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V I M E R C AT E

PROTESTA Anonimi cittadini hanno distribuito volantini contro il progetto della «cittadella del cartone» nella ex Ibm

La città non vuole una nuova «Ilva»
Moltissime le critiche sollevate sulla bontà dell’intervento che riqualificherà un’area di oltre 60mila metri quadri a Velasca

Una copia dei
volantini distri-
buiti in città
nei giorni scor-
si: gli autori re-
stano ancora
anonimi, ma
hanno solleva-
to molte criti-
che nei con-
fronti dell’Am-
m i n i s t ra z i o n e

VIMERCATE (bef) Questo car-
tonificio non s’ha da fare. O
almeno questo è quello che si
augura qualche anonimo cit-
tadino di Vimercate, che nei
giorni scorsi ha stampato e
distribuito migliaia di volan-
tini contro la realizzazione
della cosiddetta «cittadella
del cartone».

Il progetto, ricordiamo, era
stato presentato due settima-
ne fa da parte della «Pro-
group Ag», multinazionale te-
desca che ha mostrato un
concreto interesse nel rile-
vare l’ex area Ibm e realizzare
al suo interno un faraonico
investimento potenzialmen-
te capace di trasformare, en-
tro il 2024, il volto del com-
parto hi-tech di Velasca oggi
dismesso. In particolare par-
liamo di un insediamento da
60mila metri quadri che sa-
ranno occupati con due edi-
fici di proprietà dell’azienda e
due di realtà partner collegati
tra loro da tunnel in modo da
ridurre a zero le emissioni per
il trasferimento delle merci.
Anche se è previsto un mo-
vimento giornaliero in entra-
ta e in uscita dal comparto di
120 camion. Previsti anche
tre importanti volumi in al-
tezza, visto che i magazzini
logistici verticali raggiunge-
ranno i 39 metri in altezza.

E proprio da qui nasce la
protesta dei cittadini. Perché
l’idea di veder sorgere un im-
pianto industriale di propor-
zioni enormi a due passi dal
centro abitato non piace a
tutti. Tra i più scettici ci sono
i consiglieri comunali di mi-
noranza, così come i rappre-
sentanti dei sindacati e della
consulta di Velasca, che han-
no già avuto modo di espri-
mere tutti i propri timori sulle
ripercussioni incalcolabili
che un impianto del genere
potrebbe provocare da un
punto di vista ambientale e
u rba n i st i c o.

Critiche che sono state
condivise anche da alcuni
cittadini, che pur senza fir-
marsi hanno deciso di met-
tere nero su bianco i propri
dubbi e le proprie preoccu-
pazioni, evocando lo spettro
di una nuova «Ilva» per la

città di Vimercate.
«Quali interessi hanno

spinto questa scelta? - do-
mandano provocatoriamen-
te gli anonimi firmatari del

volantino - I 5 Stelle sono
diventati un comitato d’af-
fari? L’onestà onestà dove è
finita? Chi ha indirizzato que-
sta scelta? Il sindaco, la Giun-

ta, il Consiglio comunale o il
funzionario addetto?».

Pochi, ma taglienti quesiti
che riguardano una «scelta
importante decisa in grande

fretta senza coinvolgere i vi-
mercatesi». Il manifesto del
«no» prosegue poi con una
serie di considerazioni da
parte degli autori, che non

nascondono i propri timori
circa le esalazioni dei fumi, il
consumo eccessivo di risorse
idriche (e il conseguente
smaltimento delle acque di
lavorazione), i rischi sulla sa-
lute dei residenti e le con-
seguenze sulla viabilità. Non
solo, perché nel volantino
trovano spazio anche i com-
miati. Già, perché secondo i
promotori della protesta il
cartonificio porterebbe a dire
addio «Al Resegone e ai Corni
di Lecco, al polo internazio-
nale della medicina (ipotesi
paventata dall’ex consigliere
di maggioranza Carlo Ama-
te tt i , ndr), al polo tecnolo-
gico del Vimercatese, alla for-
mazione di una grande area
multisport, al campus uni-
versitario per le scienze avan-
zate e al mercato agricolo del
Nord Italia».

Tanti dubbi, tante paure e
tante domande. Eppure
l’Amministrazione tira dritto:
la deroga al Pgt per garantire
la realizzazione del piano
d’intervento è cosa fatta, il
progetto anche. E il 2024 non
è poi così lontano. Per Vi-
mercate, in ogni caso, sarà
l’anno della svolta epocale.

Fabio Beretta

COMMENTO Le parole del sindaco Sartini per replicare al volantino e alle dichiarazioni degli scettici

« Un’occasione che non potevamo perdere»
VIMERCATE (bef) Nonostante le cri-
tiche e i dubbi sollevati in queste
settimane, il sindaco Frances co
Sartini tira dritto. Per lui e la sua
squadra il progetto che ridarà nuo-
va vita all’ex comparto Ibm rap-
presenta «un’occasione che Vimer-
cate non poteva lasciarsi sfuggire».

«In quanto anonimo quel vo-
lantino non meriterebbe nemmeno
risposte - aggiunge il primo cit-
tadino - Sono state riportate molte
falsità e scorrettezze, per cui invito
chiunque volesse approfondire la
realtà del progetto che ci è stato
sottoposto ad andare ad ascoltare la

registrazione della commissione. E’
lunga, ma decisamente esaustiva e
soprattutto sconfessa tutto quello
che è stato scritto su questi ma-
nifesti. Dico solo questo: è inutile
guardare al passato, quell’area era
impostata in una maniera che oggi
non è più affrontabile. L’unico in-
vestitore che si è fatto avanti in
maniera convinta e concreta è stato
appunto “Pro group”, che ha pre-
sentato anche un progetto di bo-
nifica del comparto. Lasciarsi sfug-
gire questa occasione sarebbe stato
assurdo per il futuro della città».

E proprio sui progetti che, se-

condo alcuni, sarebbero stati scar-
tati proprio a favore del cartonificio,
il sindaco ha voluto precisare al-
cune cose. «Negli anni sono state
avanzate molte ipotesi sulla de-
stinazione d’uso di quell’area, ma
mai nessuno ha portato avanti trat-
tative concrete con i proprietari del
comparto (ovvero «Unicredit
Group», oggi invece «Vitali Spa»,
ndr) - prosegue Sartini - Quindi
chiunque avesse avuto un progetto
valido per la ex Ibm sarebbe prima
dovuto passare dal privato, ma evi-
dentemente nessuna trattativa è an-
data a buon fine. Da parte nostra

non c’è ma stata alcuna preclusione
tranne una: non avremmo mai per-
messo che venisse a crearsi un
grande polo dedicato alla logistica.
Quello sì che sarebbe stato in-
sostenibile per la città e la comunità
di Vimercate. L’ipotesi del com-
parto sanitario non è tramontata,
ma ci sono altri spazi che po-
trebbero essere destinati a questo
indirizzo. Penso ad esempio all’ex
Esselunga, che ne sta dando di-
mostrazione anche in questo pe-
riodo. Vedremo in futuro, ma si-
curamente Vimercate ha ancora
molto da offire».

Un render di
come apparirà
la «cittadella
del cartone»
nella ex Ibm
una volta ter-
minata, entro
il 2024
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