Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane

Il

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello)
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Vimercate 5
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Giornale di Vimercate

DIVERSE LE SOCIETA’ INTERESSATE

Per la piscina di via degli Atleti si sono fatti avanti in sei
C’è interesse per la costruzione
del nuovo impianto comunale
Il sindaco soddisfatto: «Partecipazione oltre le aspettative»
Ora la convocazione della commissione per vagliare le proposte,
poi la progettazione e la gara per i lavori e per la gestione
VIMERCATE (tlo) Per la nuova
piscina comunale si fanno
avanti in sei. Questo l’esito
dell’avviso per la raccolta di
manifestazioni di interesse
lanciato un paio di mesi fa
dall’Amministrazione comunale 5 Stelle. Come noto,
l’impianto di via degli Atleti è
chiuso dal luglio scorso su
decisione del sindaco Francesco Sartini. Il primo cittadino aveva di fatto preso
atto della comunicazione arrivata dal Comando provinciale di Milano dei Vigili del
Fuoco che aveva bocciato la
documentazione richiesta alla società Insport, che gestiva
la piscina, per il rilascio della
Certificazione di prevenzione
incendi.
Una decisione che aveva
sollevato una bufera. tante le
proteste delle centinaia di
utenti dell’impianto rimasti
senza... vasca. tante anche le
polemiche politiche approdate anche al Consiglio comunale. Il sindaco aveva annunciato di voler subito avviare un nuovo iter per la
definizione di un progetto di

riqualificazione dell’impianto esistente o di realizzazione di uno ex novo.
Il primo passo è stato,
come detto, l’avviso per la
manifestazione di interessi.
Una sorta di «esplorazione»
del mercato per capire se ci
fossero soggetti interessati
all’intervento sulla piscina e
alla sua successiva gestione.
Ed in effetti le proposte giunte entro la scadenza di lunedì scorso sulla scrivania
del primo cittadino sono state sei. Tra queste anche una
firmata da «Insport», il gestore uscente.
«Direi che il riscontro di
adesioni è stato positivo visto che ci eravamo prefissati
un obiettivo minimo di tre
adesioni - ha commentato il
primo cittadino - Significa
che l’operazione proposta
dall’Amministrazione viene
ritenuta sostenibile dal privato. Le proposte sono diversificate tra di loro. Si va
dal semplice progetto di sistemazione e gestione
dell’attuale a progetti più
complessi di costruzione di

un nuovo impianto inserito
nel contesto di una cittadella
dello sport».
Cosa accade ora
«Ora verrà convocata una
commissione ad hoc - ha
aggiunto ancora il sindaco che valuterà i progetti, i principi cardine e la loro sostenibilità economica e ambientale. Successivamente
l’Amministrazione individuerà un partner che svilupperà un progetto definitivo sul quale poi verrà costruita la vera e propria gara
d’appalto. Gara alla quale,
naturalmente, potranno partecipare anche altri soggetti
che non abbiano aderito alla
manifestazione di interessi».
La vera decisione sul tavolo è però innanzitutto
quella tra la riqualificazione
dell’attuale struttura e la demolizione e costruzione di
una nuova piscina. Sartini
per il momento non si sbilancia anche se lascia intendere che un nuovo impianto sarebbe preferibile.
I soldi necessari

La vasca coperta della piscina comunale di via degli Atleti chiusa da luglio

L’ipotesi più probabile è
che si vada verso quello che
tecnicamente viene definito
un «partnerariato pubblico-privato tiepido». Ossia:
costi di costruzione a carico
del privato in cambio dell’affidamento della gestione per

un periodo medio-lungo,
con aggiunta di un contributo comunale per far quadrare un conto economico
che rischierebbe di essere
eccessivamente penalizzante per l’operatore. Contributo comunale che potrebbe

essere economico o «trasformato» in numero di anni
ulteriori di convenzione.
Impossibile al momento
dire quando Vimercate avrà
una nuova piscina comunale.

