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La nuova vita di Santa Marta
Tutto pronto per la creazione
del polo culturale parrocchiale

I lavori per la riqualificazione dello stabile accanto al Santuario, bloccati per l’emergenza Coronavirus, partiranno appena possibile

VIMERCATE (sgb) Tutto pronto per
l’avvio dei lavori presso il centro par-
rocchiale Santa Marta. Terminati in-
fatti gli scorsi mesi i tempi della
burocrazia con i «sì» della Soprin-
tendenza e della Curia al progetto
generale. Ma i lavori definiti ora do-
vranno attendere la fine della si-
tuazione di emergenza nazionale e le
relative misure di prevenzione e so-
spensione dei lavori adottate.

La proposta di riqualificazione
dello stabile, situato nel centro cit-
tadino accanto al Santuario della
Beata Vergine del Rosario, era stata
fortemente sostenuta dal responsa-
bile della comunità pastorale don
Mirko Bellora  date le condizioni di
forte degrado della struttura. Le di-
verse idee progettuali erano state
consegnate nel 2017 ad una com-
missione che, valutandole anonime,
aveva quindi affidato la direzione
artistica allo studio Campanella-Tes-
soni di Crema.

Il polo socio-culturale immaginato
quindi per il vecchio oratorio Santa
Marta avrebbe dovuto finalmente ve-
dere l’inizio della sua realizzazione

proprio in questo mese di marzo. Lo
scorso giugno il progetto generale
era stato infatti approvato dalla So-
printendenza a cui era seguito, a fine
settembre, anche l’autor izzazione
della Curia. In autunno si era dato
avvio ad alcuni lavori di prepara-
zione per predisporre l’area all’in -
stallazione del vero e proprio can-
tiere assegnando le strutture all’in -
g e g nere Andrea Sangalli, gli im-
pianti elettrici all’ing e g ner Corra do
Filinc eri e quelli meccanici all’in -
g e g ner Paolo Sangalli.

«Ad oggi abbiamo portato avanti
tutto ciò che era necessario - ha
spiegato l’architetto Ilaria Angiolini,

direttrice dei lavori - In particolare il
progetto degli impianti e il progetto
esecutivo degli interventi strutturali
volti al consolidamento della por-
zione di edificio più degradata». E’
stato concluso il progetto esecutivo
con le relative verifiche e la pre-
disposizione di piccoli interventi sul-
le strutture.

Lo studio delle stratigrafie presenti
n e l l’edificio, realizzato lo scorso di-
cembre dai restauratori G iacomo
Luzz ana e Mara Stefanoni, ha por-
tato alla luce numerose bellezze de-
corative sulle superfici interne dell’ex
chiesa di Santa Marta. Dipinti di
diverse epoche attualmente coperti

da numerose tinteggiature, porzioni
di affreschi, cornici e fregi decorativi.
L’intervento di restauro punterà alla
conservazione degli intonaci tramite
le operazioni di pulitura, di con-
solidamento e di protezione.

L’ambizioso progetto generale di
riqualificazione prevede una com-
pleta rivisitazione degli spazi, divisi
su due piani ed affacciati sul cortile.
Al pian terreno verranno realizzate
una sala conferenze, una sala per le
esposizioni e un’area ristoro con caf-
fetteria. Al primo piano sarà invece
trasferito l’Archivio Plebano, con sala
di consultazione annessa. Previ-
sto anche il completo rifacimento

d e l l’ingresso dalla strada. Infine, la
vecchia chiesa (oratorio) di Santa
Marta verrà ricordata con la crea-
zione sul tetto dell’edificio riqua-
lificato di una sagoma che ricordi il
campanile; la collocazione di mon-
tanti, sempre in acciaio, a ricordare la
vecchia muratura della chiesa.

Una vera e propria rivoluzione
quella che avverrà all’edificio storico
nel cuore della città e che lo trasfor-
merà in centro delle attività so-
cio-culturali ed amministrative della
par rocchia.

La stima totale dei lavori ammonta
a circa 700mila euro, parte dei quali
recuperati dalla vendita del vecchio
oratorio femminile di via Dozio, ce-
duto anni fa all’Enaip. L’inizio della
riqualificazione vedrà anche l’av v i o
della campagna da parte della co-
munità per il recupero della cifra
to t a l e.

«Tutto è fermo, forza lavoro bloc-
cata - ha dichiarato don Mirko -
Spero che appena sarà possibile ini-
zino i lavori come uno dei tanti ri-
svegli della nostra città».

Gabriella Schizzo

L’esterno di
Santa Marta,
v i s i b i l m e n te
degradato. Ac-
canto, una rico-
struzione al
computer, di
come sarà la
struttura a lavo-
ri ultimati.
Ospiterà al pia-
no terra una sa-
la conferenze,
una sala per le
esposizioni e
un’area ristoro
con caffetteria.
Al primo piano
verrà collocato
l’Archivio Pleba-
no, con sala di
consultazione
annessa

Annullati gli incontri tra i sindaci previsti in queste settimane

Metro... ferma, se ne riparla ad aprile, forse
I primi cittadini riconvocati dopo l’emergenza Coronavirus. Corsa contro il tempo per definire il progetto preliminare entro fine anno

VIMERCATE (tlo) Rinviato a data
da destinarsi il nuovo incontro
tra i sindaci per proseguire il
cammino di definizione del
progetto per la realizzazione di
una metrotranvia da Cologno
Nord a Vimercate. Dopo un pri-
mo rinvio di due settimane fa, la
scorsa settimana i primi citta-
dini di Vimercate Concorezzo,

Agrate, Brugherio e Carugate, di
concerto con metropolitane Mi-
lanesi e con il Comune di Mi-
lano, hanno deciso di cancel-
lare, causa emergenza Corona-
virus, anche il nuovo incontro
fissato per venerdì scorso.

Al momento una nuova data
non è ancora stata fissata, in
attesa che termini la fase di

emergenza. Un intoppo che ri-
schia di ridurre i tempi a di-
sposizione per la definizione,
entro l’anno, del progetto pre-
liminare. Un passaggio fonda-
mentale per accedere, nella pri-
ma metà del 2021, ai finanzia-
menti per la realizzazione
d e l l’opera da parte del Mini-
stero delle Infrastrutture.

Come noto i Comuni hanno
optato per una metrotranvia ve-
loce al posto del classico pro-
lungamento della Linea 2 della
metropolitana per una questio-
ne di costi. La metrotranvia
comporterebbe una spesa com-
plessiva tra i 350 e i 400 milioni
di euro, mentre la metro co-
sterebbe circa 900 milioni di

euro. In occasione dell’ultimo
incontro le amministrazioni lo-
cali aveva chiesto a Metropo-
litane una revisione del studio
per eliminare i punti critici lun-
go il tracciato e limare i tempi di
percorrenza da Vimercate al ca-
polinea di Cologno Nord della
Mm2, al momento stimati in
circa 20 minuti
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