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I SABATO 4 SETTEMBRE 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE

CHIUSA DA TRE ANNI Finora soltanto tre sopralluoghi di aziende interessate

CORSO

Ultima chiamata per la piscina
Proposte entro il 30 settembre

Centro aiuto
alla vita:
formazione
aperta a tutti

di Michele Boni

Il Centro aiuto alla vita di Vimercate, presente sul territorio
da molti anni, forma i suoi soci a
partire dal 9 ottobre. Il corso gratuito vuole fornire ai vecchi e
nuovi volontari strumenti per essere sempre più adeguati nell’accoglienza delle mamme o donne
che in attesa di un bambino vivono o il dramma del possibile rifiuto o situazioni di disagio dovute a
solitudine, scarsità di risorse,
mancanza di lavoro o di una casa.
«Il Cav si caratterizza per l’attività di molti volontari che garantiscono costantemente l’aiuto alle
mamme incerte nell’accoglienza
di un bambino inaspettato e sostiene mamme e famiglie che nell’attesa di un figlio si trovano in
un particolare disagio – ha fatto
sapere in una lettera il presidente
del centro Michele Barbato -. Vi
chiediamo di proporre a quanti
pensate possano essere interessati a svolgere attività di volontariato. Non è richiesta una professionalità specifica, ma tanto cuore e desiderio di essere utile al
prossimo». Per informazioni e
iscrizioni si può inviare una mail
a cav@cavvimercate.it o contattando lo 0396084605. n M.Bon.

Il tempo comincia a correre e
il 30 settembre è l’ultima data
utile per presentare una proposta di project financing per riqualificare e riaprire la piscina non è
così lontano. «Al momento ci sono stati tre sopralluoghi – ha fatto sapere in settimana l’assessore ai Lavori pubblici e Sport Valeria Calloni – ma quello che stiamo
aspettando sono delle proposte
progettuali mandate via Pec».
La speranza per l’amministrazione Sartini è che qualcuno si
faccia avanti, anche se questo
nuovo iter è solo all’inizio e le elezioni incombono. Anche qualora
qualche operatore presentasse
un piano d’intervento di cui deve
sostenere le spese, bisogna poi
che il progetto venga approvato
dagli uffici comunali e proseguire tutto il percorso burocratico
che non è affatto rapido.
In queste settimane di campagna elettorale il tema del centro
natatorio di via Degli Atleti chiuso da più di tre anni è di estrema
attualità tra i tre schieramenti
ossia centrodestra, centrosinistra e la coalizione civica in gran

parte ex grillina. Tutti vogliono
riaprire la piscina quanto prima,
ma ci sono delle variabili da non
sottovalutare. Se dovesse rivincere Francesco Sartini il projectfinancing andrebbe avanti. Se invece a salire a Palazzo Trotti dovessero essere Francesco Cereda

PIAZZA MARCONI

RUGINELLO Vincita al Superenalotto al Dream’s PER TUTTI Mostre, incontri e fotografia

La piscina è chiusa da tre anni

per il centrosinistra o Giovanni
Sala per il centrodestra gli scenari potrebbero cambiare e non di
poco. Cereda e Sala premono per
far tornare a funzionare la piscina anche utilizzando fondi comunali o al massimo bandi regionali,
nazionali o europei per introitare

risorse e far partire il cantiere
quanto prima. Anche perché lo
stato di degrado della struttura
incomincia a essere abbastanza
importante poiché sono più di tre
anni che le vasche, gli spogliatoi
e tutti i vari locali non vengono
regolarmente manutenuti.

La palestra
New Life
riapre lunedì

Cultura: ripartono
tutti gli appuntamenti

Qualche settimana fa era stata annunciata la riapertura della
storica palestra New Life, dopo
che il giudice aveva respinto e dichiarato inammissibile l’istanza
di fallimento contro il centro fitness di piazza Marconi avanzata
dalla Ellesse Srl con il suo amministratore unico, proprietaria
dell’immobile. Ora c’è anche la
data ufficiale di ripresa dell’attività ossia il 7 settembre.
« Per tutte le informazioni o
per poter conoscere lo stato del
tuo abbonamento, ti aspettiamo
in sede in questi giorni – ha fatto
sapere New Life -. I nostri consulenti saranno a tua disposizione
da mercoledì 1° a sabato 4 settembre dalle ore 10 alle ore 18, lunedì 6 settembre dalle 9 alle 21.,
l’ingresso è libero».
Una ripartenza tanto attesa
per le centinaia di iscritti della
palestra che ha una sede anche a
Monza tornata a funzionare da
diverse settimane. n M.Bon.

È stato pubblicato dopo diversi mesi di stop Vimercate Agenda,
ovvero il programma delle iniziative culturali in città proposte dal
Comune e dalle diverse associazioni che solo in questo mese di
settembre annovera una trentina
di iniziative culturali .
In questi giorni diversi gli appuntamenti da segnare a calendario. Innanzitutto è ancora aperta la mostra “Dialoghi con la catastrofe. Riflessioni, pratiche e visioni per la rinascita” della nuova edizione di V_Air (Vimercate Art in
Residence) fino al 3 ottobre all’interno del Must. Dal 4 al 12 settembre è possibile visitare la mostra
fotografica “Poeta nero”, dove a
esporre i suoi scatti nella sede
della Sorgente a Oreno sarà Chiara Romanini con la presentazione
questa sera (sabato) alle 21 da
parte di Antonio Riccardo Marchesi. Le foto potranno essere
ammirate questo weekend e anche il prossimo il sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 19 e la domeni-

Un “botto” da 50mila euro
La Dea Bendata ha bussato alle porte del bar Dream’s Cafè di Ruginello, dove un cliente sconosciuto ha centrato il “5” al Superenalotto
nell’estrazione di sabato 28 agosto portandosi a casa ben 50mila euro.
«Onestamente non sappiamo chi possa aver giocato i numeri fortunati
– ha detto Sara Bongiolatti, titolare insieme al padre Ivan del bar e
ricevitoria di via Eritrea-. Abbiamo appreso la notizia in questi giorni
e siamo particolarmente contenti perché è la prima volta che registriamo una vincita simile nel nostro locale che gestiamo dal 2014».
Intanto qualche cliente in più in questi giorni si è recato in ricevitoria
sperando di essere baciato dalla fortuna con i giochi del lotto, perché
questa vincita possa essere la prima di tante. n M.Bon.

ca dalle 10 alle 12 e al pomeriggio
sempre dalle 15.30 alle 19.
Lunedì 6 settembre in biblioteca alle 10 con tanto di diretta
streaming Annalisa Corno, Roberta Colleoni, Fausto Galbiati
dell’Asst Brianza parleranno dell’importanza di leggere libri ai
bambini fin da neonati per appassionarli alla lettura. Per seguire
da remoto l’incontro si può scrivere una mail a neonatologia.vimercate@asst-brianza.it.
Infine dall’8 settembre prenderanno avvio gli incontri “Ri-conoscere Vimercate” organizzati
dal Comune in collaborazione
con il Politecnico di Milano. Si comincerà mercoledì sera alle 21 all’auditorium della biblioteca civica parlando di Casa Banfi e della
chiesa di San Francesco con Elisa
Zanaglio, Rossella Moioli e la famiglia Banfi stessa. Questo è solo
l’inizio di una serie di eventi che
accompagneranno i vimercatesi
nelle
prossime
settimane. n M.Bon.

