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Giornale di Vimercate

POLEMICA Maggioranza e centrosinistra hanno presentato due ordini del giorno da discutere nel Consiglio di domani, mercoledì
FORTE PRESA DI POSIZIONE DOPO LO STOP AL FINANZIAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE

L’Unione studenti chiede certezze sul futuro delle palestre dell'Omni
VIMERCATE (frd) Il recente stop al progetto
di riqualificazione delle palestre del centro scolastico Omnicomprensivo ha
creato una levata di scudi da parte
dell’Unione studenti di Vimercate che ha
espresso malcontento per la vicenda.
«L'idea dell'attuale sindaco di Vimercate (Francesco Sartini, ndr),
quando si stava candidando, era di
costruire un palazzetto dello sport - si
legge in un post sulla pagina Facebook

dell’Unione - L'idea poteva essere buona se fosse stata affrontata in maniera
più seria e non semplicistica del "faremo un palazzetto a Vimercate e i
soldi ce li darà la Regione". Infatti i
soldi in realtà non c'erano. La proposta
è stata messa in graduatoria e, a causa
di alcuni accordi non rispettati, alla
fine scartata».
Chiaro l’appello al sindaco lanciato
dagli studenti. «Quello che vogliamo è

una risposta riguardo il palazzetto e i
soldi - continua il comunicato - Ma
soprattutto vogliamo una risposta sul
futuro delle palestre dell'omnicomprensivo, sempre più vecchie, cadenti e
pericolose. Nonostante siano utilizzate
da tre istituti, a quanto pare la sicurezza
è l'ultimo dei pensieri. Servirebbero
soldi per riparare la pista di atletica, i
buchi nei muri, le porte, il campo da
basket e i canestri, e anche ricostruire

"il campo da calcio", ormai diventato
un terreno fangoso quando piove e
ghiaioso quando non piove. Periodicamente vengono riscontrati preoccupanti problemi di edilizia che mettono
in pericolo gli studenti ma di risposte
concrete e soluzioni neanche l’ombra.
Siamo stanchi di tante promesse propagandistiche accantonate e mai mantenute, abbiamo il diritto di frequentare una scuola sicura e a norma».

Piscina e palazzetto, scontro
a colpi di ordini del giorno
VIMERCATE (tlo) La battaglia per la piscina comunale e per il nuovo palazzetto dello sport si combatte anche
a colpi di ordini del giorno. Due, uno
di maggioranza e uno di opposizione,
sono i documenti che saranno discussi nel Consiglio comunale di domani, mercoledì.
Il primo, quello della maggioranza
5 Stelle, si concentra in particolare
sul progetto di riqualificazione (o
completa ricostruzione) del centro
natatorio comunale di via degli Atleti
che, come noto, il sindaco Francesco Sartini ha fatto chiudere, tra
mille polemiche, a inizio luglio, a
seguito del mancato rilascio della
certificazione di prevenzione incendi da parte dei Vigili del fuoco. Come
noto, l’Amministrazione ha avviato
l’iter per la progettazione del nuovo
impianto. L’ordine del giorno pentastellato si concentra proprio su
questo, chiedendo all’Amministra-

zione comunale di mantenere gli
impegni presi nell’agosto scorso, ad
un mese dalla chiusura della piscina.
E in particolare: mantenimento nel
nuovo progetto della piscina esterna
di 50 metri, massima trasparenza e
condivisione con la cittadinanza
dell’iter intrapreso per la scelta del
progetto. E, sopratutto, dare la priorità alla pena funzionalità del centro
natatorio in tempi brevi. In sostanza,
scegliere un progetto che consenta
di riaprire la piscina comunale il
prima possibile.
Di ben altro tenore l’ordine del
giorno presentato dalla lista civica
«Vimercate Futura» e dal Partito democratico. Il documento del centrosinistra, molto critico rispetto
all’operato dell’Amministrazione
pentastellata, unisce di fatto due
questioni: la chiusura della piscina
comunale con i relativi disagi, e il
recente stop al progetto di riqua-

