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POLEMICA Lo sfogo del consigliere del Pd Davide Nicolussi, che punta il dito contro la «dimenticanza» dell’Amministrazione 5 Stelle

«Velasca tagliata fuori anche dal progetto telecamere, è inaccettabile»

Il consigliere
del Partito de-
mocratico Davi-
de Nicolussi,
originario di Ve-
lasca

VIMERCATE (tlo) «Ancora una volta Ve-
lasca viene dimenticata, nonostante i
proclami e gli annunci da campagna
e l e tto ra l e » .

E’ infuriato Davide Nicolussi, con-
sigliere comunale del Partito demo-
cratico e originario della frazione con-
siderata la «Cenerentola» di Vimer-
cate. A far arrabbiare l’esponente di
centrosinistra è il progetto per la
realizzazione in città di un sistema di
videosorveglianza, atteso da anni, a

cui sta dando corso l’A m m i n i st raz i o n e
comunale 5 Stelle. Progetto impor-
tante, ma con un «buco» molto grave
secondo Nicolussi.

Dalla prima tranche di telecamere, il
cui controllo sarà affidato al comando
della Polizia locale, manca infatti Ve-
lasca. «Un nuovo indizio di come la
Giunta 5 Stelle guidata da Frances co
Sartini dica di essere interessata alle
frazioni, e in particolare a Velasca,
solo a parole - ha aggiunto Nicolussi -

Dopo la cancellazione delle corse dei
bus del trasporto pubblico (per il cui
ripristino i velaschesi hanno raccolto
più di 300 firme, ndr), ora è la volta
della videosorveglianza. E’ p ossibile
che questa frazione non meriti nem-
meno una telecamera? Per altro ul-
timamente a Velasca si è registrata
anche un’impennata nei furti in ap-
partamento. Spero che l’A m m i n i st ra-
zione intenda rimediare al più pre-
sto » .

RACCOLTE DAL SINDACO LE PROPOSTE PER «COMPLETARE» IL PROGETTO DI «LOMBARDIA NUOTO»

VIMERCATE (tlo) Una lunga lista di
idee, suggerimenti e richieste da sot-
toporre all’operatore privato, Lom-
bardia nuoto, che avrà il compito di
realizzare il nuovo impianto natatorio
comunale, e non solo, in via degli
Atleti. Il tavolo di consultazione sulla
nuova piscina, voluto dall’Ammini -
strazione Comunale e costituito da
rappresentanti della consulta sportiva
e da utenti privati della piscina di
Vimercate, sta lavorando intensa-
mente e ha già prodotto una serie di
suggerimenti che potrebbero diven-
tare realtà. Il secondo dei tre incontri
previsti, voluti dall’A m m i n i st raz i o n e
5 Stelle, si è tenuto la scorsa set-
timana, alla presenza, naturalmente,
anche del sindaco Francesco Sartini
che sta coordinando i lavori.

In particolare, in occasione del
primo dei due incontri, sono stati
messi a disposizione dei partecipan-
ti alcuni fogli che aiutavano a in-
quadrare il tema della riqualifica-
zione della piscina da diversi punti
di vista (area esterna e interna, nuoto
e altri sport, nuoto libero e agonismo
eccetera). Ai presenti è stato chiesto
di girare attorno al tavolo, prendere
visione dei diversi punti di vista e per
ciascuno (o alcuni) di essi proporre
le proprie idee, scrivendole su pic-
coli fogli (vedete il risultato finale
nella seconda foto). In seguito tutte

le idee sono state lette ad alta voce e
il proponente le ha potute illustrare
in modo più dettagliato ai presenti.

Durante il secondo incontro, av-
venuto martedì scorso, si è iniziato
un lavoro di sintesi in seguito al
quale tutte le idee proposte saranno
raggruppate in un unico corposo
documento da sottoporre ai proget-
t i st i .

Martedì prossimo, 19 marzo, è in-
vece prevista la terza e ultima seduta

del tavolo di lavoro, durante la quale
gli stessi componenti , insieme al
sindaco e al vicesindaco e assessore
ai Lavori pubblici Valeria Calloni,
incontreranno i rappresentanti di
«Lombardia nuoto» per cercare di
capire, in concreto quali suggeri-
menti e proposte potranno essere
accolte di redigere il bando di ri-
qualificazione e gestione della pi-
s cina.

«Naturalmente non c’è la garanzia

che tutte le idee proposte dal tavolo
siano realizzate - fa sapere l’Am -
ministrazione comunale - quel che è
certo è che tutte saranno portate
a l l’attenzione dei progettisti».

La società avrà poi pochi giorni
per fare una sintesi e confermare la
proposta presentata in risposta
a l l’avviso pubblico

Il cronoprogramma concordato
con l’Amministrazione comunale
prevede poi altri 160 giorni circa per

la redazione, consegna della pro-
posta progettuale e per le eventuali
richieste di integrazione e modifica
da parte del Comune; serviranno poi
circa 200 giorni per la fase di gara;
altri 100 giorni per la redazione del
progetto esecutivo, sua verifica, va-
lidazione e approvazione: infine cir-
ca 220 giorni per la realizzazione e il
collaudo dell’opera. In sostanza, sal-
vo intoppi, per avere il nuovo im-
pianto ci vorranno due anni.

Qui accanto, al-
cuni dei sugge-
rimenti dei cit-
tadini e dei rap-
presentanti del-
le associazioni.
A sinistra, il la-
voro attorno al
tavolo in Comu-
ne voluto dal
sindaco

Nuova piscina comunale, nei «bigliettini»
i sogni delle associazioni sportive e dei cittadini
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