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VIA ATLETI Dopo le incursioni di ladri

Piscina: arrivano
i vigilantes
per proteggere
la struttura
di Martino Agostoni

Un servizio di vigilantes pri-
vati terrà sotto controllo la pisci-
na comunale, presidio che prose-
guirà seguendo i tempi per la ri-
qualificazione e riapertura della
struttura. Si tratta di una misura
di protezione per l’impianto spor-
tivo di via degli Atleti organizzata
dall’amministrazione dopo l’epi-
sodio di fine marzo, quando è sta-
ta scoperta un’incursione nottur-
na nella piscina chiusa al pubblico
dallo scorso luglio. 

Cancelli e serrature sono stati
manomessi, non è stato rubato
nulla ma chi è entrato nell’im-
pianto ha tranciato i cavi elettrici
nei locali tecnici del seminterrato:
circostanze che hanno fatto pen-
sare a un’azione mirata e non a
una bravata o atto vandalico, per
preparare un’azione più ampia
per tornare a rubare i cavi di rame
dell’impianto e quanto possa es-
serci di valore. 

La piscina semiabbandonata
sembra quindi entrata negli inte-
ressi di ladri di metalli e anche di-

sperati in cerca di rifugi di fortu-
na, e per evitare ulteriori intrusio-
ni il Comune ha comunicato l’av-
vio di un presidio. «L’attivazione
di questo presidio di sicurezza –ha
spiegato il sindaco Francesco Sar-
tini- si inserisce nel percorso di ri-
qualificazione della piscina che
prosegue come da programma. Il
confronto con gli operatori sta
procedendo e stiamo definendo i
dettagli tecnici che andranno poi
a formare il testo del bando per
l’aggiudicazione della riqualifica-
zione e gestione dell’impianto». 

Dall’inizio dell’anno è in corso
l’incarico affidato all’operatore
Lombardia Nuoto di preparare il
progetto e il piano per la futura
gestione che sarà oggetto di una
gara pubblica per l’aggiudicazio-
ne. Allo studio c’è la proposta pre-
sentata da Lombardia Nuoto e se-
lezionata dall’amministrazione
comunale, un progetto di riqualifi-
cazione e ampliamento dei servizi
della piscina da 2,78 milioni rea-
lizzabile in 2 anni di tempi, a fron-
te poi di una concessione di 30 an-
ni senza spese per il Comune. n 

IL 4-5 MAGGIO 700 ragazzi in campo

Rugby: Festa delle Nazioni

Vimercate è pronta a diventare una capitale del rugby per i ragaz-
zi, la sede nel prossimo fine settimana di una nuova edizione della
“Festa delle Nazioni” con oltre 700 giovani giocatori in campo. Sono i
“Pirati Rugby” gli organizzatori del torneo per bambini e ragazzi che
quest’anno porterà a sfidarsi 22 squadre provenienti da 11 Paesi euro-
pei. Una mobilitazione di centinaia di atleti accompagnati da migliaia
di persone tra staff tecnico e genitori, che richiederà uno sforzo parti-
colare: infatti oltre alla sede dei “Pirati” in via degli Atleti, dove saran-
no ricavati il maggior numero di campi da rugby possibile, vengono
concessi per l’evento speciale del 4 e 5 maggio anche i campi da calcio
in via Principato e in via Diaz. Quindi seguirà tutta l’organizzazione
dell’accoglienza che, come è nella tradizione del rugby, rientra a pieno
titolo tra le fasi più importanti dello sport con il cosiddetto “terzo
tempo” di condivisione del dopopartita mangiando assieme e facendo
festa tra le squadre. Per l’occasione l’area feste di via degli Atleti sarà
trasformata nel “villaggio” della manifestazione, con un programma
di iniziative di intrattenimenti proposte dalle associazioni della città
oltre a un’area ristoro con 12 postazioni di street food che prepareran-
no specialità tipiche di altri Paesi. n M.Ago.