si impegni al completamento sura della piscina al mancato finandell’iter per l’ottenimento della Cer- ziamento del palazzetto, tanto detificazione di prevenzione incendi cantato dall'amministrazione ma
che era stata negata in estate, e alla mai esistito. Sono state raccolte idee
conseguente riapertura della piscina sulla riqualificazione dell'area di via
in tempi celeri, in attesa di un pro- degli Atleti senza che sia stato chiegetto di riqualificazione complessi- sto ai proponenti di considerare l'oplificazione delle palestre del centro va. E poi, come detto, la questione portunità di inserire nell'area stessa
scolastico Omnicomprensivo. Come palazzetto dello sport per il quale la previsione di un palazzetto perché
noto, rispetto a quest’ultimo, in esta- viene chiesto di valutare l’abban- lo si credeva già finanziato presso
te il primo cittadino aveva annun- dono dell’idea di realizzarlo all’Om- l'Omnicomprensivo. Considerato
ciato l’ottenimento del finanzia- nicomprensivo (anche perché, al di che siamo ancora in attesa del bando
mento da 3 milioni 200mila euro da là della beffa del finanziamento, l’in- per la riqualificazione della piscina e
parte della Regione, a quali aggiun- tervento richiederebbe presumibil- della sua area - prosegue Frigerio gere 800mila euro comunali. Soldi mente circa 3 anni di tempo) e di chiediamo allora che in assenza di
necessari per riqualificare le palestre «verificare la fattibilità di un palaz- altri finanziamenti importanti o di
dell’Omni e creare un palazzetto co- zetto nell’area di via degli Atleti - si accordi validi con la Provincia per
munale, che a Vimercate manca. In legge nell’ordine del giorno - con- continuare sulla strada dell'Omni, si
realtà nelle scorse settimane, grazie testualmente alla riqualificazione valuti l'opportunità del palazzetto ed
eventualmente di spazi polifunzioal Pd, si è scoperto che il finan- dell’impianto natatorio».
A commento dell’ordine del gior- nali nell'area piscina, risentite anche
ziamento non ci sarà. Alla luce di
questa «beffa», il centrosinistra ri- no è intervenuto l’esponente di «Vi- le associazioni sportive. Piscina, la
propone il progetto che la prece- mercate Futura» Mattia Frigerio - cui chiusura da un giorno all'altro
dente amministrazione di centro- «Oltre a voler tenere sempre vivo il ancora non è stata digerita da molti
sinistra, guidata da Paolo Brambilla, tema delle strutture sportive e dello utenti, che chiediamo venga nel frataveva messo in campo. Ossia la rea- sport - ha detto - con l'ordine del tempo riaperta al più presto. Serlizzazione del palazzetto nell’area di giorno chiediamo che l'amministra- vono volontà, qualche decina di mizione si impegni a intraprendere gliaia di euro e pochi mesi, come si è
via degli Atleti, accanto alla piscina.
In particolare per quest’ultima il delle scelte strategiche per la città, potuto apprendere nella serata di
documento del centrosinistra chie- considerato il nuovo scenario a cui si presentazione delle idee di riquaGiornale
di Vimercate
- martedì
18dalla
dicembre
è giunti negli
ultimi mesi:
chiu- lificazione».
de che l’Amministrazione
comunale
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Cinque benemerenze e un attestato di merito,
la città premia i cittadini che le hanno dato lustro

VIMERCATE (tlo) Il giusto tributo
della città a chi le ha dato lustro
attraverso la propria attività
professionale, di volontariato e
sportiva.
Si è tenuta giovedì scorso in
Sala Cleopatra, a Palazzo Trotti, la cerimonia di consegna
delle benemerenze. A fare gli
onori di casa il sindaco Francesco Sartini e parte degli assessori della sua Giunta. Cinque le benemerenze assegnate, a cui si è aggiunto un attestato di merito speciale. Proprio con il conferimento di
quest’ultimo si è aperta la cerimonia. Riconoscimento che
è stato dato a Maria Rottino
che l’Amministrazione ha voluto premiare pur non essendo una cittadina di Vimercate.
Da molti anni impegnata nel
Civico Corpo musicale della
città, si è segnalata per la passione, dedizione e capacità di
coinvolgimento con cui si è
dedicata. «Il premio a Maria è
anche l’occasione per ringraziare tutto il Civico corpo musicale», ha sottolineato il primo cittadino.
Poi, il conferimento delle

benemerenze. A cominciare
da un premio alla memoria,
assegnato ad Angelo Carrera,
storico presidente del Cai Vimercate, recentemente scomparso. Premio ritirato dalla figlia di Carrera, Maria Adele, e
dall’attuale presidente Paolo
Villa. «Quando ci hanno detto
del premio - ha detto Villa - ci
siamo sorpresi. Poi però, insieme agli altri soci, abbiamo
detto quasi in corso “E’ giusto
così, Angelo lo merita”».
Seconda benemerenza a
Carolina Stucchi, giovane fisioterapista che collabora con
Emergency, impegnata in un
ospedale di Kabul. A ritirare il
premio c’era mamma Paola
Chiesa perché Carolina, proprio a causa dei molteplici impegni, non ha potuto essere
presente. «L’attività di Carolina ci dà tanta preoccupazione perché a Kabul ci sono
attentati ogni giorno, ma anche tanto orgoglio», ha detto la
madre ricevendo il riconoscimento.
Poi, spazio allo sport. Innanzitutto con Pietro Ravasi,
ingegnere che ha messo le

proprie capacità di progettista
a disposizione della Federazione italiana Wheelchair
Hockey (Hockey in carrozzina), che nel 2018 si è laureata
campione del mondo.
A seguire, la giovane coppia
Davide Donati e Michela Castoldi, che nell’estate di quest’anno si sono laureati campioni del mondo di Ginnastica
aerobica.
Infine, una vera e propria
istituzione per Vimercate: Il
Circolo culturale orenese premiato nell’anno del 50esimo
della «Sagra della patata»,
principale manifestazione organizzata dal sodalizio. A ritirare il premio, la neo presidentessa del Circolo, Mara
Balconi. «I miei ringraziamenti vanno all’Amministrazione comunale, ma anche e
soprattutto ai fondatori del
Circolo e ai presidenti che mi
hanno preceduto», ha detto
Balconi.
Terminata la cerimonia, ricco rinfresco per tutti preparato
dai ragazzi della scuola professionale «Enaip» di Vimercate.

