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Il Pd di Vimercate conferma
la sua guida. Domenica scorsa si
è svolto il congresso degli iscritti
vimercatesi ed è stata scelta nuo-
vamente come segretaria Fran-
cesca Crippa. La giovane inse-
gnante 33enne guarda già avanti
oltre a ringraziare tutti coloro
che l’hanno rivotata. « Sono felice
e onorata di essere stata rieletta
segretaria del circolo di Vimerca-
te e un grande grazie va a tutte le
persone che hanno condiviso con
me questo percorso – ha scritto
Crippa sul proprio profilo Face-
book -. Grazie per esserci sempre,
grazie per sostenermi e grazie
per sopportarmi in ogni situazio-
ne, senza di voi sarebbe impossi-
bile farcela». La neo segretaria si
è confrontata con Sergio Vinci-
guerra altro candidato per coor-

dinare il circolo vimercatese, ma
i democratici hanno deciso di da-
re ancora una volta fiducia alla
giovane democratica. «Grazie a
Sergio Vinciguerra per essersi
candidato anche lui alla segrete-
ria del Pd vimercatese e per aver-
lo fatto con correttezza e lealtà;
da oggi diversi ma uniti avremo
lo stesso obiettivo: contrastare le
politiche di destra e populiste
purtroppo presenti in modo mag-
gioritario nella nostra società»
ha concluso Crippa. n M.Bon.

Francesca Crippa

POLITICA «Onorata della fiducia accordatami»

Pd: confermata
Francesca Crippa
come segretaria

Cala il sipario sulla Fondazione
Distretto Green e High Tech: marte-
dì 27 l’assemblea dei soci fondatori
ha optato per lo scioglimento del-
l’organismo a causa del «venir me-
no» del Consiglio di amministrazio-
ne. La decisione, spiegano in un co-
municato congiunto il presidente 
della Provincia Roberto Invernizzi e
il presidente dell’Associazione dei 
15 comuni del Distretto Francesco 
Sartini, è la conseguenza della 
mancata sostituzione dei compo-
nenti espressi da Assolombarda e 
Camera di Commercio e della «con-
tinuativa assenza» del rappresen-
tante del Comune di Monza.

«Il permanere del Distretto in
queste condizioni – affermano – 
non sarebbe sostenibile non solo 
economicamente, ma anche sotto il
profilo delle responsabilità verso le

A quale scuola iscrivere bambi-
ni e ragazzi di Vimercate? La rispo-
sta si può trovare negli openday 
messi a calendario dai diversi isti-
tuti scolastici della città. Le prime 
scuole materne ad aprire le proprie
porte saranno mercoledì 5 dicem-
bre la Perrault dalle 9.30 alle 10.30, 
la Andersen dalle 10.45 alle 11.45 e 
la Collodi dalle 13.30 alle 14.30. Men-
tre le elementari Ungaretti saranno
visitabili il 12 dicembre dalle 11 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 16. Medesi-
mo orario per l’elementare Don Mi-

lani visitabile il 13 dicembre e per la
primaria Negri per il 14 dicembre. 
Infine la scuola media Calvino sarà
aperta dalle 9 alle 12 il 15 dicembre.
Tutti questi plessi fanno parte del-
l’istituto comprensivo Don Milani.
Per il comprensivo Manzoni si at-
tenderà gennaio 2019. n M.Bon.

DA MERCOLEDÌ 5 

Gli open day
nelle scuole
data per data 

con ragazzi disabili, che vogliono 
fare esperienza in vasca. Infine In-

sport, vecchio gestore della pisci-
na vimercatese, ha proposto una 
messa a norma dell’impianto esi-
stente nell’arco di quattro mesi per
riaprire i battenti quanto prima e 
poi una profonda riqualificazione
implementando i servizi. 

I tempi
Mediamente tutti i progetti di ri-
qualificazione del centro prevedo-
no un minimo di 18 (eccezion fatta
per soluzioni tampone come quel-
la spiegata da Insport) e un massi-
mo di 36 mesi di cantiere attraver-
so il partenariato pubblico-priva-
to: le opere sono finanziate com-
pletamente dal proponente o pro-
ponenti dell’intervento. 

di Michele Boni

Ricostruirla ex novo o recupe-
rare l’esistente. Sembrano queste 
le due strade per vedere riaprire il
centro natatorio di via Atleti. Lu-
nedì sera all’auditorium della bi-
blioteca sono stati presentati ben 
sei dei sette progetti di riqualifica-
zione della piscina, dopo che la 
stessa è stata chiusa dall’ammini-
strazione a inizio luglio mancando
la certificazione antincendio per 
continuare a utilizzarla. I piani di 
recupero esposti dalle diverse 
aziende intervenute sono il frutto
del bando per la manifestazione 
d’interesse proposto dall’ammini-
strazione per rilanciare il centro 
natatorio. Al bando hanno aderito
Partecipazione e Gestione/Crm 
Sport, Lombardia Nuoto, Savenrg,
Dimensione Sport, Sport Manage-
ment (assente alla presentazione),
Artedil e Insport. 

A fare gli onori di casa il sinda-
co Francesco Sartini che ha speci-
ficato che «in questo frangente 
(presentazione dei progetti, ndr) 
non si possono porre domande 
perché si tratta solo di una presen-
tazione dei progetti e non influen-
zerà in alcun modo la decisione 
che dovrà poi prendere l’ammini-
strazione per riqualificare l’im-
pianto natatorio». 

