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Riduzione degli spazi - Dopo le proteste del presidente di «Vimercate nuoto» arrivano anche quelle del responsabile degli amatori

Piscina, il sindaco lascia uno spiraglio
Sartini: «La partita si gioca in fase di bando. Ci saranno spazi per le attività che non saranno in concorrenza con quelle del gestore»

VIMERCATE (tlo) Uno spira-
glio nel quale provare ad
infilarci il piede, riaprire la
porta e riportare le asso-
ciazioni vimercatesi e gli
utenti in generale in piscina.
E’ quanto ha lasciato il sin-
daco 5 Stelle Francesco Sar-
tini, interpellato in merito al
progetto di riqualificazione e
nuova gestione trentennale
d e ll’impianto comunale di
via degli Atleti, chiuso
n e l l’estate di due anni fa. A
seguito della presentazione
del progetto da parte di
«Lombardia nuoto», la so-
cietà che si era aggiudicata la
manifestazione di interessi,
gli utilizzatori dell’i mp ia nto
no hanno nascosto tutto il
loro malcontento.

A cominciare da «Vimer-
cate nuoto», società storica
che nella struttura dei via
degli Atleti ha operato per 40
anni proponendo attività
agonistica di pallanuoto e
nuoto master. E che ora ri-
schia di dover chiudere o
lasciare definitivamente la
città come del resto già fatto
in questi ultimi due anni.

La scorsa settimana, at-
traverso il nostro Giornale, il
presidente del sodalizio,
Paolo Prisco, si era sfogato e
aveva lanciato un appello
a ll’Amministrazione comu-
nale affinché in fase di bando
di gara per l’ag g i u d i caz i o n e
dei lavori e della gestione, la
proposta presentata da
«Lombardia nuoto» venga
corretta prevedendo spazi
giornalieri in vasca per la sua
associazione e per altri even-
tuali sodalizi. La proposta
attuale, infatti, non prevede
tutto questo.

Alle parole di Prisco si
sono aggiunte nei giorni
scorsi anche quelle di An-
gelo Di Sarno, presidente
d e ll’Associazione utenti
amatoriali della piscina, che
ha scritto un’accorata let-
tera-appello al sindaco (che
riportiamo integralmente qui
sotto), con la quale segnala

come anche gli utenti del
nuoto libero siano di fatto
pesantemente penalizzati
dalla proposta.

E non manca nemmeno la
polemica politica. Questa
volta ad attaccare le scelte
d e l  l ’Amministrazione e
l’esponente di Vimercate fu-

tura Mattia Frigerio (ve di
articolo a sinistra)

Dal canto suo, come detto,
il primo cittadino, pur ri-
badendo le linee guida del
progetto, ha lasciato aperto
uno spiraglio ad alcune mo-
difiche in sede di definizione
del bando che è in fase di

costruzione da parte degli
uffici comunali in queste set-
t i ma n e.

«Lo spazio per le attività
associative-sportive verrà de-
finito nel capitolato - ha spie-
gato Sartini - Chiederemo
quindi nel bando che ven-
gano garantiti spazi che non

siano in contrasto con le
attività del gestore. Per in-
tenderci: se il bando di ge-
stione dell’impianto sarà vin-
to da un’associazione che
propone come sua attività
principale il nuoto sincro-
nizzato è chiaro che si apri-
ranno spazi per altre asso-
ciazioni che propongano al-
tre attività. Per quanto ri-
guarda invece le richieste
che provengono dagli utenti
che svolgono nuoto libero
inseriremo nel bando una
premialità, con punteggi più
alti, per chi garantirà spazi
più ampi».

