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Parco Trotti può diventare un 
spazio di gioco davvero per tutti, 
senza barriere al divertimento e al-
la condivisione anche a bambini di-
sabili.È arrivata la conferma che è 
stato finanziato anche il progetto 
presentato da Vimercate alla Regio-
ne per dotare la città di due nuovi 
“giochi inclusivi” e già nei prossimi
giorni saranno installati tra le dota-
zioni ludiche già presenti a Parco 
Trotti. La Regione aveva stanziato 
inizialmente 1 milione di euro a fon-
do perduto per coprire i costi fino a
25mila euro di progetti di Comuni 
fino a 30mila abitanti per nuovi 
parchi giochi inclusivi per i bambi-
ni con disabilità, un fondo che è an-
dato esaurito permettendo di fi-
nanziare solo 41 delle 83 richieste.

Tra queste era rimasta inizial-
mente fuori quella vimercatese che

se sulla linea circolare destra con 
partenza alle 11.15 e 18.15 e una cor-
sa alle 9.15 della circolare sinistra 
tutte in partenza da piazza Marco-
ni. Le due circolari attraversano 
tutto il territorio comunale colle-
gando Ruginello, Oreno e Velasca a
Vimercate. In particolare la corsa 
delle 11.15 della circolare destra pre-
vista nei giorni feriali sostituisce e 
incrementa la corsa delle 11.45 della
linea 2 che fino allo scorso giugno 
era effettuata solo il venerdì. «Il tra-
sporto pubblico locale – ha com-
mentato Maurizio Bertinelli asses-
sore allo Mobilità sostenibile - per il
nostro Comune è fondamentale per
la qualità della vita dei nostri citta-
dini e come Amministrazione stia-
mo andando incontro alle esigenze
avanzate di volta in volta dalla cit-
tadinanza». n M.Ago. 

Prima tappa del percorso a 5 
Stelle per il recupero dei servizi 
della piscina comunale. Ma biso-
gnerà aspettare non meno di 2 an-
ni prima di poter tornare a fare un
tuffo a Vimercate in una struttura
pubblica, sia nell’ipotesi che si si-
stemi il vecchio impianto sia che si
realizzi un nuovo centro sportivo 
in via degli Atleti. E vanno proprio
dalla proposta “minima” di ristrut-
turare la piscina esistente alle idee
ambiziose di creare un “parco 

BANDO Arrivati i progetti per il recupero della struttura. Ma ci vorranno almeno due anni prima della riapertura 

Piscina comunale: sei le proposte
per il centro di via degli Atleti 

In due mesi sono arrivate a Pa-
lazzo Trotti le proposte di sei ope-
ratori privati, un numero che 
«conferma l’interesse verso la no-
stra piscina – commenta il sindaco
-. Sono tutte idee interessanti: da 
quelle meno ambiziose di recupe-
ro dell’esistente a quelle che ridi-
segnano tutta l’area di via degli At-
leti». Tra un paio di settimane sarà
organizzata una serata pubblica 
per la presentazione delle 6 propo-
ste. 

Seguirà un passaggio tecnico
riservato al Comune: «Dobbiamo 
fare la valutazione delle capacità 
dei soggetti di poter realizzare un 
progetto qualitativamente valido
e sostenibile – spiega il sindaco -. 

In questo modo verrà individuato
il partner con cui fare la progetta-
zione vera e propria». 

Le tappe successive saranno
quindi la stesura del progetto con 
cui sarà bandita una gara per rea-
lizzarlo con il sistema del “project
financing” che prevede che il pri-
vato paghi le opere in cambio della
della gestione dell’impianto per un
numero di anni sufficiente al rien-
tro dell’investimento sostenuto. 

«L’obiettivo è avere il progetto
a primavera – conclude Sartini – 
Poi si può pensare che in 18-24 me-
si si possa fare la gara, avviare i 
lavori e quindi arrivare alle prime 
inaugurazioni dei nuovi impian-
ti». n M.Ago.

sportivo” con impianti polivalenti
sull’intera area di via degli Atleti le
manifestazioni di interesse che 
sono arrivate in municipio la scor-
sa settimana da operatori privati. 

Si è chiusa la ricognizione av-
viata dall’amministrazione due 
mesi fa per ricercare soggetti inte-
ressati a proporre progetti per la 
riapertura del centro natatorio di 
via degli Atleti, chiuso da inizio lu-
glio a seguito del parere contrario
dei vigili del fuoco al rilascio del 

certificato di prevenzione incendi.
Le manifestazioni di interesse so-
no la prima tappa del percorso av-
viato a inizio agosto quando in 
Consiglio comunale, con il voto 
della maggioranza 5 Stelle, è stato
dato mandato al sindaco di supe-
rare i problemi della vecchia pisci-
na per realizzare un impianto 
sportivo moderno con la possibili-
tà di allargare il progetto anche al-
le altre strutture comunali di via 
degli Atleti. 