Le idee
Al tavolo dei relatori si sono alter-
nate sei società presentando 
ognuna una peculiarità diversa. 

Partecipazione e Gestione/Crm

Sport ha presentato una costruzio-
ne ex novo di tutta l’area con edifi-
ci più moderni e sostenibili. Lom-
bardia Nuoto punta a recuperare 
l’esistente in modo conservativo, 
creando all’interno del sito anche 

delle sale per il coworking. Savenrg

addirittura pensa di costruire an-
che piccoli alloggi nel centro di via
Atleti. 

Dimensione Sport vuole costru-
ire tutto l’impianto da capo non 
sapendo quali siano effettivamen-
te i problemi legati alla piscina e 
dando particolare attenzione a 
quella che potrebbe essere una pa-
lestra per la ginnastica riabilitati-
va, oltre a una pista d’atletica di 
200 metri e altri servizi. 

Artedil invece in collaborazione
con H2O, società che gestisce im-
pianti natatori a Muggiò e al Colle-
gio Villoresi, punta molto a costru-
ire una piscina con acqua a 30 gra-
di (questa è già una particolarità) 
dando spazio particolarmente an-
che ai vari centri socioeducativi 

SICUREZZA 

Controllo 
di vicinato,
ecco come
fare i gruppi

Dopo Arcore, Villasanta,
Usmate Velate e molti altri Comu-
ni della Brianza Est, il controllo di
vicinato sbarca anche a Vimerca-
te. Un sistema collaudato in molti
paesi dove i cittadini suddivisi in
gruppi segnalano persone o mo-
vimenti sospetti alle forze del-
l’ordine, che presidiano il territo-
rio. Un’”arma” per prevenire furti
e rapine a Vimercate rendendo
inospitale la zona ai ladri e ai ma-
lintenzionati. «Un modo per sen-
tirsi più sicuri tra i propri vicini e
nella propria Comunità, un mo-
dello utile alle aree residenziali
della nostra cittadina per creare
maggiore sicurezza, attenzione e
coesione sociale – ha fatto sapere
l’amministrazione comunale -. Il
CdV è un’iniziativa tesa a tutelare
ed aumentare la sicurezza dei re-
sidenti avviata dall’amministra-
zione comunale con il supporto
della Polizia locale». 

Non sarà necessaria alcuna ri-
chiesta, alcuna autorizzazione e
alcuna spesa da sostenere. Per
formalizzare la costituzione del
gruppo, il Comune e l’associazio-
ne mettono a disposizione dei
moduli, disponibili sul sito comu-
nale, con i quali è possibile costi-
tuire un gruppo, creare una chat
telefonica e raccogliere dati stati-
stici sui furti avvenuti nella pro-
pria area. La costituzione del
gruppo va comunicato alla Poli-
zia locale, referente istituzionale
per il programma, con la quale si
possono sviluppare varie forme
di collaborazione, non ultima la
custodia degli atti costitutivi e
dati statistici. A breve verranno
ufficializzati i diversi gruppi che
osserveranno con grande atten-
zione i diversi quartieri e frazioni
di Vimercate. n M.Bon.

VIA DEGLI ATLETI Presentate le proposte delle società private interessate 

Una piscina da rifare, sei progetti 
In ogni caso i tempi saranno lunghi

«In questa fase dobbiamo sele-
zionare quale progetto sia quello 
più opportuno e non è nemmeno 
detto che sia scelto tra quelli pro-
posti - ha affermato il sindaco -. 
Dovremo rielaborare il tutto per 
poi aprire un bando per la proget-
tazione definitiva e l’assegnazione
dei lavori». Insomma ci vorrà del 
tempo prima che la piscina torni a
funzionare regolarmente. 

Intanto in questi giorni i dise-
gni e i rendering saranno disponi-
bili sul sito del Comune ein muni-
cipio. In città l’attenzione sull’ar-
gomento è molto alta, anche per-
ché molti utenti hanno dovuto 
cambiare piscina spostandosi nei
centri natatori di Arcore e Conco-
rezzo o altrove per continuare ad 
allenarsi in acqua. n 

Il rendering di uno dei progetti presentati nella serata

persone coinvolte, in particolare 
verso i dipendenti». In uno scenario
simile, proseguono, «nonostante la
contrarietà di principio non ci si è 
potuti opporre» alla sua morte. In-
vernizzi e Sartini ringraziano il pre-
sidente del cda Pietro Palella e il di-
rettore generale Giacomo Piccini e 
lanciano una stoccata all’ammini-
strazione monzese che «negli ulti-
mi mesi» si è defilata.

L’ente e i Comuni del vimercate-
se non intendono, però, smantellare
i progetti a favore delle aziende av-
viati dalla Fondazione e garantisco-
no la «volontà di dar vita a nuove 
iniziative che permettano di non di-
sperdere la positiva esperienza del
Distretto e la collaborazione tra enti
pubblici, imprese e portatori di inte-
resse che ne ha permesso la nascita
e lo sviluppo». n M.Bonal.

ENTE Decaduto il Consiglio d’amministrazione 

Green e High Tech:
il Distretto si scioglie 


