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V I M E R C AT E

Via libera al documento
con i soli voti favorevoli
dei 5 Stelle. Centrosinistra
astenuto, Noi per Vimercate
e centrodestra contrari.
Confermati il nuovo Presst
e il teatro comunale da 500
posti. La maggioranza:

«Un successo, raddoppiata
la volumetria dei servizi
pubblici senza incrementare
il consumo di suolo».
Le opposizioni: «Persi cinque
anni». Cagliani si smarca:
«Progetto irrealizzabile,
come dieci anni fa»

RATIFICATO, TRA LE POLEMICHE, L’ATTO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

L’ultimo «sì» pronunciato dal Consiglio comunale,
ora per l’ex ospedale la parola passa alle ruspe
VIMERCATE (tlo) Ora c’è anche
la ratifica definitiva. L’ultimo
atto è stato compiuto. La palla
passa adesso agli operatori
privati che potranno costrui-
re abitazioni e non solo per
284mila metri cubi.

Lunedì scorso il Consiglio
comunale ha approvato l’Att o
integrativo dell’Accordo di
programma per le aree ex
Ospedale, ex Cava Cantù ed
ex Consorzio agrario.

Un voto per certi versi sto-
rico, che chiude una vicenda
più che decennale. Il vecchio
Accordo, sottoscritto nel 2009
dalla precedente Ammini-
strazione di centrosinistra,
Regione e l’allora Azienda
ospedaliera, è rimasto solo
sulla carta in quanto consi-
derato inattuabile sia da Re-
gione che dai privati che ne
frattempo hanno acquisito le
are e.

Con il suo insediamento,
nel 2016, il sindaco 5 Stelle
Francesco Sartini aveva an-
nunciato una revisione com-

plessiva del Piano. Ci sono
voluti però altri cinque anni e
un nuovo accordo, i cui ter-
mini sono stati nuovamente
esplicitati dal primo cittadino
in occasione del dibattito di
lune dì.

«Il progetto del 2016 si ri-
faceva all’Accordo di pro-
gramma del 2009 che pre-
vedeva 21mila metri cubi di
interessi pubblici, mai espli-
citati in concreto - ha spie-
gato Sartini - Il nuovo Ac-
cordo prevede il raddoppio
dei metri cubi pubblici, senza
un metro quadrato in più edi-
ficabile concesso ai privati».

In particolare come noto,
nel confermare la destinazio-
ne pubblica delle vecchie
Medicine di via Cereda, è sta-
ta aggiunta anche la realiz-
zazione di un Presst di 4mila
metri quadrati, alle spalle
de ll’attuale monoblocco, di
residenze protette per altri
3mila metri quadrati, il re-
cupero dell’ex cappellania
che verrà acquisita a patri-

monio comunale e
collegata alla biblio-
teca, la realizzazione
(alle spalle delle Me-
dicine di via Cereda,
sul fronte verso via
Battisti) di un teatro
comunale interrato
da 500 posti.

«Abbiamo raggiun-
to un grande risultato
- ha tenuto a sotto-
lineare ancora il sin-
daco, togliendosi an-
che qualche sassoli-
no dalle scarpe - Nel
precedente Accordo
non era indicata al-
cuni proprietà certa
per il Comune. Ora
avremo un teatro e
l’ex cappellania che
consentirà di amplia-
re la biblioteca. A se-
guito di questa rati-
fica gli operatori pri-
vati potranno presen-
tare il Piano di intervento».

« L’Accordo del 2016 aveva
un valore in opere pubbliche
per 4 milioni e 200mila euro.
Ora quel valore sale a 10 mi-
lioni e 500mila euro, con un
raddoppio delle volumetrie
pubbliche», ha sottolineato il
consigliere 5 Stelle G ugliel-
mo Pernice.

«Senza aver aumentato di
un metro quadrato le super-
ficie edificabili in capo ai pri-
vati - ha aggiunto la capo-
gruppo patrizia Teoldi - Ora,
trasferito il Presst in una nuo-
va struttura, la vera partita

degli interessi pubblici si gio-
cherà sulla destinazione che
la Regione darà alle Vecchie
me dicine».