Infine, la questione delle
tempistiche. «Servono anco-
ra alcune settimane per la
definizione del bando - ha
chiarito il sindaco - E anche
la successiva gara non avrà
tempi brevi perché vogliamo
che gli eventuali soggetti in-
teressati possano predispor-
re al meglio le offerte». Resta
valida anche la clausola della
prelazione. A parità di offerte
la riqualificazione e la ge-
stione verranno assegnate a
«Lombardia nuoto» che, co-
me detto, si è aggiudicata la
manifestazione di interessi e
ha steso il progetto.

Il progetto pre-
sentato da
« L o m b a rd i a
nuoto» prevede
anche la riqua-
lificazione della
vasca esterna
da 50 metri

Lo sfogo del consigliere

«Presi in giro»,
Frigerio chiede
un ripensamento
VIMERCATE (tlo) « Incazz...».
Così si definisce Mattia Fri-
g erio, consigliere comunale
di «Vimercate futura», in me-
rito alla vicenda piscina e in
particolare all’esclusione di
«Vimercate nuoto» dall’u t i-
lizzo dell’impianto di via de-
gli Atleti. «Centinaia di as-
sociazioni, di ogni genere,
tengono vivi da sempre Vi-
mercate e i vimercatesi - ha
dichiarato - Vanno rispettate
e supportate. A partire dal-
l'Amministrazione comuna-
le, che deve riconoscere il
loro servizio».

Nel merito della vicenda
piscina Frigerio ricorda che
«in Consiglio ho portato la
voce di più persone interes-
sate alla questione piscina,
chiedendo di tutelare, nel
nuovo bando, le associazioni
del territorio. Un paio in par-
ticolare direttamente interes-
sate all'uso "ordinario" della
piscina. Una di queste è “Vi -
mercate nuoto”, unica asso-
ciazione di Vimercate, de-
cennale. Abbiamo chiesto la
certezza di spazi e tariffe age-
volate, al fine di consentir
loro di potere continuare a
svolgere le attività a favore
dei nostri giovani e meno gio-
vani. Ci è stato risposto che a
Vimercate ci sono oltre 100
associazioni e non sarebbe
corretto "agevolarne" una».

Una risposta che, però, se-
condo l’esponente di oppo-
sizione non sta in piedi. «Co-
me se l'associazione Teatro
Vimercate, o Gli amici mu-
sicisti svolgessero le stesse
attività o avessero bisogno
degli stessi spazi in piscina di
“Vimercate Nuoto” - prose-
gue - Sono stati presi in giro i
volontari delle associazioni
interessate all'uso della pi-
scina, sono stati presi in giro
gli utenti».

Frigerio ricorda quanto era
stato previsto dall’attu al e
amministrazione in una de-
libera del 2017, oggi a suo
dire sconfessata: «Rispetto
alle tariffe che a dicembre
2017 il Comune richiedeva
all'allora gestore, il bando in
arrivo partirà con questi pre-
supposti: gratuità per i di-
sabili: non prevista; costo di
euro 2,3 per scuole, oratori,
centri estivi comunali: non
previsto; nuoto libero: incre-
mento medio del 53%; scuola
nuoto : incremento medio
del 61%; attività prescolare e
neonatale: incremento me-
dio del 58%. Il Piano eco-
nomico finanziario non lo
permetterà ora, ma qualche
condizione nel bando a tu-
tela degli utenti di Vimercate
è il caso di metterla. I margini
ci sono, visto che saranno
considerate - ai fini dell'as-
segnazione del vincitore del
bando - premialità correlate
a proposte migliorative dei
partecipanti alla gara rispetto
alla base progettuale. Che
sindaco e assessore ci ascol-
tino».

La lettera-appello degli amatori al sindaco
«In questi anni danneggiati tanti vimercatesi per una manutenzione ordinaria. Ora cerchi di rimediare»

Signor Sindaco,
lei mi convocò nel dicembre 2018,

dopo che avevo fatto protocollare 150
firme pro piscina, chiedendomi di for-
mare un Comitato Utenti Amatoriali per
il Tavolo di Consultazione di un anno
fa.

