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Piscina, palestra
e via Lodovica: 
sullo sport è scontro

di Martino Agostoni

Da un lato la piscina chiusa a tempo indetermi-
nato con circa 2.000 utenti rimasti a inizio luglio 
senza alternative in città; poi la palestra della scuo-
la Da Vinci ferma per manutenzione all’avvio della
nuova stagione sportiva, con i lavori che si sarebbe-
ro dovuti concludere entro l’estate ma prorogati per
un periodo ancora indefinito lasciando la Di.Po. 
Basket con i suoi circa 250 atleti senza un campo 
per gli allenamenti e per disputare il campionato. 
Dall’altro lato c’è stato a metà giugno il saccheggio 
del centro sportivo di via Lodovica della Vimercate-
se Oreno con i ladri che hanno portato via l’intero 
impianto elettrico causando danni per decine di mi-
gliaia di euro ma già ad agosto erano pronti i proget-
ti di sistemazione con pure l’integrazione per un 
nuovo sistema di illuminazione a led, il Comune 
pronto a stanziare 100mila euro e mercoledì l’appro-
vazione di una variazione di bilancio per realizzarlo
subito; e poi ci sono stati gli altri lavori estivi nelle 
scuole comprese le palestre, come alla Ada Negri e 
Manzoni, per renderle più funzionali e accoglienti.

È stata un’estate dal doppio volto per gli impianti
sportivi, due realtà che si sono incontrate mercoledì
in municipio, nella prima seduta del Consiglio dopo
la pausa estiva, con la polemica delle parti politiche
pronte a esibire o a puntare il dito verso l’una o l’al-
tra delle situazioni. In discussione c’era l’approva-
zione della variazione di bilancio da 100mila euro 
per la sistemazione del centro di via Lodovica, 
un’occasione per la maggioranza 5 Stelle per pre-
sentare i propri risultati tanto che «quest’anno – ha
detto la consigliere Nadia Giusto – abbiamo stanzia-
to 1 milione di euro per lo sport, a dimostrazione che
è un settore prioritario, al centro dell’attenzione del-
l’amministrazione». Per la controparte si è trattato
invece di «autocelebrazioni – ha detto la capogrup-
po Pd Mariasole Mascia – quando la piscina è chiu-
sa, il campionato della Di.Po. è a rischio mentre ai 
campi della Vimercatese Oreno tutto è fermo 2 an-
ni». Il centrosinistra ha presentato un’interrogazio-
ne sul ritardo dei lavori alla palestra Da Vinci che 
compromette l’attività della Di.Po. Basket, questione
su cui è intervenuto anche il sindaco Sartini: «Gli 
interventi portano anche disagi, ma sono necessari
e, nel caso della Da Vinci, i rallentamenti non sono 
tutti responsabilità dell’amministrazione ». n  

È nata in modo casuale, un po’ 
per gioco un po’ come scambio di 
favori tra un fotografo e gli artisti 
con cui lavorava, quella che oggi è 
diventata una collezione d’arte sor-
prendente. Una sorpresa per origi-
nalità, con opere solo tonde tutte 
delle stesse dimensioni, per am-
piezza, con i contributi di oltre 800
artisti contemporanei, e per valore,
con lavori eseguiti da maestri co-
me Mimmo Rotella, Enrico Baj, Pie-
ro Dorazio o Lucio Del Pezzo. 

È la collezione di Duilio Zanni e
arriva a Vimercate, esposta al Must
come mostra dal titolo “Circles” a 
partire dal 6 ottobre. L’allestimento
che resterà al Museo del territorio 
fino al 28 ottobre è curato dall’asso-
ciazione Noibrera che ripropone al-
la sua terza edizione la ventennale
collezione del fotografo Duilio Zan-

zione Noibrera che ha scelto il no-
stro museo per la terza esposizione
– dopo Stecca 3.0 a Milano e il Ca-
stello Ducale di Vigevano – di que-
sta originalissima collezione d’ar-
te”. L’associazione Noibrera dal 
2016 riordina e digitalizza le oltre 
800 opere della collezione Duilio 

Zanni e ne promuove la diffusione.
Il 6 ottobre alle 18 ci sarà l’inaugu-
razione con ingresso libero e poi fi-
no al 28 ottobre sarà accompagna-
ta da eventi collaterali, laboratori 
per bambini e visite guidate orga-
nizzate le domeniche pomerig-
gio. n M.Ago.