Completamente differente
il giudizio delle forze di op-
posizione. «Lo spostamento
delle volumetrie per la rea-
lizzazione del Presst non ne-
cessitava di un nuovo Accor-
do di programma - ha at-
taccato Vittoria Gaudio, del
Pd - Avete perciò perso 5 anni
senza nemmeno indicare co-

sa accadrà alle ex Medicine.
La verità è che i 5 anni sono
serviti al Movimento 5 Stelle
per ottenere un teatro».

«A dispetto dei vostri pro-
clami di 5 anni fa, le mo-
difiche all’accordo sono ve-
ramente poche», ha aggiunto
Mattia Frigerio, di «Vimer-
cate futura».

«Se oggi si può dare at-
tuazione all’Accordo è grazie
al Piano lasciato 5 anni fa
dalla precedente Ammini-

strazione - ha aggiunto Ma -
riasole Mascia, di Azione, ri-
vendicando il lavoro svolto
dalla Giunta di cui ha fatto
parte - Resta però la nostra
contrarietà al nuovo teatro e
a l l’aumento della volumetria
complessiva, che c’è, a di-
spetto di quanto sostiene la
maggioranza. Per questo il
nostro voto non può che es-
sere di astensione».

«Nel 2010 votai contro ad
un Piano fantascientifico che
prevedeva 284mila metri cu-
bi denunciando anche il ri-
schio di infiltrazioni della cri-
minalità - ha sottolineato
Alessandro Cagliani, di Noi
per Vimercate - Sono passati
11 anni e le mie previsioni
sono state confermate. Non si
è fatto nulla perché era un
Accordo irrealizzabile. Oggi si
va oltre e quei 284mila metri
cubi diventano più di 300mi-
la. Si prosegue nel totale di-
sassamento dalla realtà. Il
mio voto sarà contrario»

«Anche il mio voto è as-
solutamente contrario - ha
concluso Cristina Biella, del
centrodestra - Non posso ap-
provare un Accordo pensato
solo per fare ottenere alla
maggioranza un teatro inutile
facendo perdere altri anni
preziosi per dare alla città
servizi fondamentale».

Il nuovo Accordo è stato
quindi ratificato con i soli voti
favorevoli della maggioranza
5 Stelle.

Lorenzo Teruzzi

IN PIAZZA MARCONI

Minaccia il suicidio, salvato e...
arrestato per una vecchia rapina

VIMERCATE (tlo) Minaccia di
suicidarsi in piazza per evi-
tare l’ar resto.

Un ’iniziativa che non ha
raggiunto l’obiettivo quella
messa in scena nella gior-
nata di giovedì da un 44enne
residente in città, ma di fatto
senza fissa dimora.

Come già fatto più volte in
passato, l’uomo si è recato
presso gli ufficio comunali
dei Servizi sociali, che si tro-
vano in piazza Marconi, al
secondo piano della Galle-
ria. La richiesta, ripetuta con
forza e accompagnata da
minacce, era sempre la so-
lita: «Datemi una casa». Di
quanto stava accadendo so-
no quindi stati avvisati i Ca-
rabinieri della Radiomobile
di Vimercate. Nel frattempo
dai loro uffici posti al primo
piano della stessa struttura
sono usciti anche gli agenti
della Polizia locale.

Il 44enne, già noto anche
per alcuni precedenti pena-
li, si è portato verso la bal-
conata della Galleria, mi-
nacciando di lanciarsi di
sotto, davanti a diverse per-
s one.

I vigili e i carabinieri, co-

noscendo bene l’uomo, non
nuovo a tali gesti (in passato
ha veemente manifestato sia
in piazza Marconi che in
piazza Unità d’Italia, davanti
al Municipio), lo hanno con-
vinto a scendere. Il 44enne
ha poi spiegato di essere
esasperato dalle difficoltà
lavorative e dai problemi
connessi alla mancanza di
una casa. In passato ha più
volte avuto la possibilità di
vivere in alloggi comunali o
in comunità. Per un certo
periodo aveva anche occu-
pato una roulotte nel par-
cheggio di via degli Atleti.
Una volta sottoposto ai ri-
lievi, è emerso a suo carico
un ordine di carcerazione
emesso solo qualche giorno
prima dalla Procura della
Repubblica del Tribunale
ordinario di Lecco. Una pe-
na da scontare per un rapina
aggravata commessa nel
2006 al Blockbuster di Cer-
nusco Lombardone. Il 44en-
ne è stato così accompa-
gnato in carcere a Monza
per espiare una pena di un
anno e quattro mesi come
disposto dall’autorità giudi-
ziar ia.