Il Comitato fu fondato e, assieme alle
associazioni sportive, dimenticando il
disappunto per la chiusura dell’i m p i a n-
to, depositammo delle proposte per
fare del centro natatorio di Vimercate
un impianto atto a rispondere alle e-
sigenze di chi pratica il nuoto sia a
livello agonistico, sia amatoriale, per i
prossimi decenni, garantendo anche la
sopravvivenza del Torneo Città di Vi-
mercate. 

Di quelle proposte c’è solo una mo-
desta traccia nel progetto che verrà
utilizzato per il bando, tant’è vero che lei
stesso, in un’intervista della scorsa
settimana, ha dichiarato che il progetto
piscina sarà un intervento di manu-
tenzione ordinaria con apertura pre-
sunta durante l’estate del 2021.

Quindi, escludendo la piccola vasca
per la rieducazione, l’impianto resterà
lo stesso di prima ma resterà chiuso per
oltre tre anni per della manutenzione
ordinaria!

Ma lei lo sa che oltre mille utenti del
vecchio impianto sono e saranno co-
stretti a vagare, in auto, per oltre tre
anni tra le piscine di Concorezzo, Ar-
core, Merate, Pessano, Monza e Mi-
lano mentre la sua Amministrazione fa

della manutenzione ordinaria?
Ma lei lo sa che questo comporta

spese e inquinamento? Ma lo sa che
per far sì che le auto restino nei box non
basta comprare dei porta biciclette “e-
sotici”, costosi e poco funzionali, ma
bisogna assicurare i servizi?

L’impianto natatorio di Vimercate non
era un posto dove dei fessacchiotti che
si divertono a fare fatica andavano a
passare il tempo. Oltre a chi nuota per
agonismo o per forma fisica, la piscina
offriva alle famiglie la possibilità di
avvicinare i figli a questo sport a cifre
ragionevoli, senza doverli portare pres-
so privati, più costosi e meno per-
formanti. Sempre alle famiglie con-
sentiva di aver un campo estivo durante
il periodo di chiusure delle scuole.
Questo sarà sospeso per quattro estati,
per opere di manutenzione ordinaria.

La piscina di Vimercate ha dato la vita
ad una associazione sportiva, Vimer-
cate Nuoto, che ha avvicinato per de-
cenni i giovani allo sport, dando ad essi
una alternativa sana e formativa ad altri
passatempi. Una associazione che or-
ganizza anche un Torneo con il nome
della nostra Città.

Ora, con la strada scelta dalla sua
Amministrazione, il Comune non ci
mette un euro nel progetto piscina, ma
tutti gli utenti che ho ricordato sopra
invece ce ne mettono, oppure desi-
stono.

Tutto questo avrebbe anche senso
se l’impianto che riaprirà forse nel 2021

fosse veramente in grado di sfidare i
prossimi decenni. Ma non lo sarà,
quindi la sua amministrazione non sarà
certo ricordata come quella che cin-
quanta anni fa concepì e realizzò l’i m-
pianto di via degli Atleti.

Accantonato questo sogno e accan-
tonata anche la convinzione che il
risultato da lei annunciato avrebbe po-
tuto essere realizzato con chiusure
parziali e più corte (tenga presente
Genova con il sostituto del ponte Mo-
randi crollato ad agosto 2018, non la
Cina!), le chiedo di operare almeno
affinché al futuro gestore siano imposti
per contratto orari di apertura estesi (7
– 24) affinché trovino uno spazio suf-
ficiente sia chi pratica nuoto a livello
amatoriale, come me, sia chi si vuole
dedicare all’attività agonistica, garan-
tendo anche che le associazioni spor-
tive di Vimercate restino nella nostra
Città.

Rifletta, signor Sindaco, prima di e-
mettere il bando. In un momento nel
quale, a livello nazionale si sta ri-
discutendo la materia delle conces-
sioni, provi ad immaginare quale sa-
rebbe la reazione di tutti noi se la
società Autostrade raddoppiasse i pe-
daggi e non garantisse l'accesso alla
rete dei mezzi di pubblica utilità?

