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VIMERCATE (tlo) Sport all'a-
perto, il progetto è stato
ammesso al finanziamento.
L’obiettivo dell’Amm ini-
strazione comunale è am-
pliare l’offerta sportiva
a l l’aperto coinvolgendo le
associazioni e società del
territorio e al tempo stesso
promuovere attività gratuite
per i cittadini vimercatesi.
Sono questi i due temi che
trovano riscontro nel finan-
ziamento che l’A m m i n i st ra-
zione comunale ha ottenuto
partecipando al bando na-
zionale «Sport nei parchi»
promosso da Sport e Salute
spa e Anci.

Il progetto è stato giu-
dicato meritevole tra più di
2000 candidature.

In particolare il bando
voluto da «Sport e Salute» e
Anci nasce in considera-
zione della particolare si-
tuazione sanitaria che ha
costretto alla chiusura di
palestre e centri sportivi ge-
nerando una grande richie-
sta di spazi all’aperto per la
ripresa dell’attività sportiva
in sicurezza. Due le linee di
intervento: la prima per
l'installazione di nuove aree
attrezzate e riqualificazione
di aree attrezzate esistenti,
in cofinanziamento con i
Comuni. La seconda per
l'identificazione di aree ver-
di nei parchi cittadini da
destinare a «Urban sport
activity e weekend», ovvero
la creazione nei parchi cit-
tadini di aree non attrezzate
(isole di sport) messe a di-
sposizione dai Comuni e
gestite da associazioni e so-
cietà operanti sul territo-
r io.

Le associazioni, previo
accordo con il Comune, po-
tranno svolgere durante la
settimana la propria attività
in queste aree e nel wee-
kend si impegnano ad of-
frire un programma di at-

tività gratuite destinate a
diversi target (bambini, ra-
gazzi, donne, over 65) gra-
zie ad un contributo di
«Sport e Salute».

Vimercate ha aderito ad
entrambi i progetti e in par-
ticolare per la Linea 1 di
intervento è stato indivi-
duato il Parco Comunale di
Oreno mentre per la Linea 2
è stato scelto il Parco Sot-
to casa.

Il finanziamento ottenuto
riguarda la Linea 2 con at-
tività nel Parco Sottocasa.

Nelle prossime settimana
sarà stipulata una conven-
zione tra il Comune e
«Sport e Salute» per l’i n-
dividuazione delle società
che effettueranno le atti-
vità.

«Nonostante le difficoltà
che il settore delle attività
sportive incontra per il per-
durare di restrizioni e di
uno scenario di mercato de-
cisamente sconvolto dalla
pandemia, l’Am mi ni st ra-
zione continua a impegnar-
si per estendere, migliorare
e garantire la possibilità di
fare sport per tutti i cittadini
- ha commentato il sindaco
Francesco Sartini - La pos-
sibilità di dedicare alla pra-
tica sportiva gli  spazi
a l l’aria aperta ci permette
poi di valorizzare la ric-
chezza e bellezza dei nostri
parchi rendendo lo sport
più accessibile e meno
esposto ai rischi di con-
tagio. Prospettiva che viene
riconosciuta particolar-
mente meritevole con l’i n-
serimento di Vimercate in
una graduatoria che vede
pochissimi comuni finan-
ziati. Si apre adesso una
fase in cui il Comune e le
associazioni sportive del
territorio potranno collabo-
rare per produrre un’offer ta
di sport e salute nei parchi
per i nostri cittadini».

Sport nel parco Sottocasa,
progetto finanziato

L’ordinanza antimovida prorogata
per tutto il mese di agosto

Confermate le restrizioni per somministrazione e consumo di alcolici, e non solo, nel centro storico

VIMERCATE (tlo) L’ordinanza anti-
movida prorogata fino a merco-
ledì 1 settembre. Questa la de-
cisione assunta dal sindaco Fran -
cesco Sartini che ha deciso di
mantenere in vigore anche per
tutto il mese di agosto le restri-
zioni su orari e modalità per la
somministrazione e il consumo di
alcol nei locali del centro di Vi-
mercate e di Oreno. Provvedimen-
to assunto, come noto, a giugno e
in prima battuta valido fino a sa-
bato scorso, 31 luglio, a seguito
delle ripetute proteste da parte dei
residenti in particolare del quar-
tiere di piazza del Linificio, esa-
sperati da schiamazzi, urla, risse e
sp orcizia.