Lorenzo Teruzzi

FIGLIO DEGLI STORICI CUSTODI, SI E’ SPENTO A 53 ANNI

L’ultimo saluto a «Brambo»
cresciuto a Palazzo Trotti
VIMERCATE (tlo) Era nato e cresciuto a Palazzo Trotti, insieme ai genitori, che per molti
anni sono stati i custodi del
Municipio. La scorsa settimana si è spento a 53 anni Giovanni Brambilla, per tutti
« Brambo».
Tante le persone che sabato mattina hanno partecipato alle esequie nel Santuario della Beata Vergine del
Rosario per stringersi a mamma Tecla e alle sorelle Anna
Lisa e Adele. Di professione
meccanico, Giovanni Brambilla era molto conosciuto in
città anche e soprattutto, co-

me detto, per il ruolo avuto
dalla famiglia. Per decenni,
infatti, papà Luigi e mamma
Adele sono stati i custodi del
Comune. Abitavano con la famiglia proprio in un appartamento al primo piano del
palazzo. Con loro anche Giovanni e le due sorelle. Fino
alla fine degli anni Ottanta
quando, alcuni anni dopo la
morte di Luigi, la famiglia si è
trasferita. Negli ultimi anni
«Brambo» viveva con l’anziana madre in via San Gerolamo. Il suo corpo è stato tumulato nel cimitero cittadino
accanto a quello del padre.

DAL 1968
A RONCELLO

Dal Produttore al Consumatore

Giovanni Brambilla

CENT’ANNI Polemiche per la decisione dell’Amministrazione comunale

Cancellato il «4 novembre» nelle frazioni
VIMERCATE (tlo) Un «4 Novembre» che verrà
ricordato per la ricorrenza dei cento anni dalla
fine della Prima guerra mondiale, ma anche
per alcune novità e polemiche. Tutto pronto
per le celebrazioni istituzionali previste per
domenica prossima. L’appuntamento è per le
8.45 in piazza del Linificio, da dove muoverà il
corteo per le vie del centro, con l’accompagnamento del Civico corpo musicale. Alle
9.45 onore ai Caduti in piazza Unità d’Italia.
Dalle 10, la commemorazione in Comune con
la cerimonia di consegna delle medaglie ai
parenti dei caduti. E con una novità importante. Quest’anno l’Amministrazione comunale ha infatti invitato a prendere parte alla
cerimonia anche alcuni vimercatesi nati nello
stesso giorno dei militari vimercatesi mai più
tornati dal fronte. Un gruppo di testimoni che
di fatto ricorderanno, con la loro presenza, quei
ragazzi.
Dalle 11.30, la messa di suffragio in Santuario.

Il programma delle celebrazioni è però,
come detto, stato accolto da polemiche che si
sono levate dalle frazioni. A differenza del
passato, infatti, domenica non è prevista,
nonostante la speciale ricorrenza dei cento
anni dalla fine della guerra, alcuna cerimonia
davanti ai monumenti dei caduti di Oreno,
Ruginello e Velasca.
In molti hanno storto il naso. A spiegare il
motivo del «taglio» delle cerimonie è il sindaco 5 Stelle Francesco Sartini.
«I motivi sono sostanzialmente due - ha
detto - Negli scorsi anni avevo ricevuto lamentele per un programma un po’ troppo
fitto e confuso, con tempi e tappe in centro
città e nelle frazioni troppo serrati. In secondo luogo quest’anno, alla luce anche della
particolare cerimonia con i “testimoni dei
caduti”, abbiamo voluto concentrare tutte le
celebrazioni in centro. Provvederemo comunque alla posa delle corone di fiori anche
davanti ai monumenti nelle frazioni».

SPACCIO CARNE DI SUINI NATI, ALLEVATI
E MACELLATI IN LOMBARDIA A KM 0
CARNI SUINE SELEZIONATE
PER CASSOEÜLA E GRIGLIATE
PORCHETTA RIPIENA PER BANCHETTI
Vendita diretta di carne suina selezionata
per salsicce tipiche regionali
SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA
PER UNA SPESA MINIMA DI 30 EURO

RONCELLO - VIA DEL BOSCO, 10
Tel. 039 6957011 - 338.5912094

ORARI APERTURA:
da martedì a sabato ore 8.30 - 12.00 e 14.30 - 19.00
Chiusi per Ferie dal 15 al 27 Agosto
Aperti Lunedì 13 e Martedì 14 Agosto fino a mezzogiorno

www.agricolanava.it