Ci sono ancora 40 posti disponi-
bili per i corsi di quest’anno del-
l’Università del Tempo Libero. Dopo
l’apertura dell’anno accademico a 
inizio ottobre, per la prima volta, 
nella sala da 250 posti di TeatrOre-
no, saranno riaperte dal Comune le
iscrizioni per poter prendere parte 
alle lezioni del secondo turno dalle
17 alle 19. L’indisponibilità emersa 
in estate dell’auditorium da 400 po-
sti all’Omnicomprensivo ha fatto 
riorganizzare i corsi dell’Utl a Tea-
trOreno che, però, essendo una sala
più piccola, ha obbligato a dividere 
le lezioni in due turni. Ora è emersa
la disponibilità di 40 posti e dal 5 
novembre inizierà la raccolta delle
iscrizioni nei giorni di lezione (il lu-
nedì e il giovedì) dalle 14 alle 15. Il 
costo dell’iscrizione resta di 70 euro
da pagare con bollettino. n M.Ago.

era 46esima in lista, ma settimana 
scorsa la disponibilità di un secon-
do stanziamento regionale ha con-
fermato il contributo anche per Par-
co Trotti. Si tratta di 24.960 che per-
metteranno di installare una gio-
stra che oltre ai normali seggiolini 
ha lo spazio per far salire due sedie
a rotelle, quindi un ampio tappeto 
elastico senza rialzi o gradini su cui
si può entrare senza barriere. A 
questo si aggiunge l’applicazione 
attorno a tutti i giochi dei tappetini
antitrauma. 

«Non c’è nulla di più paritario
del gioco per i bambini – commenta
Simona Ghedini, assessore alle Poli-
tiche sociali -. Continuare nel segno
dell’inclusività e del rinnovamento
dei giochi nei nostri parchi non può
che essere motivo di vanto e ap-
prezzamento. n M.Ago. 

BAMBINI La Regione ha accordato il contributo

Parco Trotti: arriva
il parco giochi inclusivo

ORENO Iscrizioni aperte

Università
del tempo libero:
ancora 40 posti

Partono lunedì tre nuove corse
di bus per collegare il centro con le 
frazioni, in particolare Velasca. Do-
po la riorganizzazione del servizio 
di trasporto pubblico urbano intro-
dotta a settembre dall’amministra-
zione per razionalizzare le corse e 
togliere quelle meno usate, ci sono 
state lamentele soprattutto da resi-
denti di Velasca. Anche in Consiglio
comunale fa è arrivata la polemica
con un ordine del giorno del gruppo
del Pd presentato per far ripristina-
re le linee tagliate che isolerebbero
Velasca, una proposta bocciata in 
aula dalla maggioranza 5 Stelle e 
sostituita con un’altra iniziativa. 

Dal 5 novembre a fine anno è
stata organizzata la sperimentazio-
ne di tre corse aggiuntive che sa-
ranno effettuate dal lunedì al ve-
nerdì nei giorni scolastici. Due cor-

DA LUNEDÌ A titolo sperimentale fino a fine anno

Tre nuove corse di bus
tra le frazioni e il centro

rezza esposta con il piano di eva-
cuazione .

Niente luci
Però «l’assenza di luci d’emergenza
in caso di blackout nei locali che so-
no interamente sotterranei ha crea-
to una situazione di pericolo – insi-
ste il papà -. C’erano solo due cartelli
luminescenti verdi per le uscite di 
sicurezza ma non illuminavano ab-
bastanza. Abbiamo vissuto tutti 
momenti di panico: non so cosa si 
possa fare in queste circostante, ma
appena avrò occasione di incontra-
re gli altri genitori del corso chiede-
rò se loro hanno intenzione di fare 
qualcosa, una denuncia o altro». 

Abbiamo contattato il centro
New Life durante la settimana ma 
né il titolare né altri responsabili 
della struttura hanno risposto o 
fornito la loro versione dell’accadu-
to. n 

di Martino Agostoni 

Paura in piscina per una venti-
na di bambini e palestra evacuata 
lunedì al centro fitness New Life di
piazza Marconi. 

Si stavano svolgendo i corsi di
nuoto per i più piccoli nella piscina 
interna al centro quando, verso le 
16.30, durante il forte nubifragio del
pomeriggio del 29 ottobre, c’è stato
un blackout e in tutta la struttura è
andata via la luce. Tutti i bambini in
acqua, una ventina tra i 4 e i dieci 
anni, si sono trovati all’improvviso
al buio completo, senza alcun riferi-
mento finché alcuni genitori a bor-
do vasca hanno acceso le luci dei 
telefoni cellulari e alcuni si sono 
gettati in acqua per recuperare i 
propri figli presi dal panico. 

New Life è una struttura che, a
parte l’ingresso dall’angolo sud-
ovest del centro di piazza Marconi,

al buio ha avuto paura di affogare. È
un’esperienza che l’ha segnato, il 
giorno dopo mi ha detto che non 
vuole più andare in piscina». 

All’ingresso del centro ci sono
l’estintore e la segnaletica di sicu-

AL CENTRO NEW LIFE Intervento decisivo dei genitori che hanno fatto luce con i propri cellulari 

C’è un black out nella piscina sotterranea 
Panico per una ventina di bambini al buio

si sviluppa interamente in piani 
sotterranei, compresa la piscina, e 
con l’illuminazione non funzionan-
te non c’è stata alcuna altra fonte di
luce che potesse aiutare le persone
presenti.

Evacuazione
Una situazione che ha portato gli 
addetti del centro a evacuare non 
solo i bambini in piscina con i geni-
tori ma anche gli altri utenti pre-
senti negli altri spazi della palestra.
E sono state usate le uscite d’emer-
genza, con la porta dell’ingresso 
principale bloccata perché a fun-
zionamento elettrico. 

Una brutta esperienza soprat-
tutto per i genitori che hanno porta-
to fuori i figli piccoli spaventati e il 
giorno dopo hanno voluto denun-
ciare quanto successo: «Come è 
possibile che non ci fosse neanche 
una luce d’emergenza? - è la prima 

cosa che dice il padre di un bimbo di
6 anni dopo aver ragionato sull’ac-
caduto –. Mio figlio è stato preso dal
panico, ovviamente era al corso 
perché sta imparando a nuotare e 
quando si è trovato completamente

L’ingresso del centro: piscina e palestra sono al piano sotterraneo Foto Agostoni


