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PIANO INTEGRATO Il capogruppo al Pirellone Gigi Ponti ha chiesto un’audizione in Commissione Sanità

IL CASO DELL’EX OSPEDALE APPRODA IN REGIONE
Il Pd chiede la convocazione
di sindaco e direttore dell’A sst

Le vecchie Me-
dicine di via

Cereda sono al
centro del pro-
getto di riquali-
ficazione di tut-
ta l’area dell’ex

ospedale

VIMERCATE (tlo) Ex ospedale di
Vimercate, il Pd chiede un’au -
dizione in Regione. Un impor-
tante passo formale è stato
compiuto la scorsa settimana
da Gigi Ponti, capogruppo del
Partito democratico in Con-
siglio regionale. Ponti ha in-
fatti inoltrato una richiesta for-
male a Emanuele Monti, pre-
sidente della Commissione re-
gionale Sanità e politiche so-
ciale, affinché venga al più pre-
sto convocata una seduta alla
quale vengano invitati anche il
sindaco di Vimercate Franc e-
sco Sartini, il direttore gene-
rale dell’Asst Vimercate Nu n -
zio De Sorbo e i capigruppo
del Consiglio comunale di Vi-
m e rcate.

A sollevare il caso, come
noto, è stato un decina di
giorni fa il Giornale di Vi-
mercate che aveva dato con-
to, in esclusiva, di documenti
secondo i quali l’Am mi ni-
strazione comunale di Vi-
mercate aveva bloccato l’i te r
per l’attuazione dell’Ac c o rd o
di programma per la riqua-
lificazione dell’area ex ospe-
dale. Una decisione che ha
provocato la reazione di Re-
gione e Asst, che hanno chie-
sto al primo cittadino di ri-
spettare gli accordi sottoscrit-
ti. Lo stesso capogruppo Pd in
Consiglio comunale, Ma r ia -
sole Mascia, ha chiesto le di-
missioni di Sartini. Mentre il
gruppo regionale della Lega,
Corbetta, e il deputato del
Carroccio Massimiliano Ca-
p i ta n i o hanno chiesto il ri-
spetto degli accordi e l’attu a -
zione dell’Ac c o rd o.

«Egregio presidente - si leg-
ge nella richiesta di convo-

cazione inviata da Gigi Ponti -
con la presente sono a richie-
dere un’audizione in III Com-
missione dei soggetti sotto-
scrittori l’Accordo di Pro-
gramma - Comune di Vimer-
cate e Regione Lombardia -
relativo all’area dell’ex ospe-
dale di Vimercate. L’i n c o nt ro
vuole essere l’occasione per
chiarire quali siano gli inten-
dimenti degli enti coinvolti,
nonché le prospettive, l’iter e
le tempistiche definitive dello
sviluppo del Piano Integrato
di Intervento relativo all’a rea
di cui sopra, alla luce anche
delle recenti dichiarazioni da
parte del coordinatore del PII
di interruzione dei termini
per la consegna del progetto.
Chiedo inoltre gentilmente

che in quest’occasione siano
auditi anche il Direttore ge-
nerale dell’azienda socio sa-
nitaria territoriale di Vimer-
cate, Nunzio Del Sorbo, e, se
possibile, i capigruppo del
Comune di Vimercate».

Il capogruppo regionale
del Pd ha anche diffuso un
comunicato in merito, nel
quale annuncia per questo
lunedì una visita al direttore
della Asst di Vimercate, Del
S orbo.

«Il tema posto è partico-
larmente importante, ma vo-
glio affrontare, in separata se-
de, anche la questione legata
a l l’attuale offerta sanitaria
del nuovo ospedale di Vimer-
cate - ha dichiarato Ponti -
Già lunedì sarò in visita nella

struttura per parlare con il
direttore generale degli argo-
menti relativi al servizio pub-

blico che viene offerto, alle
liste d’attesa, al piano estivo,
agli sviluppi degli organici e a

tutte le problematiche che mi
saranno sottoposte».

