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VIMERCATE

procede regolarmente il resto del
programma della rassegna esti-
va promossa dall’assessorato al-
la cultura con 70 appuntamenti
fino al 30 giugno. 

Per il fine settimana Vimerca-
te Festival propone 4 spettacoli:
stasera alle 21.30 due appunta-
menti gratuiti a Palazzo Trotti
con Matthias Martelli con “Il Pri-
mo Miracolo di Gesù Bambino”
tratto da Mistero buffo di Dario
Fo mentre a Villa Sottocasa c’è il
Civico Corpo Musicale di Vimer-
cate per il concerto “Walzer e
polke sotto le stelle”. Domani alle
21.30 il palco di Palazzo Trotti
ospita la comicità di Dosto & Ye-
vski con “Rap-sodia” e la corte di
Villa Sottocasa la Skenè Com-
pany con “Ubu Re”, entrambi a
ingresso gratuito. n M. Ago.

tà e la valorizzazione dell’area
regionale, e a riguardo è stata
presentata un’interrogazione al-
l’assessore alla Sanità Giulio Gal-
lera. Quindi il consigliere regio-
nale Pd, Gigi Ponti, ha chiesto
un’audizione urgente e un so-
pralluogo sul vecchio ospedale
con tutti i soggetti coinvolti co-
me «occasione per chiarire quali
siano gli intendimenti, ma anche
le prospettive, l’iter e le tempisti-
che definitive dello sviluppo del
piano». n

mento per il bando “Europa Crea-
tiva” e che poi ne curi lo svolgi-
mento assieme all’ufficio Cultura
e al Must. Al nuovo direttore sono
poi affidati i compiti di seleziona-
re gli artisti che partecipano, ma 
anche di tenere contatti con mu-
sei partner europei, quindi redige-
re i testi di presentazione del pro-
getto, curare l’allestimento della 
mostra collettiva finale e ideare 
un programma pubblico di eventi
complementari alla mostra. 

Al nuovo direttore spetterà un
compenso di 2.500 euro lordi l’an-
no, che saranno raddoppiati a 
5.000 euro in caso di ottenimento
del finanziamento europeo. La se-
lezione è aperta fino al primo lu-
glio (tutte le informazioni del ban-
do sono pubblicate sul sito del Co-
mune). n

scadenza fissata ma intanto la
partita ancora incerta ha allerta-
to le parti politiche tanto che
nell’ultima settimana sono arri-
vate tanto dalla Lega quanto dal
Pd richieste di chiarimenti al Pi-
rellone. 

Per la Lega il consigliere re-
gionale Alessandro Corbetta e
anche il deputato vimercatese
Massimiliano Capitanio chiedo-
no che sia fatta massima chia-
rezza e che «non si perda questa
occasione irripetibile» per la cit-

Giannini recupera lunedì il
suo appuntamento a Vimercate
dopo che, per un imprevisto del-
la sua compagnia, è saltato lo
spettacolo in programma lo scor-
so sabato. 

“Parole Note” con Giancarlo
Giannini è stato riprogrammato
nel cartellone di Vimercate Festi-
val per il 24 giugno, alle 21.30 sul
palco nel cortile di Palazzo Trot-
ti, con ovviamente la validità dei
biglietti già acquistati per il 15
giugno. Lo spettacolo è già tutto
esaurito e chi ha acquistato il bi-
glietto, nel caso non voglia par-
tecipare alla serata di recupero,
può richiedere il rimborso o alla
biglietteria del Must entro doma-
ni sera oppure online per chi l’ha
acquistato con Vivaticket (infor-
mazioni: 039.6659488). Intanto

SPETTACOLO Il 24 giugno nel cortile del palazzo

“Parole Note” in cortile
Giannini arriva davvero

di Martino Agostoni

«Bisogna trovare un nuovo
equilibrio economico per il vec-
chio ospedale.

Tutti hanno chiarito le loro
esigenze e ogni incontro potreb-
be essere quello decisivo». È di-
ventato serrato, con incontri or-
mai a cadenza settimanale, il
confronto per la stesura del pia-
no di intervento per la riqualifi-
cazione dell’area del vecchio
ospedale, l’ex Consorzio Agrario
ed ex Cava Cantù, una partita su
cui il sindaco Francesco Sartini
nutre fiducia perché possa con-
cludersi. 

