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Diversi i progetti inseriti nel Livello 1 del Piano

Vimercate in corsa per la riqualificazione
del centro scolastico Omnicomprensivo,
per Villa Sottocasa e per la metrotranvia
VIMERCATE (tlo) L’inve st imento principe per Vimercate, inserito al Livello 1 (e
quindi con un’ottima possibilità di finanziamento attraverso il Pnrr) è l’ormai ben
noto progetto di riqualificazione complessiva
dell’istituto scolastico superiore omnicomprensivo di
Vimercate. Un intervento
provinciale, perché di proprietà della Provincia sono
gli istituti superiori, atteso da
anni. La cittadella, che ospita
4 scuole con molteplici in-

dirizzi, più di 4mila studenti
e altre centinaia di docenti e
non, mostra i segni del tempo. Aule obsolete e non più
sufficienti. La riqualificazione prevede un consistente
ampliamento e la sistemazione dell’esistente.
Sempre nell’elenco del Livello 1 troviamo anche altri
tre progetti questa colta presentati dal Comune. Si tratta
del progetto per la realizzazione di appartamenti per
anziani fragili all’interno della riqualificazione comples-

siva dell’area del vecchio
ospedale. E ancora, la sistemazione e messa a disposizione della città di una
vecchia ditta di Ruginello,
confiscata alla criminalità e
recentemente passata nelle
mani del Comune. Infine, un
progetto di telemedicina per
la domiciliarietà.
Fanno invece parte del Livello 1 con riserva (progetti
che aspirano ai finanziamenti di un Fondo complementare nazionale di ulteriori 30
miliardi di euro) il prolun-

gamento da Cologno Nord a
Vimercate del collegamento
su ferro, la ristrutturazione
dell’ala centrale (una delle
due di proprietà del Comune) della dimora di delizia di
Villa Sottocasa, e un progetto
per l’istituzione dell’infermiere di comunità. Stesso
discorso per il progetto di
realizzazione della bicipolitana (rete di ciclabili).
Livello 3 (non coerenza
con il Pnrr), invece, per un
progetto di «portierato sociale» nelle case comunali.

Il progetto di riqualificazione complessiva del centro scolastico superiore
Omnicomprensivo di Vimercate

rado di fattibilità e finanziabilità. Ora incomincia la corsa contro il tempo

cambieranno la Brianza
Un progetto faraonico da oltre 15 milioni di euro rivolto al mondo dell’autismo

Aicurzio punta tutto sul «Borgo solidale»
Il sindaco Matteo Baraggia: «Abbiamo sviluppato un progetto ambizioso che tocca disabilità, anziani e housing sociale»
AICURZIO (frd) Si scrive «Aicurzio borgo solidale», si legge un
progetto innovativo, unico nel
suo genere a livello nazionale,
da circa 15 milioni di euro di
investimenti, che va incontro
alle esigenze del mondo delle
giovani coppie, degli anziani e,
soprattutto della disabilità, in
particolare dei giovani affetti da
autismo. E che strizza l’occhio
anche alla riqualificazione di
edifici storici del piccolo borgo.
E’ questa l’idea ambiziosa alla quale sta lavorando da mesi
l’Amministrazione comunale di
Aicurzio guidata da Matteo Baraggia. Un progetto che ha ottenuto anche il placet da parte

della Provincia di Monza che ha
inserito il progetto nel Livello 1
che comprende i progetti ritenuti del tutto compatibili con
i tempi e le finalità del Piano
nazionale di Ripresa e resilienza che prevede investimenti pari a 191 miliardi di euro, finanziati dall’Unione europea. ll
progetto preparato da Aicurzio
si declina sotto quattro aspetti:
la conservazione paesaggistica,
la progettazione e preservazione ambientale, il mantenimento del borgo e il tema socio
sanitario. Il progetto comprende anche la parte welfare che va
a toccare la solitudine, gli anziani, però il focus è l’autismo.
L’Amministrazione comuna-

le, partendo dalla necessità di
riqualificare alcuni storici edifici di Aicurzio, ha sviluppato
un progetto ambizioso che tocca disabilità, anziani e housing
sociale. «Abitare, lavorare, curare e istruire, sono questi i
capisaldi su cui si fonda la nostra idea - ha sottolineato il
sindaco Baraggia - Ci siamo
chiesti come fare per recuperare edifici storici, pubblici e
privati, del nostro borgo: stiamo
parlando di Villa Malacrida, di
alcuni locali di proprietà della
parrocchia, degli alloggi che
fanno capo alla comunità Santa
Maria dei Poveri (ex Ipab), e poi
ancora l’ex tessitura Passoni e
Castelnegrino.

Uno scorcio di Villa Malacrida ad Aicurzio che verrebbe riqualificata grazie al progetto del Borgo solidale
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Ristrutturazione

In cima ai pensieri
di Agrate c’è
il cineteatro «Duse»
AGRATE (tlo) Tanti i progetti inseriti nel

piano steso dalla Provincia che riguardano
Agrate, anche se uno solo è nell’elenco del
Livello 1. Si tratta della ben nota riqualificazione dello storico cineteatro Duse. Struttura passata di mano, nel 2018,
dalla parrocchia al Comune e ormai chiusa da alcuni anni L’Amministrazione comunale ha già avviato lo studio per la
completa ristrutturazione in vista della
riapertura della sala di via Marco d’Agrate.
Ora si spera di intercettare i fondi europei.
Fa parte del Livello 1, ma con riserva
(possibilità di accedere ad un Fondo nazionale complementare a quello del recovery) un progetto complessivo per valorizzare il museo e il patrimonio comunale dedicato allo storico maestro elementare Enzo Bontempi (cui è intitolato
anche l’istituto scolastico cittadino), che
negli anni Cinquanta avvicinò i suoi alunni all’arte e alla letteratura avviando anche
contatti con i principali artisti e scrittori
dell’epoca. Stessa collocazione anche per
una serie di progetti di potenziamento dei
percorsi ciclopedonali
Fuori dai giochi al momento (Livello 3,
quindi non coerenza con il Pnrr) la realizzazione di un nuovo Centro diurno
integrato con annessi appartamenti protetti e l’allargamento dei posti al nido
comunale.
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