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Ennesimo scontro in Consiglio: maggioranza e opposizione si votano le proprie mozioni

Quel che resta della piscina

« L’abbiamo chiusa
per scongiurare
possibili tragedie»

VIMERCATE (tlo) «A differenza
del passato noi abbiamo agito
con responsabilità. In ciò sta la
differenza tra maggioranza e
opposizione. Perché poi
quando si verificano le tra-
gedie se ne chiede conto, giu-
stamente, a chi avrebbe do-
vuto vigilare e intervenire e
non l’ha fatto».

Parole nette, pesanti, pro-
nunciate mercoledì scorso dal
sindaco Francesco Sartini
durante la seduta di Consiglio
comunale chiamato a discu-
tere un ordine del giorno della
maggioranza 5 Stelle e una
mozione sottoscritta da tutte
le forze di opposizione che
avevano per oggetto sostan-
zialmente lo stesso tema: la
riapertura della piscina comu-
nale di via degli Atleti chiusa
con un’ordinanza dello stesso
Sartini ad inizio luglio del
2018.

Il primo cittadino e la sua
maggioranza, per difendere
quella decisione e per spiegare
perché da allora la piscina non
ha più riaperto, sono tornati a
quei giorni e ancor più in-
dietro, al passaggio di con-
segne tra la precedente Am-
ministrazione di centrosini-
stra e l’attuale, avvenuta
n e l l’estate del 2016.

Sartini ha ricordato che la
piscina fu chiusa per il man-
cato conseguimento della
Certificazione di prevenzione
incendi, che l’impianto non
aveva mai ottenuto dal 1999,
con le precedenti amministra-
zioni. «Mancavano ben cin-
que certificazioni fondamen-
tali sul fronte sicurezza - ha
precisato Patrizia Teoldi, ca-
pogruppo 5 Stelle nel presen-
tare l’ordine del giorno che
chiede al sindaco e alla Giunta
di riattivare l’iter per il pro-
getto di riqualificazione e ge-
stione, che si è interrotto tre
mesi fa a seguito della rinun-
cia di “Lombardia nuoto”, che
si era aggiudicata la manife-
stazione d’interessi - Il sindaco
è stato costretto a chiuderla».

«Vivreste nella vostra casa
con tutti gli impianti non a
norma?», ha chiesto il con-
sigliere pentastellato Enzo Fu-
magall i (foto) ai consiglieri di
opposizione a supporto della
decisione del sindaco di fer-
mare l’attività dell’imp ia nto.
La maggioranza ha anche so-
stenuto l’impossibilità di se-
guire la strada suggerita dalle

opposizioni nella loro mozio-
ne, ossia procedere a spese del
Comune (utilizzando il con-
sistente avanzo di Bilancio), in
tempi brevi, con l’o tte n i m e nto
delle certificazioni, per poi ria-
prire l’impianto entro l’e st ate
con un’aggiudicazione tem-
poranea della gestione, in vi-
sta della definizione di un
bando più articolato.

«Una strada non percorri-
bile, che si scontra con la real-
tà dei fatti», ha aggiunto an-
cora il sindaco ricordando che
«Lombardia nuoto» aveva da-
to forfait, costringendo l’Am -
ministrazione a sospendere
l’iter per la gara d’appalto a
seguito della crisi determinata
dal Covid che ha causato un
cambiamento importante del
quadro economico per la so-
stenibilità della gestione.

Il documento 5 Stelle («un
documento serio», lo ha de-
finito Sartini) chiede di fatto al
primo cittadino di avviare un
nuovo iter per l’appalto, dopo
averne interrotto uno solo po-
chi mesi fa. E su questo fronte

il primo cittadino ha rivelato,
cogliendo di sorpresa e irri-
tando l’opposizione informata
solo in Consiglio della novità,
che già due nuove società si
sarebbero fatte avanti. «Anche
se - ha concluso - è ovvio che
non riusciremo ad assegnare il
bando né tantomeno ad aprire
il cantiere prima della fine del
mandato elettorale. Lascere-
mo l’eredità di queste pro-
poste alla prossima ammini-
st raz i o n e » .

