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presa edificatrice, hanno parlato 
di «un progetto molto innovativo e
green, cercando di impattare il 
meno possibile sull’ambiente e ri-
ducendo di molto l’area edificabi-
le». Quell’area da 280mila metri 
quadri dove oggi sorge l’ex Ibm si 
abbasserà a 183mila metri quadri.
La superficie coperta sarà di 
76mila metri quadri rispetto ai 
72mila metri quadri di oggi, la par-
te permeabile passerà da 37mila a
61mila metri quadri, l’area par-
cheggio sarà ridotta da 70mila a 
circa 45mila metri quadri. 

L’impianto produttivo dovreb-
be essere operativo dal 2024. Un 
modo per far tornare a vivere 
un’area industriale abbandonata 
da tanti anni e che non vedrà co-
munque più quell’impatto occupa-
zionale con 3000 tra impiegati e 
operai negli anni d’oro dell’Ibm. «Il
sogno era vedere uno sviluppo hi-
tech dell’area nel solco di quello 
che era il suo passato» ha com-
mentato in settimana l’ex sinda-
calista della Cisl Gigi Redaelli. Il 
piano di intervento era all’ordine 
del giorno anche ieri sera (vener-
dì) in consiglio comunale per la 
sua approvazione. n 

di Michele Boni 

Saranno 205 i posti di lavoro 
che troveranno spazio con la so-
cietà tedesca Progroup, specializ-
zata nella produzione di cartone 
ondulato con carta riciclata, e pro-
babilmente con due suoi clienti 
partner nell’ex area Ibm abbando-
nata da tempo. Il progetto è stato 
presentato in commissione Terri-
torio giovedì sera, a illustrare il 
piano di intervento è stata la stes-
sa società con il presidente Jurgen
Heindl e l’impresa di costruzioni 
Società Vitali Spa con il suo presi-
dente Massimo Vitali che provve-
derà alla sua realizzazione. 

«Abbiamo già diversi stabili-
menti tra Germania, Francia, In-
ghilterra, Polonia e anche in Italia
a Drizzona (Cremona) e adesso vo-
gliamo aprirne uno nuovo a Vi-
mercate con nuove assunzioni – 
ha detto Heindl -. Per questo stabi-
limento investiremo 95 milioni di
euro con 65 dipendenti della no-
stra azienda e altri 140 di società 
partner che troveranno spazio di 
fianco al nostro immobile per 
packaging. In sostanza noi produ-
ciamo cartoni ondulati usando 
carta riciclata con una grande at-
tenzione alla sostenibilità am-
bientale. I nostri clienti li trasfor-
mano in scatole. Lavorare fianco a
fianco con i nostri partner ci per-
mette di evitare il trasporto dei 
materiali da un’azienda all’altra». 

Progroup è presente sul merca-
to della carta e del cartone ondu-
lato da più di 28 anni e nel 2020 ha
avuto un fatturato di 880 milioni 
di euro. Le stime per il 2021 parla-
no di circa 1,3 miliardi di fatturato.

Massimo Vitali e l’architetto
Attilio Gobbi, consulente dell’im-

Progroup nell’area ex Ibm:
tre aziende molto green
e 205 posti di lavoro

IL PROGETTO
PRESENTATO
IN COMMISSIONE 

MERCOLEDÌ L’Asst aveva avvertito via Sms tutti i prenotati del cambiamento di orario, ma evidentemente pochi avevano letto l’avviso 

Code al polo vaccinale, ma stavolta i ritardi sono dipesi dagli utenti stessi

Lunghe code mercoledì
fuori dal centro vaccinale per
un Sms non letto. Tanti pazien-
ti che dovevano sottoporsi alla
somministrazione avevano
ignorato un messaggio inviato
il giorno precedente dall’Asst
Brianza in cui si rimodulavano
gli appuntamenti e si sono
quindi presentati secondo il
vecchio orario. A quel punto
sono scattate le classiche la-
mentele della gente in fila fuori
dall’ex Esselunga di via Toti,

mentre dall’Asst hanno fatto sa-
pere che «la rimodulazione degli
appuntamenti era solo per orga-
nizzarci al meglio, non c’erano
problemi di personale medico né
di carenza di dosi di vaccino. Viag-
giamo a una media di 1000 som-
ministrazioni al giorno». 

 In totale da quando è iniziata
la campagna vaccinale a dicem-
bre 2020 negli hub di Vimercate,
Besana, Limbiate e Carate sono
state somministrate circa 610mila
dosi, di cui il 57% prime dosi e 43%

di richiami. Sono leggermente più
le donne col 50,36% rispetto agli
uomini che hanno ricevuto il sie-
ro. L’età media dei pazienti vacci-
nati è compresa nella fascia 50-
79 anni.Fino all’1 agosto i centri
vaccinali di Carate, Besana, Lim-
biate e Vimercate gestiti da Asst
Brianza osserveranno un orario
di somministrazione dei vaccini
ridotto rispetto a quanto pro-
grammato in precedenza. L’inocu-
lazione del vaccino, infatti, è orga-
nizzata fra le 8 e le 16. Il tutto per

migliorare e ottimizzare l’atti-
vità delle linee vaccinali dei
centri. Per la sola giornata del

1° agosto saranno attivi solo i
centri di Carate e Vimercate,
rispettando un analogo ora-
rio (8 – 16). «L’utenza è stata
informata tramite Sms – ha
fatto sapere Asst -. Dal 2

agosto il servizio osserverà
l’orario normale 8-20». Intan-

to i tre ospedali di Vimercate,
Carate e Desio per ora riman-
gono Covid Free. n M.Bon.

PROGETTO Per le aree di Oreno e Sottocasa 

Fare sport nei parchi
sotto la guida di allenatori,
aggregandosi liberamente:
il Comune ottiene fondi 

Vimercate va a tutto sport nel
verde e trova anche finanziamen-
ti. Ampliare l’offerta sportiva al-
l’aperto coinvolgendo associazio-
ni e società sportive del territorio
e al tempo stesso promuovere at-
tività sportive gratuite per i citta-
dini nei parchi cittadini. Sono
questi i due temi che trovano ri-
scontro nel finanziamento che
l’amministrazione comunale ha

ottenuto partecipando al bando
nazionale “Sport nei parchi” pro-
mosso da Sport e Salute s.p.a. e
Anci.

Il progetto proposto da Vimer-
cate è stato giudicato meritevole
e tra più di 2000 candidature è en-
trato nella graduatoria dei proget-
ti che saranno cofinanziati. Vi-
mercate potrà provvedere all’ in-
stallazione di nuove aree attrez-

zate per lo sport nel parco comu-
nale di Oreno, con un cofinanzia-
mento nella misura del 50% del
valore dell’intervento complessi-
vo stimato di 15mila euro ovvero
7500 euro. Inoltre l’amministra-

zione ha ottenuto il finanziamen-
to di altri 24mila euro per il pro-
getto che mira alla definizione di
un nuovo modello di fruizione dei
parchi pubblici, prevedendo la
creazione di “isole di sport”, pale-
stre a cielo aperto gestite da so-
cietà sportive dilettantistiche del
territorio, nelle quali offrire un
programma di attività sportiva
gratuita all’aria aperta per tutti.
L’area che sarà oggetto delle atti-
vità sarà il Parco Sottocasa. Nelle
prossime settimane sarà stipula-
ta una convenzione tra il Comune
e Sport e Salute che si occuperan-
no di stendere un avviso pubblico
per l’individuazione delle asd/ssd
che effettueranno le attività spor-
tive nell’area proposta. n M.Bon.

Ecco come apparirà il polo ex Ibm una volta completate le costruzioni