La questione irredenta
Il nodo da sciogliere è quello dei
valori dell’operazione, quello su
cui ruotano gli interessi di tutti i
soggetti al tavolo, dagli enti pub-
blici Regione e Asst per le aree
sanitarie, agli operatori immobi-
liari e proprietari delle aree pri-
vate, e quindi l’Amministrazione
comunale per le ricadute urbani-
stiche e di sviluppo della città. 

E, dopo lo scorso aprile quan-
do sono scaduti i termini ordina-
ri del municipio per la presenta-
zione del piano, è aumentata la
pressione con il rischio che
l’operazione stimata 320 milioni
di euro possa restare lettera
morta per tutti. 

«I valori dell’area del vecchio
ospedale non sono più quelli di
partenza di 10 anni fa – spiega
Sartini -. Bisogna trovare un
nuovo equilibro economico e il
Comune sta portando elementi
per arrivare a innalzare i valori
in gioco attraverso lo studio che
abbiamo fatto fare agli esperti
del Politecnico, con l’obiettivo di
sostenere sia gli interessi pubbli-
ci sia quelli privati». 

L’Accordo di programma sti-
pulato nel 2009 tra Regione, Asst
e Comune pone vincoli per gli
enti pubblici, in particolare al Pi-
rellone proprietario dell’area
dell’ospedale, che se non rispet-

tati causerebbero anche danni
erariali. «Sono elementi in di-
scussione – aggiunge il sindaco -
ma c’è concordanza tra tutti nel
cercare di raggiungere un equili-
brio. Si tratta di una fase tecnica
in cui non mancano delle insidie
ma da parte di tutti c’è l’intenzio-
ne di voler risolvere il prima pos-
sibile la questione. I tempi non
sono definiti, ci incontriamo or-
mai settimanalmente e già uno
dei prossimi incontri potrebbe
essere decisivo». Non c’è una

VECCHIO OSPEDALE
Il nodo è: quanto vale?

IL CASO Il sindaco Sartini: «Bisogna trovare un nuovo equilibrio economico»

Guarda all’Europa la residenza
artistica di Vimercate, l’iniziativa
di mecenatismo civico V Air “Art 
in residence” dell’assessorato alla
Cultura arrivata alla terza edizio-
ne. Per le prossime due l’evento 
che ha portato ad ospitare in città
giovani artisti per la produzione di
opere originali da esporre al Must
e poi acquisire nel patrimonio del
Comune vuole allargare gli oriz-
zonti. Da questa settimana è stato
pubblicato dal Comune un bando 
per la selezione del direttore arti-
stico di V Air per il 2020 e 2021, 
una figura professionale dedicata
che sviluppi il progetto. 

Viene infatti richiesto che il
nuovo direttore, oltre alla predi-
sposizione del nuovo bando per la
selezione degli artisti, predispon-
ga anche la domanda di finanzia-

BANDI Pubblicata la ricerca del professionista

V Air “Art in residence” 
Serve il direttore artistico

ESPIANTO 

Morto a 55 anni
Dona cuore, 
fegato, 
reni e cornee

Un prelievo multiorgano è
stato effettuato nella primissi-
ma mattinata di giovedì 20 giu-
gno all’Ospedale di Vimercate
su un donatore di 55 anni.

 Il suo cuore, il suo fegato e i
suoi due reni sono stati desti-
nati a Padova, Milano, Roma e
Varese. Le cornee degli occhi
dell’uomo brianzolo hanno in-
vece raggiunto la Banca degli
occhi di Monza. 

Aveva scelto di essere un
donatore ed è stato d’aiuto ad
almeno quattro persone. 

L’intervento
Le procedure di espianto su-
l’uomo, 55 anni e residente nel
territorio di competenza del-
l’Asst, sono state avviate alle
5.30: prelevati cuore, fegato e i
due reni, destinati rispettiva-
mente a centri sanitari di Pado-
va, Milano, Roma e Varese. 

Prelevate anche le cornee
che hanno raggiunto la Banca
degli Occhi di Monza.

Le équipe mediche
La lunga operazione ha coin-
volto più team chirurgici con i
quali hanno collaborato opera-
tori sanitari di Vimercate: gli
infermieri di sala operatoria,
innanzitutto, e gli anestesisti.

Ha coordinato tutti i passag-
gi - dal consenso alla donazione
all’espianto - Simona Magni,
anestesista e rianimatrice della
struttura di via Santi Cosma e
Damiano. n
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