
10 I VIMERCATE I SABATO 14 SETTEMBRE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

È’ il tempo di pensare ad aprire 
nuove attività in centro o di miglio-
rare i negozi già presenti in città. 
Perché un contributo lo dà diretta-
mente il Comune. Si sono aperti con
l’inizio del mese, e dureranno fino al
30 settembre, i due bandi preparati
dall’amministrazione comunale 
per sostenere il commercio e le atti-
vità artigianali. Si tratta di 200mila
euro a fondo perduto con l’obiettivo
di aiutare i negozi di vicinato, le bot-
teghe sottocasa e le piccole imprese
artigiane locali. 

Il primo bando dedicato al com-
mercio locale stanzia 150mila euro
fino al 2021, con 50 mila euro dispo-
nibili ogni anno, per aiutare l’avvio 
di negozi in centro città e a Oreno. I 
destinatari dei contributi sono le 
persone e le società che intendono 
aprire nuove attività nell’area tra 

to pari a 1.000 euro e un massimo 
erogabile e di 3.000 euro. Potrà es-
sere richiesto il fondo per spese ef-
fettuate tra dicembre 2018 e il 15 
novembre 2019. Le domande vanno
presentate unicamente via pec a 
Confcommercio dal 1 al 30 settem-
bre. n M.Ago.

COMUNE Duecentomila euro in tre anni per avviare nuove attività in centro e a Oreno o per fare migliorie 

Bandi per il commercio
Domande entro il 30

via Vittorio Emanuele, piazza Ro-
ma, via Leonardo da Vinci, piazza 
Santo Stefano, piazza Castellana e 
vie adiacenti, via Mazzini, via Ca-
vour, via Garibaldi, e nel centro sto-
rico di Oreno in via Madonna e via 
Borromeo. 

Il contributo erogato sarà di
massimi 15.000 euro per coprire 
spese di investimento del nuovo 
negozio, saranno agevolati in gra-
duatoria i progetti che coinvolgono
almeno un socio di età inferiore ai 
35 anni. Sono ammissibili le spese 
già sostenute quest’anno e quelle 
fino al 31 ottobre 2021. Le domande
potranno essere presentate in Co-
mune dal 1 al 30 settembre solo via
posta elettronica certificata. 

Il secondo bando stanzia 50 mi-
la euro una tantum dedicati alle im-
prese commerciali, pubblici eserci-

zi e artigianali già attivi e con sede a
Vimercate per sostenere investi-
menti che migliorino la funzionali-
tà e l’attrattività dell’attività. I con-
tributi a fondo perduto saranno 
erogati in misura del 50% delle spe-
sa effettivamente sostenuta con un
minimo di richiesta di investimen-

Il Comune vuole aiutare il commercio in centro città

Resta gratuita ancora per un
anno la sosta nel parcheggio mul-
tipiano dell’Energy Park. È l’am-
ministrazione comunale ad aver
fatto valere per ulteriori 12 mesi,
fino al 12 settembre 2020, la clau-
sola prevista dalla concessione
del parcheggio lungo via Energy
Park che dal 2014 affida la gestio-
ne per 30 anni a un operatore pri-
vato. La struttura è stata realizza-
ta nell’ambito del piano del 2011
che ha riqualificato il quartiere in-

praticabile in modo sicuro con i
pattini. È stato ora approvato in
Comune il progetto per la siste-
mazione della pista di pattinag-
gio, un intervento da 16.470 euro
che prevede la sua sistemazione,
la pulizia dei giunti, il risanamen-
to di una delle curve paraboliche
con anche la posa di apposita re-
sina colorata. A completamento
dell’intervento verranno traccia-
te anche le corsie per attività di
“atletica”. n M.Ago.

Si tornerà a pattinare nei
giardini di via Fiume. Da tempo
versa in condizioni di degrado e
non è più utilizzata per attività
ricreative con i pattini la pista
presente nello spazio pubblico
tra le vie Fiume e Mascagni. 

L’area è vicina alle scuole ed è
stata realizzata pensando anche
all’uso per attività sportive, ma il
fondo della pista presenta scon-
nessioni tra i giunti di dilatazione
e la curva parabolica sud è im-

Mascia: «Ad oggi l’unica cosa certa 
è che prenderà avvio il lotto nume-
ro 1, di interesse solo privato. Il lotto
2, quello che interessa alla città e 
sul quale insistono tutti i veri inte-
ressi pubblici, è rinviato a data da 
destinarsi. Il fatto che si sia svinco-
lato il lotto 1 e che gli interessi pub-
blici e i conseguenti oneri gravino 
tutti sul lotto 2 lascia enormi dubbi
sull’appetibilità dell’intervento e, 
quindi, sulle effettive possibilità 
che l’area venga venduta in tempi 
ragionevoli a operatori privati inte-
ressati. Il rischio che l’ex ospedale 
cada in un progressivo degrado è 
più che reale». I tre esponenti di 
centrosinistra hanno aggiunto che
è attesa una relazione del direttore
generale dell’Asst di Vimercate, Del
Sorbo, «che ha promesso di inviare
al più presto una redazione detta-
gliata sul progetto. Speriamo che al-
meno quella sia esaustiva». n 

state date certezze sulle risorse de-
stinate dalla Regione, né sulla valu-
tazione economica della parte pub-
blica del progetto, né sui contenuti 
definitivi del futuro Presst». 