«Fatevi da parte,
“Big bang
ha detto stop”»

VIMERCATE (tlo) Investire uno
quota del consistente avanzo
di Bilancio per ottenere la
Certificazione di prevenzio-
ne incendi, fare un affida-
mento temporaneo per la ge-
stione e poi procedere con un
bando. Il tutto con l’o b i e tt i vo
di riaprire la piscina entro
l’e st ate.

Questa la ricetta delle op-
posizioni inserita in una mo-
zione presentata nel dicem-
bre scorso (subito dopo la

rinuncia di Lombardia nuoto
che si era aggiudicata la ma-
nifestazione di interessi per
la riqualificazione e gestione)
e discussa solo mercoledì se-
ra, a quasi due mesi di di-
stanza. E anche su questo
fronte le minoranze si sono
fatte sentire, accusando la
maggioranza 5 Stelle di aver
di fatto copiato all’u lt i m o
momento la loro proposta al
solo scopo di fare propagan-
da elettorale.

«Dopo quasi tre anni di
nulla da parte vostra, a se-
guito dell’ordinanza di chiu-
sura, stasera vi presentate
con un ordine del giorno che
chiede a voi stessi di riaprire
la piscina? E’ uno scherzo? -
ha dichiarato Ale ssandro
Cag liani, di Noi per Vimer-
cate, primo firmatario della
mozione delle minoranze -
Due mesi fa avevate chiuso
l’iter sostenendo che le con-
dizioni di mercato erano
cambiate e che non c’e ra n o
più soggetti interessati. Feci
rilevare che altri Comuni del-

la zona stavano procedendo
con bandi e assegnazioni, ma
rimasi inascoltato. Stasera
scopriamo che avete ricevuto
altre due proposte di cui non
avevate informato il Consi-
glio».

«Il vostro ordine del giorno
è imbarazzante. Dovreste
vergognarvi - ha rincarato la
dose Mattia Frigerio, di Vi-
mercate futura - Il problema
della piscina è riaprire con
una tribunale inutilizzabile (è
quanto accadrebbe anche in
presenza di una Certificazio-
ne di prevenzione incendi,
ndr) o il fatto che da tre anni
5mila utenti sono senza un
servizio? Solo poche settima-
ne fa cercavate di convincerci
che il progetto non era più
sostenibile. Stasera presen-
tate un documento che chie-
de a voi stessi di riavviare
l’iter perché ci sono due sog-
getti interessati. Fermatevi
prima di fare altri danni».

«Il vostro ordine del giorno
è offensivo nei confronti della
cittadinanza - ha aggiunto
ancora Mariasole Mascia, di
Azione - Dite esattamente le
stesse cose di un anno fa. Lo
fate solo perché mancano
due mesi alle elezioni. Do-
vreste fare un ordine del gior-
no per impegnare la Giunta a
chiudere scusa alla cittadi-
na n z a » .

«Forse non vi siete accorti
che governate da 5 anni - ha
attaccato Cristina Biella, del
centrodestra - Impegnate voi
stessi a fare quello che non
avete fatto con la stessa pro-
cedura che voi stesso avete
chiuso due mesi fa perché
ritenuta inefficace. E lo fate
presentando una mozione
uguale e contraria alla nostra.
Basta propaganda. Usate i
soldi dell’avanzo di bilancio
per riaprire questa piscina,
subito Nessun vimercatese vi
rimprovererà per questo».

«Come diceva Enzo Tor-
tora, “Big bang” ha detto stop
- ha concluso Davide Nico-
lussi (foto), di Azione - Per 5
anni vi siete limitati a ripetere
che esisteva un problema,
ma non lo avete risolto. Ora
lasciate un’indicazione per la
prossima amministrazione e
fatevi da parte».

La mozione delle opposi-
zione è stata respinta. Ap-
provato a maggioranza l’or-
dine del giorno dei 5 Stelle.

Uno scorcio
dell’i n g re s s o
della piscina
comunale di via
degli Atleti or-
mai in stato di
completo ab-
bandono. L’im -
pianto è chiuso
dal luglio del
2 018

L’eredità della riqualificazione dell’impianto comunale passa alla prossima amministrazione
I 5 Stelle: «Colpa di chi ci ha preceduto». La minoranza: «Vergognatevi, siete degli incapaci»
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