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NUOVI GUAI ALLA «DA VINCI»: SOSPESE ALTRE PARTITE DI BASKET

La Lega scende in piazza per raccogliere firme
contro il processo al vicepremier Salvini

Palestra appena rifatta,
ma dal tetto piove
ancora sui giocatori
VIMERCATE (gzl) Dopo mesi di
attesa per il rifacimento del tet-
to della palestra della scuola
primaria Leonardo Da Vinci, gli
atleti del DiPo basket sabato
hanno dovuto sospendere nuo-
vamente una partita del cam-
pionato promozione femmini-
le per... pioggia sul parquet.

«Purtroppo ritorniamo al
punto di partenza - si legge
nelle sfogo comparso sui so-
cial network nel fine settima-
na da parte della dirigenza
DiPo - Al termine dei lavori
per donare alla città una pa-
lestra rinnovata, lavori termi-
nati con grave ritardo che
hanno costretto i nostri ra-
gazzi e ragazze ad allenamenti
nelle altre fatiscenti palestre
ed iniziare campionati gio-
cando sempre in trasferta
(tutti gli altri paesi e piccole
cittadine nelle vicinanze di Vi-
mercate hanno palestre mi-
gliori e a norma con le di-
sposizioni federali.), scendia-
mo nuovamente in campo

con secchi, spazzolone e
stracci per asciugare il nuovo
parquet. In questi mesi su-
biamo anche la beffa della
promessa infondata per il
nuovo palasport. Concludia-
mo sperando in un lungo pe-
riodo di siccità in modo che i

nostri atleti possano termina-
re i campionati».

Una chiosa amara da parte
dei responsabili della società
che credevano di aver supe-
rato definitivamente il proble-
ma delle infiltrazioni dopo
che la conclusione dei lavori

di rifacimento del tetto.
Sulla vicenda è inter-

venuta anche la capo-
gruppo del Pd, Maria -
sole Mascia, che non ha
risparmiato critiche
al l’Amm in ist raz io ne
pentastellata. «Dobbia-
mo purtroppo constata-
re che, nonostante i tan-
ti soldi spesi e nono-
stante la campagna
pubblicitaria fatta dal
movimento 5 stelle per
promuovere la “nu ova”
palestra, i disagi conti-
nuano - ha commentato
- Chiediamo al sindaco
di attivarsi immediatamente
per capire cosa sia accaduto
ed eventualmente per ripren-
dere l’impresa che ha fatto i
lavori, vista, appunto, l’ingen -
te spesa appena sostenuta per
il rifacimento della struttura».

Irritata per quanto successo

anche l’A m m i n i st raz i o n e
Cinque Stelle e in particolare
l’assessore Valeria Calloni,
che è stata subito avvisata del-
le perdite dal soffitto: «Ab-
biamo sentito subito l’az i e n da

e il direttore dei lavori per
capire come potesse essere
accaduta una cosa del genere
- ha detto il vicesindaco - I
lavori al tetto erano conclusi e
ci era stato garantito che era-
no stati fatti a regola d’ar te.
per capire quanto accaduto e
per procedere subito con la
sistemazione abbiamo incon-
trato lunedì (ieri, ndr) il di-
rettore dei lavori il quale a sua
volta darà subito le disposi-
zioni all’azienda incaricata. Ci
dispiace che questo problema
abbia causato il rinvio di una
partita e soprattutto che dopo
tutti i soldi investiti ci siamo
ritrovati con gli stessi proble-
mi precedenti l’inter vento.
Per questa sgradevole sorpre-
sa chiederemo anche i danni
a l l’azienda che ha eseguito i
lavori evidentemente non in
maniera adeguata».

Lorenzo Giglio

Il secchio messo nel fine settimana
al centro del campo di basket

VIMERCATE (tlo) I militanti della
Lega scendono in piazza a sup-
porto del loro leader. Come in
molti altri Comuni della Brianza
e d’Italia nello scorso weekend
anche gli aderenti alla sezione di
Vimercate della Lega hanno fatto
sentire la loro voce contro la
richiesta di autorizzazione a pro-
cedere nei confronti del Ministro
d e l l’Interno e vice premier Ma t-
teo Salvini in merito alla vicenda
della nave Diciotti. Sotto il ga-

zebo allestito in piazza Roma era
possibile sottoscrivere un docu-
mento a sostegno di Salvini e
contro il procedimento giudizia-
rio a suo carico. «Crediamo che
quanto sta accadendo sia in-
giusto - hanno spiegato i mi-
litanti - Il ministro Salvini ha
agito in nome e per contro degli
italiani, per fare l’interesse del
Paese, mettendo in atto ciò per
cui è stato democraticamente vo-
t ato » .

