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RIQUALIFICAZIONE Da gennaio 2021 la previsione di riapertura è ora slittata a luglio POLITICA
di Martino Agostoni

A gennaio scorso era di un paio
d’anni la stima dei tempi per vedere
riaperta la piscina di via degli Atleti.
E a dicembre resta ancora di un paio d’anni la previsione per riportare
in attività il centro natatorio comunale chiuso da un giorno all’altro
dall’inizio di luglio 2018.
O, come ha detto il sindaco Francesco Sartini durante l’ultimo Consiglio comunale rispondendo a
un’interrogazione dei gruppi di centrosinistra, «allo stato attuale delle
informazioni disponibili, il tempo
previsto per queste attività supera
i 18 mesi, salvo ricorsi o imprevisti,
collocando la data ipotetica per il
collaudo a partire da luglio 2021».

Le tappe
Tra stime, previsioni e ipotesi, l’unica certezza è che il programma dei
tempi per riaprire la piscina dato
dall’amministrazione comunale
dopo l’estate 2018 non è puntuale, a
partire dalla prima delle tappe del
percorso per la riqualificazione e
miglioramento della struttura. È
stato consegnato il 20 novembre a
Palazzo Trotti il progetto per la riqualificazione, ampliamento e futura gestione dell’impianto dal valore di 2.787.000 di euro, un lavoro di
Lombardia Nuoto, la società che a
fine dicembre 2018 è stata scelta
per preparare il progetto tecnico
che poi il Comune metterà a gara.
A gennaio era un’operazione
che si stimava pronta per luglio, dopo 30 o 45 giorni di approfondimenti e raccolta informazioni dei progettisti e quindi 160 giorni per la
stesura del progetto, comprese
eventuali richieste di integrazione
e modifica da parte del Comune in
modo da passare alla delicata fase
successiva di stesura e pubblicazione del bando e quindi assegnazione
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LA PISCINA
è già in ritardo
della gara d’appalto, stimata in 200
giorni. Poi la fase dopo sarebbe stata di 100 giorni per il progetto esecutivo e quindi 220 giorni di cantiere per realizzare tutto e collaudarlo
entro la data allora prevista di novembre 2020.

Il progetto
Ora il progetto è arrivato con 4 mesi
di ritardo e la fase prima della gara
d’appalto non è ancora conclusa
con Palazzo Trotti che ha bisogno di
ulteriori 90 giorni per le proprie va-

lutazioni tecniche che potrebbero
richiedere anche modifiche o integrazioni. Una volta poi che il progetto sarà tecnicamente pronto dovrà fare i passaggi politici, prima in
commissione territorio e poi in
Consiglio comunale per l’approvazione.

In aula
Fine gennaio 2020 è stata la previsione indicata da Sartini in aula per
il passaggio in commissione e, a seguire quindi, probabilmente entro

febbraio, il voto in Consiglio. Poi la
gara d’appalto, la selezione del vincitore, la stipula del contratto, la
progettazione esecutiva, i lavori e il
collaudo. E, come ha precisato il sindaco, «in merito alla richiesta di
previsione di tempistica realistica
per le prossime fasi di lavorazione,
dovendo ricordare che la previsione dei tempi può essere sempre influenzata da fattori non prevedibili
o non stimabili e fuori dal controllo,
e che quindi in tal senso è soggetta
a variazioni». n

PARITÀ La 5F dell’istituto Vanoni ha vinto il primo premio in una mostra a Limbiate per la Settimana del rispetto

