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V I M E R C AT E
Donate 5 piantane per le
terapie dei malati oncologici
VIMERCATE (tlo) Cinque piantane per le fle-
bo donate all’ospedale cittadino. Questo il
bel gesto dell’Associazione Claudio Co-
lombo per l’Oncologia onlus per far fronte
all'incremento del numero di postazioni
per la somministrazione terapeutica a fa-

vore della Unità operativa complessa di
Oncologia Medica di Vimercate. Si tratta in
particolare di porta flebo a 5 raggi e ruote
per un valore complessivo di poco inferiore
ai 3mila euro.

Come noto, «Claudio Colombo onlus»
opera da diversi anni a favore dei malati
oncologici ricoverati negli ospedali di Vi-
mercate e di Carate, e dei loro parenti. Tanti
gli eventi e le manifestazioni benefiche
organizzate per raccogliere fondi necessari
a finanziare servizi e acquisto di mac-
chinari e presidi.

La piscina deve attendere: operatori «in ritirata»
Se fatta ora, la gara rischia di andare deserta

VIMERCATE (tlo) I documen-
ti sono quasi pronti, la gara
potrebbe essere bandita en-
tro qualche settimana. Po-
trebbe, ma così non sarà.
Troppo alto il rischio che,
alla luce della crisi dovuta al
Coronavirus, alla gara non
partecipi nessun privato.
Gli operatori sono infatti
oggi impegnati in una bat-
taglia per mantenere attivi e
sperare di riaprire gli im-
pianti che già hanno in ge-
stione. Difficile quindi che
possano pensare di andare
a gestire la piscina comu-
nale di via degli Atleti, og-
getto di un progetto di ri-

qualificazione complessiva
dopo la chiusura avvenuta
nel luglio di due anni fa.

A spiegare come stanno
le cose è il sindaco F ra n-
cesco Sartini. «La costru-
zione del bando di gara è
arrivata ad un buon punto -
ha detto - I documenti sono
sostanzialmente tutti pron-
ti. Stiamo però valutando se
sia opportuna procedere.
Stiamo cercando di capire
se in questa fase di grave
difficoltà economica per
l’emergenza Coronavirus e
la chiusura degli impianti,
ci sia una reale capacità del
mercato. Ossia se ci siano

operatori interessati a par-
tecipare. Credo che sia op-
portuno fermarsi un attimo
e procedere con un bando
più avanti. Il maggior tem-
po a disposizione ci con-
sentirà, alla luce anche
d e l l’esperienza che stiamo

vivendo con l’emerg enza
Coronavirus, di introdurre
nel bando anche alcuni
aspetti sanitari a tutela degli
utenti e di chi lavorerà nella
piscina. Penso a procedure
di sanificazione degli am-
bienti, diversificazione de-

gli accessi e altro ancora».
Un iter travagliato, come

noto, quello della gara per
la riqualificazione della pi-
scina di via degli Atleti.
Chiusa da Sartini nel luglio
del 2018 per mancanza del
Certificato di prevenzione

incendi, non ha più ria-
perto. Nel frattempo l’A m-
ministrazione 5 Stelle aveva
avviato una manifestazione
di interesse che era stata
vinta da «Lombardia nuo-
to», incaricata di produrre
un progetto di riqualifica-
zione e gestione dell’i m-
pianto. L’obiettivo fissato in
origine dalla Giunta pen-
tastellata prevedeva la ria-
pertura dell’impianto per la
primavera del 2021. Per
quella scadenza, però, pro-
babilmente non saranno
nemmeno partiti i lavori.

Il progetto prevede in
particolare interventi sia
sulla piscina coperta e gli
spazi annessi sia su quella
scoper ta.

Lorenzo Teruzzi

Per intercettare bandi e fondi europei e per fare rete con altri enti

In Comune nasce l’Ufficio Europa
VIMERCATE (tlo) Nasce l’Ufficio Europa
per non farsi sfuggire finanziamenti e
progetti. La scorsa settimana la Giunta
5 Stelle ha licenziato una delibera con
la quale dà il nulla osta alla creazione
dello sportello che avrà le seguenti
f i na l i t à .

Innanzitutto supportare l’attu az i o-
ne, in via prioritaria, delle linee pro-
grammatiche dell’Amministrazione su
tematiche trasversali di interesse eu-
rope o.

Inoltre, promuovere le politiche eu-

ropee, con l’obiettivo di accrescere
l’efficienza e l’efficacia del Comune
n e l l’utilizzo dei fondi strutturali, diretti
e di cooperazione territoriale euro-
p ea.

E, ancora: presidiare, reperire, se-
lezionare, elaborare e diffondere pres-
so i vari uffici del Comune i bandi di
finanziamento a vari livelli (regionali,
nazionali ed europei); supportare le
idee progettuali degli assessorati e dei
diversi uffici nella risposta ai bandi e
nella progettazione di interventi di

sviluppo di progetti europei, inclusa la
fase di rendicontazione; ricercare par-
tner europei per la partecipazione ai
bandi; rafforzare il posizionamento
regionale, nazionale ed europeo
d e l l’Ente costruendo un sistema di
relazioni stabili e durature in grado di
favorire esperienze di cooperazione e
inserendo il Comune di Vimercate in
reti esistenti ed attive nel settore della
progettazione europea; realizzare at-
tività informative e formative su temi
di interesse europeo.

Una ricostruzione al computer di
come sarà la vasca coperta a lavori
ultimati, secondo la proposta pro-
gettuale presentata da «Lombardia
n u o to »

I DOCUMENTI DEL BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE SONO QUASI PRONTI, MA L’OPERAZIONE SLITTA

Il sindaco Sartini: «In questo momento
di difficoltà il mercato non sarebbe in
grado di dare una risposta. Se
procediamo ora c’è il rischio che
nessuno partecipi. Meglio fermarsi e
aggiungere al bando anche aspetti
legati alla sanificazione degli ambienti
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