Nel centro storico e in parte
della zona sud di Vimercate e nel
centro di Oreno si potranno con-
sumare alcolici solo nei locali e nei
pubblici esercizi e nelle aree ester-
ne concesse ai locali e agli esercizi
stessi, con alcune limitazioni.

«Il provvedimento è stato pro-
rogato dopo avere valutato l'im-
patto positivo che il divieto ha
avuto nel mese di luglio, pur re-
gistrando ancora alcune denunce
di cittadini residenti nella zona
interessata - si legge nell’ordinan -
za firmata dal primo cittadino -
L'Amministrazione comunale ha
valutato quindi che rimane la ne-

cessità di mantenere alta l'atten-
zione sulla prevenzione di ulte-
riori episodi di degrado legati al-
l'abuso di alcol... come si evince
dal permanere delle segnalazioni
di doglianza di gruppi di cittadini
e residenti, di assicurare la libera
fruizione degli spazi urbani evi-
tando che si concretizzi un clima
di insicurezza e di degrado tale da
influire, limitandola, sulla libera

circolazione delle persone, garan-
tendo quindi la convivenza civile».
L’ordinanza va oltre aggiungendo
anche che: «il fenomeno dell’abu -
so di bevande alcoliche, oggetto di
osservazione e monitoraggio da
parte delle forze dell’ordine, con-
tinua ad evidenziare proporzioni
rilevanti in determinate zone della
città dove, in particolare nella sta-
gione estiva, si concentrano per-

sone anche minorenni, nonché
persone senza fissa dimora che, a
causa del consumo/abuso di al-
cool, generano oltre a episodi di
disturbo delle attività e della libera
circolazione delle persone, turba-
tiva all’ordine pubblico e alla si-
curezza urbana, fatti questi che
rendono a loro volta opportuno
mantenere i divieti

imposti con l’o rd i na n z a » .
I divieti
L’ordinanza vieta innanzitutto

l’assunzione di bevande alcoliche
al di fuori dei locali autorizzati alla
somministrazione (aree esterne
comprese) dalle 22 alle 7; dalle 2
alle 3 di notte il divieto viene
esteso non solo all’assunzione ma
anche alla somministrazione,
dando atto che dalle 3 alle 6 già
opera il divieto imposto dalla nor-
mativa. Infine, dalle 22 alle 7 di-
vieto assoluto di vendita di bibite
di ogni genere d’asporto in con-
tenitori di vetro.

Le sanzioni per i trasgressori
vanno da 25 a 500 euro.

COVID Casi in aumento in città

Tamponi in piazza,
un altro positivo
VIMERCATE (tlo) Una cinquantina i tamponi
effettuati ed un nuovo positivo. Questi i
numeri del secondo venerdì di screening
gratuito anti Covid in piazza Marconi voluto
da l l’Amministrazione comunale in colla-
borazione con Avps, Protezione civile, Far-
macie comunali (che hanno messo a di-
sposizione i kit), un medico di base e un’in -
fermiera che hanno prestato la loro opera
volontariamente. Come venerdì 16 luglio,
quando però i test effettuati sui cittadini
erano stati un’ottantina, anche lo scorso
venerdì una persona è risultata positiva al
coronavirus. E’ stata quindi segnalata ad Ats
ed invitata a sottoporsi a tampone mo-
le colare.

Sul fronte della diffusione del virus in
città, i numeri resi noti dal sindaco Fran -
cesco Sartini nel fine settimana confer-
mano una ripresa. Sono 8 i vimercatesi
attualmente con Covid, 5 quelli registrasti
n e l l’ultima settimana a fronte di 2 gua-
r igioni.

Alcuni dei capannelli di giovani in piazza
del Linificio diffuse a giugno dai resi-
denti dei condomini che si affacciano
sull’a re a
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