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Nuova beffa per il progetto di realizzazione della struttura di via degli Atleti in uso ai «Pirati»

Niente «meta» per gli spogliatoi del rugby,
Vimercate unica esclusa dal finanziamento
VIMERCATE (tlo) Una nuova
bocciatura, la seconda. Che
fa ancora più male perché è
l’unica tra tutti i progetti
presentati dai Comuni della
Provincia di Monza e Brian-
za. E, naturalmente, scoppia
l’ennesima polemica politi-
c a.

Torna al centro della bu-
fera la vicenda del progetto
per la realizzazione della
nuova palazzina spogliatoi e
club house al servizio dello
campo di rugby comunale di
via degli Atleti dato in ge-
stione dall’A m m i n i st raz i o n e
5 Stelle alla società «Pirati
r ugby».

Un ’operazione da 220mila
euro che le forze di op-
posizioni avevano duramen-
te criticato definendola inu-
tile e bollata come un favore
esclusivo, con soldi pubblici,
ad una società «amica». Tesi
fermamente respinta dalla
maggioranza che ha più vol-
te ribadito che la struttura
sarà a servizio della comu-
nità a prescindere dal fatto
che oggi sia in gestione ai
« Pirati».

Ora il nuovo tassello, che
non fa altro che rinfocolare
lo scontro.

Nei giorni scorsi, infatti,
Palazzo Lombardia ha reso
pubblico l’esito delle ulte-
riori richieste (si tratta della
seconda tranche di un ban-
do, attivata a seguito dell’a c-
certamento della disponibi-
lità di ulteriori fondi) di fi-
nanziamento a fondo per-
duto avanzate dai Comuni
«per la riqualificazione e va-
lorizzazione dell’i mp ia nt i st i-
ca sportiva di proprietà pub-
b l i ca » .

Alla determina del diri-
gente regionale sono stati
allegati gli elenchi delle nuo-
ve opere finanziate, suddi-
vise per province. Ed in
Monza e Brianza, ad un lun-
go elenco di progetti che
hanno ottenuto i fondi fino
ad un massimo del 50% del
valore dell’opera, e non oltre

i 150mila euro, fa seguito
una sola voce per un unico
progetto non finanziato: pro-
prio quello di Vimercate.
Bocciatura dovuta, si legge,
al mancato raggiungimento
del punteggio minimo pre-
v i sto.

Il bando assegna punti fi-
no ad un massimo di 100 (20
per il livello di progettazione,
20 per la sostenibilità am-
bientale, 20 per migliora-
mento della fruibilità e
d e l l’accessibilità all’i mp ia n-
to, 20 per gli interventi per il
contenimento della diffusio-
ne del Covid, 20 per il mi-
glioramento della sicurezza
d e l l’impianto) fissando a 40
il punteggio minimo per per
accedere al finanziamento.
Punteggio minimo che Vi-
mercate non ha raggiunto.

Nonostante si tratti del se-
condo tentativo.

Una doppia beffa anche

perché, a fronte delle con-
testazioni avanzate dalle mi-
noranze, la Giunta e la mag-

gioranza 5 Stelle avevano
motivato la celerità di de-
finizione del progetto con
relativa approvazione in
Consiglio comunale, proprio
con la necessità di non per-
dere il treno del finanzia-
mento. Ed invece a condan-
nare il progetto pare sia stata
proprio quella fretta.

Duro il commento di Ma t-
tia Frigerio, consigliere di
minoranza della lista «Vi-
mercate futura», particolar-
mente attento ai temi legati
allo sport. «Una vicenda im-
barazzante, goffa, che parte

dalla definizione di una prio-
rità politica che non rispec-
chia le reali esigenze della
Città: con meno di 220.000
euro, per esempio, non si
sarebbe chiusa la piscina co-
munale - ha dichiarato - Il
mancato finanziamento,
doppio, definisce l'inade-
guatezza di chi amministra
sul tema: non c'è conoscen-
za della realtà sportiva vi-
mercatese, nessuna visione,
nessuna strategia. Aspetti
che portano ad azioni li-
mitate e urgenti ben poco
efficienti. Che quello pro-
posto da Vimercate sia l'u-
nico progetto escluso dal fi-
nanziamento in provincia di
Monza e Brianza (sia alla
prima chiamata del bando
che alla seconda), che Vi-
mercate si accolli così l'in-
tero costo del progetto e che,
non da ultimo, Vimercate
non sia stata in grado di
presentare un progetto fi-
nanziabile in tempi utili e di
forte interesse per la co-
munità, definiscono una so-
la necessità per la città: quel-
la di cambiare al più presto
la sua guida. Lo sport deve
iniziare a essere considerato
una priorità per chi governa
Vi m e rcate » .

Lorenzo Teruzzi

La Regione ha bocciato, per
la seconda volta, la richiesta
di contributo economico che
era stata avanza dal Comune
su una spesa complessiva di
221mila euro. Opposizioni
nuovamente all’attacco dopo
le polemiche del passato sul

«favore» fatto alla società
sportiva. Frigerio (Vimercate
futura): «Una vicenda
imbarazzante, goffa.
Non c'è conoscenza della
realtà sportiva vimercatese,
nessuna visione,
nessuna strategia».

I vecchi spogliatoi al servizio dello
storico campo di calcio di via degli
Atleti, riconvertito in campo da rug-
by e dato in uso ai «Pirati». L’Am -
ministrazione 5 Stelle ha approvato
un progetto, inserito nel bilancio
2021 che sarà approvato definitiva-
mente nei prossimi giorni, che pre-
vede la costruzione di una nuova
struttura, con annessa Club house,
per 221mila. Per due volte, però, la
richiesta di contributo regionale non
è andata a buon fine

Il primo cittadino ribadisce che non ci sarà alcun rallentamento o ripensame nto

Il sindaco: «Il progetto va avanti»
VIMERCATE (tlo) «Peccato per il man-
cato finanziamento, ma nessuna ri-
caduta sulla realizzazione del proget-
to » .

Questo il commento del sindaco
Francesco Sartini alla notizia della
bocciatura, per la seconda volta, da
parte della Regione dell’intervento per
la realizzazione dei nuovi spogliatoi

con annessa club house.
« L’intervento non è in alcun modo in

discussione - ha spiegato il primo cit-
tadino - Era già interamente finanziato
nel bilancio 2020 con fondi comunali.
Abbiamo provato ad intercettare i fon-
di regionali che ci avrebbero consen-
tito di liberare una parte della spesa
per finanziare altre opere. Purtroppo

non abbiamo raggiunto il punteggio
minimo necessario». Un risultato che
ha sorpreso lo stesso sindaco. «Attendo
di capire cosa abbia determinato un
punteggio inferiore al minimo previsto
di 40 - ha concluso il primo cittadino -
Dopo la prima bocciatura avevamo ap-
portato ulteriori modifiche in corsa ma
purtroppo non sono state sufficienti».
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