VIA ATLETI 

Campo rugby:
il Comune 
cerca gestore
per cinque anni

Chiusa l’anno scorso la partita 
per destinare al rugby il campo da 
gioco di via degli Atleti, inizia ora 
quella per la sua gestione futura. A 
giugno scade l’assegnazione all’asd
Pirati Rugby, una convenzione rag-
giunta l’anno scorso quando si era 
arrivati a fare ordine tra i campi cit-
tadini da destinare ai calciatori 
(quello di via Principato concesso 
alla Polisportiva Dipo) e ai rugbisti,
con solo possibilità residuali di 
svolgere allenamenti di calcio.

Ora l’amministrazione comuna-
le ha deciso di confermare l’uso 
pressoché esclusivo per la palla 
ovale dell’impianto sportivo via de-
gli Atleti ribattezzandolo ufficial-
mente come “Campo da rugby”, ma
anche di darlo in concessione per 
un periodi di 5 anni, sufficiente-
mente lungo per far sviluppare pro-
getti di valorizzazione dell’area e 
diffusione della pratica sportiva di-
lettantistica. Con la scadenza del-
l’attuale concessione ai Pirati, il Co-
mune quindi avvierà un’esplorazio-
ne pubblica per raccogliere manife-
stazioni di interesse da parte di so-
cietà sportive di rugby per prende-
re in gestione il campo per almeno i
prossimi 5 anni. Alla migliore offer-
ta, sia dal punto di vista economico
sia di utilizzo dell’impianto sporti-
vo, sarà affidata la successiva con-
cessione. n M.Ago. 

Domenica alla scoperta delle
bellezze di Oreno con il secondo
appuntamento delle visite guida-
te di primavera organizzare in cit-
tà dal Must. Dopo l’itinerario tra
le chiese storiche del centro due
settimane fa, domani c’è l’occa-
sione di entrare nelle due ville più
importanti del borgo storico vi-
mercatese: Villa Gallarati Scotti e
Villa Borromeo. Sono previsti di-
versi turni di visita: per le sale af-
frescate e il parco di Villa Gallara-
ti Scotti i gruppi partono alle 9.45,
11.15, 14.30 e 16.15, con un costo di
6 euro a persona (3 euro ridotto
6/12 anni) e la durata di 1 ora e 15
minuti. Le visite guidate al Casino
di caccia e al parco di Villa Borro-
meo partiranno alle 9.45, 11.30,
14.45 e 16.15, con un costo di 6 eu-
ro a persona (3 euro ridotto 6/12
anni) e la durata di 1 ora. La sette-
centesca Villa Gallarati Scotti
rappresenta uno dei migliori
esempi di dimora signorile lom-
barda, il Casino di caccia conser-
va uno straordinario ciclo di af-
freschi in stile gotico- internazio-
nale. Per entrambe le visite gui-
date la prenotazione è consigliata
allo 039.6659488 o scrivendo a in-
fo@museomust.it. n M.Ago.

DOMANI Gli orari

Oreno: visite
alle dimore
storiche 

ORDINANZA 

Lotta a zanzare:
vietato lasciare
acqua nei vasi

Può costare caro, anche 500
euro, lavare l’auto o innaffiare
l’orto oppure anche dare acqua ai
fiori nei vasi sul balcone, non cu-
rare l’erba nei giardini o creare
depositi disordinati all’aperto. È
scattata la scorsa settimana l’or-
dinanza che resterà in vigore fino
al 31 ottobre per contenere la pro-
liferazione delle zanzare, una se-
rie di misure prescritte dal Comu-
ne per limitare che i fastidiosi in-
setti si riproducano durante i me-
si più caldi. Le misure hanno co-
me obiettivo principale la ridu-
zione delle zanzare tigre: la spe-
cie può creare problemi sanitari
essendo un possibile vettore per
la trasmissione di malattie come
le febbri esotiche Chikungunya,
Dengue e West Nile Disease che
sporadicamente si sono riscon-
trate anche in Italia. 

Tra le principali misure da ri-
spettare ci sono il divieto di ab-
bandonare contenitori e oggetti
nei quali potrebbero raccogliersi
acque piovane, quindi non far
crescere troppo erba ed arbusti
in giardini e campi, tagliare spes-
so le piante e provvedere alla di-
sinfestazione di tombini e poz-
zetti privati. n M.Ago.
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