CON «LIBERA»

Serata sulla
mafia al nord
VIMERCATE (tlo) Mafia in
Lombardia, un incontro per
saperne di più. Un tema
quanto mai attuale quello
proposto dall’ass ociazione
«Libera» per l’incontro che
si tiene oggi, martedì. L’ap -
puntamento è alle 20.45
nella sala conferenze del
Centro Santo Stefano di via
Mazzini 35. L’incontro è or-
ganizzato in collaborazione
con l’Amministrazione co-
munale di Vimercate, la bi-
blioteca, Acli, Farenheit
451, Koiné, Associazione
Minerva e Anpi Vimercate.
Relatore della serata sarà
Tony Giorgi, docente di Psi-
cologia all’Università di
Brescia e responsabile del
«Progetto Liberaidee» in
Lombardia. L’incontro sarà
l’occasione per discutere in
particolare del Rapporto di
«Liberaidee» sul grado di
percezione del fenomeno
mafioso e corruttivo in
L ombardia.

PER I PICCOLI
Tutti a teatro
con «Un amico
a c ca nto »
VIMERCATE (ces) Giunge or-
mai al quarto, e penultimo,
appuntamento la rassegna
per bambini e famiglie
«Ogni favola è un gioco», a
Teat r O re n o, .

Il prossimo appunta-
mento previsto è per do-
menica 10 febbraio, sem-
pre alle 16.30, con «Un
amico accanto», spetta-
colo divertente e stram-
palato che, con il linguag-
gio del teatro d'attore e
oggetti, ci racconta l'im-
portanza dell'amicizia.

«Un amico accanto»
(per bambini dai 3 ai 10
anni) racconta la storia di
un piccolo drago, Drotto,
che ritrovatosi solo al
mondo decide con corag-
gio di partire per un lungo
viaggio che non sa dove lo
condurrà, alla ricerca di
un amico. Il viaggio sarà
pieno di incontri e av-
venture e, come in un
vero percorso di crescita e
scoperta del mondo,
Drotto troverà il valore e
l'importanza dell'amici-
z ia.

Come sempre al ter-
mine dello spettacolo vie-
ne offerta una merenda a
tutti i bambini.

La rassegna è curata
dall'Associazione Cultu-
rale ArteVOX Produzioni
e realizzata in collabora-
zione con la Parrocchia
San Michele Arcangelo di
Oreno e il patrocinio del-
l'Amministrazione Co-
mu na l e.

L'ingresso agli spetta-
coli costa 7 euro (com-
presa merenda). La pre-
notazione è fortemente
consigliata. Inizio spetta-
coli ore 16.30.

Per info e prenotazioni:
366 4176852 – p re n o t a -
zioni@teatroreno.it  –
w w w . teat ro re n o. i t

T E AT R O
To r na
«Carnag e»
VIMERCATE (glz) Ad un an-
no di distanza dal suo
debutto torna a TeatrO-
reno, sabato 9 febbraio,
Carnage. Dopo il sold out
del febbraio 2018 torna
sul palcoscenico nostra-
no lo spettacolo scritto e
diretto dal regista Fab r i-
zio Perrone con Ma r ia
Elena Bergamini, Ca r-
lotta Ronco, Mattia No-
da r i e Fabrizio Perrone.
Inizio dello spettacolo al-
le 21. Per info e pre-
notazioni è possibile col-
legarsi al sito web del
teatro : www.teatrore-
n o. i t

Il banchetto in piazza Roma con i militanti della Lega a so-
stegno del vicepremier Salvini

DiPo basket amareggiata: «Ritorniamo al punto di partenza»
L’assessore Calloni: «Subito la sistemazione, chiederemo i danni»

DiegoFasano
Casella di testo