Prova a entrare più nei dettagli

RIQUALIFICAZIONE «Il rischio concreto è che la stuttura cada in progressivo degrado»

Ex ospedale, parte il lotto privato
Mascia: «Parte pubblica trascurata»
di Martino Agostoni

Nel vecchio ospedale si comin-
cia con la parte privata, mentre per
le opere pubbliche e la riqualifica-
zione dell’area più vicina al centro 
resta l’incertezza. Si è svolta in set-
timana al Pirellone un’audizione 
nella commissione regionale Sani-
tà dedicata all’accordo raggiunto a 
luglio tra Regione, Asst e Comune 
per realizzare il piano di riqualifica-
zione dei 135mila metri quadrati del
vecchio ospedale e cava Cantù, in-
contro cui hanno preso parte, tra gli
altri, i consiglieri regionali del Pd Gi-
gi Ponti e Carlo Borghetti e la capo-
gruppo del centrosinistra in Consi-
glio comunale Mariasole Mascia. 

«È’ un accordo frettoloso che la-
scia aperti molti interrogativi, sia 
sulla pianificazione che sui conte-
nuti» hanno commentato Ponti e 
Borghetti al termine dell’incontro. 

«Abbiamo chiesto l’audizione 
–spiegano i due consiglieri regiona-
li- per avere risposte certe su un ac-
cordo di massima ma non abbiamo
trovato certezze né sul percorso del
progetto né sui tempi. Non ci sono 

La vegetazione sta avanzando nell’area dell’ex ospedale

DECISO Giunti, parabolica e manto da rifare

Via Fiume: si sistema
la pista di pattinaggio

COMUNE Prorogata la convenzione col privato 

Posteggio all’Energy:
gratis per un altro anno

dustriale a fianco delle Torri Bian-
che prevedendo, tra le contropar-
tite per il Comune, la proprietà di
una parte del parcheggio multi-
piano di quasi 4mila metri qua-
drati e 178 posti auto. Dal 2014 è
partita la concessione del par-
cheggio a un privato che ha previ-
sto per i primi 5 anni la gratuità
della sosta, fino al 12 settembre
2019, un fattore che però in setti-
mana è stato ulteriormente proro-
gato per un altro anno. n M.Ago. 

ALLA PROVINCIA 

Capitanio:
«All’Omni
nuovi indirizzi,
più sicurezza»

 Un’attenzione particolare
per l’Omnicomprensivo. A chie-
derla è l’onorevole Massimilia-
no Capitanio che ha incontrato
giovedì il presidente della Pro-
vincia. 

 «Più sicurezza, interventi
urgenti di manutenzione e un
coordinamento dell’offerta for-
mativa più rispondente alle esi-
genze del territorio. Sono i tre
macro-temi che ho voluto sot-
toporre al presidente della Pro-
vincia, Luca Santambrogio, per
chiedere un’attenzione partico-
lare per il centro scolastico Om-
nicomprensivo, faro per la for-
mazione di migliaia di studenti
della Brianza Est» ha commen-
tato Capitanio,

«Con l’inizio del nuovo anno
scolastico la priorità dovrà es-
sere data alla sicurezza, sia a
livello strutturale che in termi-
ni di controlli periodici da parte
delle forze dell’ordine. A livello
parlamentare continueremo a
sollecitare il governo per stan-
ziare fondi, come i 200.000 euro
destinati dal ministro Bussetti
all’innovazione degli istituti
brianzoli: le Province hanno la
necessità primaria di finanzia-
re interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, i no-
stri studenti non possono cre-
scere in classi senza tapparelle,
con i muri scrostati e dove sono
pericolanti persino le aste delle
bandiere». 

Quanto all’aspetto pretta-
mente scolastico, «non da ulti-
mo va aggiornata e rafforzata
l’offerta formativa: le aziende
del territorio richiedono diplo-
mati con determinate compe-
tenze e, poi, vanno colmati quei
vuoti che costringono i nostri
ragazzi a spostarsi a Monza o a
Lecco».

Erano presenti all’incontroi
anche la dirigente scolastica
dell’Iis Vanoni di Vimercate,
Elena Centemero, e il professor
Giovanni Trivellone, che hanno
illustrato una serie di proble-
matiche relative al complesso
scolastico ma anche un impor-
tante progetto nell’ambito del
turismo. Santambrogio ha già
in agenda un incontro con i
quattro dirigenti scolastici a
capo degli istituti vimercatesi
ospitati all’interno dell’Omni-
comprensivo. n 

Santambrogio, Centemero e Capitanio
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