Lorenzo Teruzzi

PRESIDIO I militanti del Carroccio sollecitano la ripresa dell’i te r

Lega in piazza per il vecchio nosocomio
VIMERCATE (tlo) In piazza per
ringraziare i cittadini che han-
no votato la Lega in occasione
delle ultime elezioni Europee,
per lanciare la nuova cam-
pagna di tesseramento, ma an-
che e soprattutto per chiedere
al sindaco 5 Stelle Frances co
Sartini chiarimenti in merito
a l l’iter del Piano integrato di
intervento delle aree dell’ex
ospedale. Questo l’intento di
militanti e sostenitori della Le-
ga che si sono trovati nello
scorso fine settimana per le vie
del centro, con il classico ga-

zebo, per poi spostarsi anche
davanti all’ingresso del vec-
chio nosocomio per una foto
simbolica. «In merito al Piano
integrato di intervento - hanno
ricordato gli esponenti locali -
la Lega ha presentato a livello
regionale, tramite il consigliere
Alessandro Corbetta un’i n-
terpellanza. Ci uniamo a ciò
che è stato dichiarato dal de-
putato Massimiliano Capita-
nio: l’area va riqualificata. Per
noi è fondamentale portare
avanti le politiche d buon-
s ens o».

XXX xxx

Strage di anatre, resta il
mistero sulle morti sotto
il ponte del Molgora

ESCLUSE SALMONELLA E «INFLUENZA» VIMERCATE (tlo) Esclusa la
morte per influenza, west nile
virus (virus che colpisce in
particolar modo i pennuti) e
salmonella, resta il mistero
sulla strage di anatre mute re-
gistrata il mese scorso nella
colonia che popola il greto del
torrente Molgora, sotto il pon-
te di San Rocco. Nei giorni
sorsi sono arrivati dal Dipar-
timento veterinario dell’Ats di
Brianza gli esiti degli esami
effettuati su tre delle carcasse

di pennuti che erano state re-
cuperate dagli agenti della Po-
lizia locale e che sono state
s u c c e s s i va m e nt e  i nv i at e
a l l’Istituto zooprofilattico spe-
rimentale di Milano.

Le prove eseguite gli ani-
mali hanno, come detto,
escluso una morte dovuta al-
le malattie più comuni per le
anatre, ma al tempo stesso
non hanno avanzato altre
ipotesi sulle cause dei deces-
si. Resta quindi il mistero.

Una delle ana-
tre trovate mor-
te nel greto del
torrente Molgo-
ra, sotto il Pon-
te di San Rocco

Un ’auto elettrica per i vigili: è la prima
in dotazione alle Polizie locali della Lombardia

E’ una «Nissan
Leaf», la prima com-
pletamente elettrica

in dotazione ad un
comandato della Po-

lizia locale della
Lombardia. E’ stata
acquistata dall’Am -

ministrazione comu-
nale 5 Stelle (costo

35mila euro) e dalla
scorsa settimana è a

disposizione dei vi-
gili di Vimercate. Ha
un’autonomia di 300

ch i l o m e t ri

Militanti del-
la Lega da-
vanti all’in -
gresso del
ve c ch i o
ospedale or-
mai chiuso
dalla fine del
2 010
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RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
manutenzione 

piscine
pulizia civile
e industriale

manutenzione e riparazione
 macchinari fitness

Effettuiamo preventivi e sopralluoghi

GRATUITI
e uno SCONTO del 10% 
sul primo mese per tutti i nuovi clienti! 

Rivenditore di prodotti 
di pulizia professionale 

e prodotti ecosostenibili 
anche per privati

PULIZIE INDUSTRIALI PULIZIE DI FINE CANTIERE PULIZIE CIVILI

CONTATTI
Oreno di Vimercate 
Via Madonna, 12/h

Tel. 039/8944585
info@ambersnc.com

www.ambersnc.com     

Rivenditori uffi ciali 
di SK Italia per i prodotti professionali 
e di Verdevero per prodotti ecosostenibili e bio 
per privati e per aziende

AndreaBrambilla
Casella di testo