Rifletta, signor Sindaco.
Con spirito di collaborazione

ANGELO DI SARNO
Presidente del Comitato Utenti A-

matoriali

Dura presa di posizione contro il taglio degli spazi per i nuotatori

La risposta di Sartini all’interrogazione del centrosinistra. Per il Pd, però, la spiegazione non è sod d i s f a c e nte

Cessione della gestione delle case comunali: per il sindaco è tutto in regola
VIMERCATE (tlo) Case comunali ce-
dute in gestione ad Aler, per il sin-
daco è tutto in regola. E’ ar r ivata
durante l’Ultimo Consiglio comunale
la risposta del primo cittadino, Fran -
cesco Sartini, all’interrogazione pre-
sentata dal centrosinistra. Le forze di
opposizione avevano chiesto chia-
rimenti in merito alla decisione di
cedere la gestione di più di 30 alloggi
comunali. In particolare avevano sol-
levato una questione di tempistica (la
delibera di Giunta sarebbe stata suc-
cessiva all’effettiva cessione) e di mo-
dalità di cessione, avvenuta in via

diretta, senza alcun bando di gara.
Per quanto riguarda il primo punto

il sindaco ha risposto che: «L’inten -
dimento era di iniziare il 1 gennaio
del 2020, dopodiché visto che i tempi
di approvazione del bilancio sono
stati posticipati anche i tempi di sot-
toscrizione del contratto lo saranno:
la stessa avverrà in data successiva
a l l’approvazione del bilancio».

Per quanto riguarda la seconda
questione, Sartini ha così risposto: «Si
è deciso di affidare, conformemente
al dettato normativo, la gestione ad
Aler che come società pubblica ha

l’obbligo del pareggio di bilancio non
potendo sostanzialmente trarre pro-
fitto dall’attività di gestione del pa-
trimonio pubblico. Questa soluzione
è con tutta evidenza alternativa a
quella di rivolgersi al mercato».

La risposta del primo cittadino non
ha convinto il gruppo del Pd. «Le case
comunali sono un bene pubblico im-
portante ai fini sociali e rilevante da
un punto di vista patrimoniale - ha
commentato la capogruppo Pd Vit -
toria Gaudio - L’amministrazione ha
scelto di esternalizzarne la gestione
ed affidarla ad Aler. Il Consiglio co-

munale ne è venuto a conoscenza da
una variazione di bilancio a novem-
bre 2019, a cui è seguita la prima
delibera di Giunta del 2020 che è
stata oggetto dell’interpellanza. Una
nostra domanda: può decorrere un
contratto dal primo gennaio con una
delibera del 13 gennaio? Sembra una
domanda formale, ma la risposta ci
stupisce davvero: bisogna aspettare
l’approvazione del bilancio! Una no-
vità? O la solita fretta, superficialità e
dilettantismo a cui ci ha abituato
questa Giunta».

Gaudio affronta poi un’altra que-

stione che riguarda la valutazione di
alternative e comparazione costi. «La
sintesi è che essendo Aler una società
che ha l’obbligo di “pareggio di bi-
la n c i o” non è necessario rivolgersi al
mercato e l’offerta gestionale con-
cordata con Aler “non è paragona-
b i l e” con le attività svolte dall’am -
ministrazione - ha commentato an-
cora la capogruppo - E quindi? Il
sindaco preferisce leggere le risposte
“te cniche”. Che spieghi piuttosto
c o s’ha determinato la scelta: ci sa-
ranno certo ottimi motivi, vorremmo
soltanto conoscerli. Chi amministra
un bene pubblico dovrebbe sempre
rendere trasparenti le proprie de-
cisioni e esplicitare quali siano i van-
taggi per la collettività».
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