ultimo
saluto alla sua amata Vimercate

Sopra, Lino Pas-
soni, 82 anni,
quasi sessanta
dei quali tra-
scorsi in Sudafri-
ca. Qui accanto,
l’annuncio fune-
bre con il ricordo
del suo fortissi-
mo legame con
V i m e rc a te

VIMERCATE (tlo) I partiti di
centrodestra vanno uniti alle
prossime elezioni ammini-
strative, con la possibilità di
aprire l’alleanza anche a liste
c i v i ch e.

Parole non scontate quelle
affidate nel fine settimana ad
un comunicato da Norb erto
Ve rd e r i o, segretario cittadi-
no della Lega. In vista delle
amministrative di primavera,
il responsabile del Carroccio
conferma l’intenzione del
suo partito di riproporre l’al-
leanza con Fratelli d’Italia e
Forza Italia. Ma va anche ol-
tre. Lasciando di fatto la por-
ta aperta a liste civiche. E il
pensiero corre subito «Vi-
mercate Cambia», lista da
poco creata dall’ex consiglie-
ra di Forza Italia prima e
Fratelli d’Italia poi C r i s t i na
Bi e l la. Anche se quest’u l t i ma
ha già fatto sapere di non
essere interessata ad un’al-
leanza con i partiti e in par-
ticolare con FdI.

«Il Centrodestra unito è la
vera alternativa a Partito de-
mocratico e Movimento 5
Stelle per governare la città
per i prossimi 5 anni - ha
dichiarato Verderio - Mentre
i due partiti sono alle prese
con l'imbarazzante e danno-
sa paralisi del Parlamento e
del Governo, Lega, Fratelli
d'Italia e Forza Italia hanno
formalizzato la volontà di
correre uniti in vista delle
Amministrative. Molto pro-
babile l'apertura a liste ci-
viche. Scuola, sport, lavoro,
salute pubblica, viabilità e
trasporti, sostegno al com-
mercio locale, piscina, vec-
chio ospedale, cultura saran-

no alcuni dei temi al centro
dei tavoli che porteranno alla
stesura del programma elet-
to ra l e » .

Verderio non rinuncia an-
che a tirare una stoccata al
consigliere della civica di
centrodestra Noi per Vimer-
cate e da poco esponente di
Italia Viva, Alessandro Ca-
g liani, avvicinatosi al cen-
t ro si n i st ra.

«Pur nelle modalità impo-
ste dalla pandemia - con-
clude - la Lega è al lavoro da
alcuni mesi per dare una ri-
sposta alle tante criticità ir-
risolte dalla disastrosa pa-
rentesi grillina e che certo
non troveranno risposta in
un centrosinistra litigioso,
pronto ad aprirsi alla surreale
alleanza con l'ex nemico giu-
rato Cagliani».

INCONTRO SUL WEB
Con il Carroccio
si parla della scuola
oltre il Covid

VIMERCATE (tlo) Un confronto
su un tema caldo come quello
della scuola al tempo del Co-
vid. Questo l’oggetto dell’in -
contro organizzato per vener-
dì dalla Lega. L’ap pu nt a m e nto
è per le 20.45 per la diretta
sulla pagina Facebook Lega
Vimercate. Interverranno l’ex
ministro dell’Istruzione, Mar -
co Bussetti; il presidente della
Provincia di Monza e Brianza,
Luca Santambrogio; la diri-
gente dell’istituto scolastico
Vanoni e membro del Con-
siglio superiore della Pubblica
istruzione, Elena Centemero;
il senatore di Carnate, Ema -
nuele Pellegrini; il deputato
concorezzese Massimil ian o
Ca p i ta n i o ; il consigliere regio-
nale Alessandro Corbetta; il
responsabile dei Giovani della
Lega Monza e Brianza, Matte o
Lan do; il commissario provin-
cia, Andrea Villa; e il segre-
tario cittadino Norberto Ver-
d er i o. «La scuola sarà una
priorità del nostro programma
elettorale - spiegano i referenti
della Lega Vimercate - Tra-
sporto locale, didattica in pre-
senza, tamponi, manutenzio-
ne degli edifici, digitalizzazio-
ne, nuova offerta formativa so-
no urgenze che devono vedere
coinvolti tutti i livelli, dallo
Stato al Comune, passando
dalla Regione e dalla Provin-
c ia » .

L’ufficializzazione da parte del segretario cittadino, che tira anche una stoccata a Pd e Cagliani

Elezioni amministrative: la Lega annuncia l’a l l ea n z a
con gli altri partiti del centrodestra e apre alle civiche

Norberto Verderio, segretario Lega
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