Un ricostruzione al computer delle aree ex ospedale (in primo piano) ex
Consorzio agrario ed ex Cava Cantù interessate dal piano

Intanto i piccoli studenti della «Filiberto» regalano al sindaco una filastro cca

Covid: superata la soglia critica di infetti
VIMERCATE (tlo) Un rapporto
settimanale tra infetti e po-
polazione nettamente supe-
riore alla soglia critica. E’ que -
sto il dato più preoccupante
che emerge dal solito report
del venerdì sera da parte del
sindaco Francesco Sartini
sulla situazione della diffusio-
ne del Covid in città. La soglia
da «allarme rosso», come or-
mai noto, è quella dei 250 in-
fetti per 100mila abitanti
n e l l’arco di 7 giorni. «Un dato
che, se rapportato al numero
di abitanti di Vimercate, fissa
la soglia a 65 infetti - ha spie-
gato il primo cittadino -
Ne l l’ultima settimana la me-
dia in città è stata di 89. Nu-
mero che deve metterci in
gu a rd ia » .

Una crescita che è in buona
parte compensata anche dal
numero di guariti, 74; anche
questo in salita fortunatamen-
te. Il saldo a venerdì scorso dei
vimercatesi con Covid è quin-
di di 195, 13 in più rispetto alla
settimana precedente. Sono
101 inoltre le persone in qua-
ra nte na.

«Dobbiamo registrare pur-
troppo altri due decessi ricon-
ducibili al Covid - ha aggiunto
ancora il sindaco - Alle loro

famiglie va l’affetto e la vi-
cinanza di tutta la comunità».

Infine, una parentesi di
gioia e speranza. Il primo cit-
tadino ha infatti riferito di aver
ricevuto nei giorni scorsi una

bellissima filastrocca inviata-
gli dai 23 bimbi della quinta B
della scuola primaria Filiberto.
Un racconto in versi con pro-
tagonista il Re Corona e alcuni
supereroi speciali. «Grazie a

questi bambini - ha concluso
Sartini - perché hanno voluto
trovare un modo per combat-
tere il virus e superare la dif-
ficoltà di questi mesi. La fi-
lastrocca parla del Re Corona,
che ha contagiato tutti, ma che
viene fermato dai supereroi:
madame Mascherina, l’ispet -
tore Igienizzante, il Metro di
distanza. Grazie a loro torne-
remo presto a giocare».

I carabinieri in-
tervenuti in

piazza Marco-
ni. L’uomo mi-

nacciava di
buttarsi dalla
balconata del

secondo piano
della Galleria

Jessica snc
Impresa di Pulizie

Via Al Roccolo 17/f - VIMERCATE -  340.9001984 
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DITTA CERTIFICATA SANIFICAZIONI

TABACCHERIA

BAR - CAFFÈ

APERITIVI - GELATI

SCOMMESSE SPORTIVE SNAI

RICEVITORIA - PAGAMENTI

 RICARICHE - GRATTA E VINCI

LOTTO - SUPER ENALOTTO

WESTERN UNION - RIA INVIA 

MONEYGRAM - MONTY GLOBAL - ATM

SELF 24H - CIAO TICKETS - PAKKITALY 

DEA - CATEGORIA - BANCA 5 - CANAPA

SLOT MACHINE - ARTICOLI PER FUMATORI

VALORI BOLLATI - VIRTUAL SNAI 

EDICOLA - CARTOLERIA - FAX FOTOCOPIE

Morotti
Tabaccheria - Ricevitoria
Bar
Scommesse sportive

Aperto 
da lunedì a sabato 
dalle 7.30 alle 19.30 
continuato

VIMERCATE
Via Rota, 6 
Tel. 039.6081783
fra.morotti@gmail.com 
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