Donne di successo
nel lavoro quotidiano
Ancora un successo per l’istituto Vanoni nell’ambito della “Settimana del rispetto”, ideata dalla
Provincia di Monza e della Brianza per dare seguito alla “Giornata
internazionale per l’eliminazione
della violenza sulle donne”. Gli
studenti della 5F dell’istituto vimercatese hanno trionfato conseguendo il primo premio (miglior
progetto di gruppo per il concorso
grafico) alla mostra “Un fiore per
tutte” allestita al palazzo comunale di Limbiate.
Il tema della mostra è stato la
donna nella vita quotidiana. La
premiazione, giovedì scorso , è avvenuta alla presenza dell’assessore regionale alla famiglia Silvia
Piani, del presidente della Provincia di Monza e della Brianza Luca
Santambrogio, della direttrice del-
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l’Ust di Monza Mavina Pietraforte
e della consigliera di parità della
Provincia Alessandra Ghezzi.
A trionfare è stata un’idea originalissima messa insieme dai ragazzi per sottolineare quanto, al
giorno d’oggi, sia ingiusta la disparità tra uomo e donna in alcuni
ambienti lavorativi. Soggetti principali sono state 4 mamme di 4
studentesse, ognuna delle quali è
stata ritratta di fronte al quadro di
una donna di successo, come se lo
stesso fungesse per loro da specchio. Pertanto, la mamma di Alice,
primatista di nuoto di fondo, si è
ritrovata di fronte a Sybil Bauer, la
pluricampionessa di nuoto e medaglia d’oro; la mamma di Martina, laureata in Lingue e letterature straniere di fronte alla scrittrice
Virginia Woolf; la mamma di Be-

La classe 5F del Vanoni premiata a Limbiate

nedetta, infermiera, con lo sguardo rivolto verso la figura di Florence Nightingale fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna; la mamma di Alessia, infermiera specializzata, di fronte al
premio Nobel Rita Levi Montalcini. Donne di successo che si riflet-

tono in professioniste della nostra
vita quotidiana, a dimostrazione
del fatto che, anche in settori dove
le figure maschili sono state sempre di più avvantaggiate, possono
primeggiare le donne, ottenendo
risultati che non sono “esclusività” dell’uomo. n M.Bon.

Nascerà a Vimercate il primo
comitato brianzolo di Azione, il movimento fondato da Carlo Calenda.
Il gruppo, che almeno inizialmente farà da punto di riferimento
per l’intera Brianza, sarà costituito
dai consiglieri comunali Mariasole
Mascia e Davide Nicolussi, fuoriusciti da Pd. « A livello nazionale siamo nati poche settimane fa – spiega
Mariasole Mascia, tra i promotori
del partito – e ci stiamo ancora
strutturando: nei prossimi mesi si
aggiungeranno altri comitati». La
formazione è guardata con attenzione soprattutto da professionisti
ed elettori che fino a qualche tempo
fa si riconoscevano in un centro
moderato, anche di ispirazione cattolica: «Si rivolgono a noi – aggiunge la consigliera comunale – persone attratte dalla competenza e dal
profilo di Calenda, gente pragmatica che alla politica chiede azione e
non chiacchiere. Ai nostri incontri
in tanti si fanno avanti per mettersi
a disposizione: c’è ancora tanta voglia di partecipazione». Professionisti e imprenditori potrebbero, del
resto, costituire una buona fetta del
potenziale elettorato del neonato
movimento: il tesseramento, ancora alle prime battute, sembra dare
frutti soddisfacenti. A livello nazionale gli iscritti sono 18.000 di cui
4.000 in Lombardia: «La prossima
estate – anticipa Mariasole Mascia
– convocheremo il congresso e definiremo gli organismi locali».
Il comitato vimercatese si affiancherà ai pochi presenti in regione tra cui i tre di Milano, quelli di
Merate, Como e Brescia. Tra i tesserati ci sono molti simpatizzanti del
Pd che non hanno condiviso l’alleanza di governo con i 5 Stelle: la proposta di Calenda, però, alletta non
solo chi sta cercando di capire in
che direzione si muoverà la formazione guidata da Nicola Zingaretti
ma anche parecchi elettori di Forza
Italia e dell’area che gravita attorno
a Ncd. Azione sembra comunque
destinata a rimanere ancorata al
centrosinistra: «Per le amministrative del 2021 – afferma la consigliera comunale – intendiamo proseguire la nostra collaborazione con il
Partito democratico». n M. Bon.