L’allestimento della mostra, aperta fino al 28 ottobre

Si sono fatti in quattro per 19 anni per

Vimercate, ma per il loro 20esimo anno 

Vimercate non sembra che potrà fare qual-

cosa in cambio. E’ a rischio la prossima edi-

zione della rassegna teatrale “Se Femm in

Quatter per Vimercaa”, la 20esima in pre-

parazione da parte di “La Compagnia” con

lo scopo benefico di sostenere il gruppo 

intercomunale Aido di Vimercate e che fi-

nora usava il palcoscenico dell’auditorium

MERCOLEDÌ 3 Fino a martedì sera sarà operativo il vecchio supermercato 

Apre il nuovo Esselunga 
Ecco le strade del comparto
di Martino Agostoni 

Apre mercoledì mattina il nuo-
vo Esselunga. E con esso le nuove 
strade del comparto sud. Il nuovo 
supermercato occuperà 156 addetti
su una superficie totale di 4825 me-
tri quadrati. Novecento i posti auto,
in superficie e interrati, a disposi-
zione della clientela. Fino a martedì
sera sarà operativo il vecchio su-
permercato, nei pressi degli svinco-
li per la tangenziale. 

C’è stato in settimana il via libe-
ra all’apertura delle nuove strade, 
piste ciclabili e marciapiedi realiz-
zati nella zona tra la nuova Sp2 Ba-
nanina e il vecchio tratto della Sp2 
di via Bergamo. Il 14 settembre l’im-
presa che sta eseguendo i lavori ha
presentato il documento per la con-
segna anticipata delle opere viabili-
stiche realizzate come parte pubbli-
ca dell’operazione e, con anche il 
collaudo parziale eseguito, il co-
mando della Polizia locale ha inse-
rito le nuove strade del sistema via-
bilistico cittadino. 

La questione toponomastica era
già stata risolta a luglio, quando 
l’amministrazione, dopo un son-
daggio, ha selezionato i nomi da as-
segnare alle due nuove vie. Apre 
quindi via Della Costituzione, la 
strada che va da via Bergamo fino 
alla nuova variante della Sp2 pas-
sando dietro al nuovo Esselunga e 
tagliando in verticale, da nord a 
sud, l’area dove si svilupperà il futu-
ro quartiere Sud. Apre anche via 
Falcone e Borsellino, che va da est a
ovest, iniziando a metà di via Santa
Maria Molgora dove c’è anche l’in-
gresso al parcheggio dell’Esselun-
ga, quindi costeggia il nuovo super,
incrocia con una nuova rotonda via
della Costituzione e arriva fino in 
via del Buraghino. n 
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4.825mq super� cie
 totale mercato

3.000mq alimentare

1.800mq non 
 alimentare

195mq galleria
 commerciale

156 addetti

900 in super� cie
posti e interrati
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MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE

La viabilità intorno 
alla nuova Esselunga

AUDITORIUM OMNI CHIUSO 
“Se femm in quatter”:
rassegna teatrale a rischio 

dell’Omnicomprensivo. Dall’estate la sala 

da 400 posti del centro scolastico di via 

Adda non è più disponibile, per la scelta del

sindaco Francesco Sartini di non rinnovare

la deroga per l’agibilità, in mancanza di re-

quisiti antincendio, per ospitare spettacoli

aperti al pubblico. Per sopperire l’ammini-

strazione ha avviato una convenzione 

d’uso per 2 anni della sala parrocchiale di 

TeatrOreno, ma il calendario delle disponi-

bilità d’uso del teatro è limitato e, per ora, 

non sono previste nella programmazione 

anche le serate per la 20esima rassegna di

La Compagnia e Aido. n M.Ago. 

ARTE Dal 6 ottobre al Must la collezione di ottocento micro-opere rotonde che il fotografo raccolse in cambio di servizi fotografici 

E Duilio Zanni commissionò piccole tele
a Rotella, Baj, Dorazio e Del Pezzo 

ni nata grazie agli artisti che cono-
sce e frequenta per lavoro.

 L’ispirazione avviene nel 1995
quando Zanni in un negozio vede 
per caso delle piccole tele rotonde,
ne acquista alcune e chiede ad ami-
ci artisti di dipingerle. “Ha così ini-
zio la Collezione – spiega la presen-
tazione della mostra - Per invoglia-
re gli artisti a realizzare i dipinti, 
Zanni ricorre in seguito a una stra-
tegia di scambio: il piccolo tondo 
dipinto in cambio di un servizio fo-
tografico. Il gioco funziona a mera-
viglia”, la collezione di Zanni si am-
plia e si aggiungono anche contri-
buti di primo piano, realizzati dai 
migliori artisti italiani contempo-
ranei, finché si arrivano a contare 
oltre 800 opere d’arte tutte realiz-
zate su un piccolo tondo di venti 
centimetri di diametro. 

«Dopo il progetto V_Air dedica-
to ai giovani artisti, arriva al Must 
questa mostra estesa e impegnati-
va con oltre 800 opere di pittura 
che raccontano le principali ten-
denze artistiche degli ultimi 50 an-
ni – spiega Emilio Russo, assessore
alla Cultura –. Ringrazio l’associa-

Duilio Zanni


