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di Martino Agostoni

La libreria è chiusa, ma non la
possibilità di comprare, e pure ri-
tirare, i libri. È la storica libreria
di Vimercate Il Gabbiano di piaz-
za papa Giovanni Paolo II ad aver
trovato un modo per proseguire il
suo servizio in città nonostante
sia chiusa da due settimane co-
me tutti gli esercizi non conside-
rati essenziali. 

Tutti gli appuntamenti cultu-
rali in programma e gli incontri
con gli autori che periodicamente
vengono ospitati dalla libreria so-
no sospesi, comprese anche le
iniziative che erano state orga-
nizzate per festeggiare il quaran-
tesimo anniversario di costitu-
zione della libreria che si sarebbe
tenuto il prossimo 1 aprile. Ma

legge nel comunicato del Gabbia-
no - desideriamo segnalare che
abbiamo attivato una procedura”
con l’edicola Ronco. “In attesa che
la situazione migliori teniamo at-
tivo e positivo il nostro cervello
con buone letture”, conclude la
nota della libreria. n M. Ago.

quisizione e mantenimento delle
aree e quindi 136,9 milioni per rea-
lizzare tutte le nuove costruzioni
previste, tra cui circa 90 milioni
per le varie parti residenziali, tra
edilizia libera e convenzionata e
recupero di quella esistente. 

Su fronte dei ricavi l’operazio-
ne punta a un utile finale, tolti tut-
ti i costi, di 25,2 milioni di euro. Al-
la vendita delle parti residenziali
è affidato il maggior recupero di
risorse, con ricavi stimati in circa
190 milioni complessivi per l’edili-
zia libera e convenzionata, men-
tre è prevista anche la realizzazio-
ne di una residenza protetta da
3.000 metri quadrati che dovreb-
be portare a ricavi stimati in 8,1
milioni. n 

Asst Vimercate, Devero Costru-
zioni spa, Eldap srl, Leader srl e
Castello Sgr spa, un pacchetto di
documenti e tavole aggiornato ri-
chiesto dall’amministarzione co-
munale in vista delle successive
fasi che dovranno portare all’ap-
provazione del piano di interven-
to. 

Tra la documentazione pre-
sentata dagli operatori c’è il piano
economico e finanziario aggior-
nato dell’intero intervento: si trat-
ta di un’operazione che prevede
costi di realizzazione complessivi
per 276 milioni di euro e una stima
dei ricavi possibili di 302 milioni.
Nella parte dei costi oltre ai 32,8
milioni per le opere pubbliche, ci
sono 58,1 milioni necessari alle ac-

CENTRO CITTÀ Aggiornato il piano finanziario. Confermati teatro comunale e Presst 

Aree ex ospedale e cava Cantù:
previsti ricavi per 25 milioni 
di Martino Agostoni 

È confermato il futuro teatro
comunale di Vimercate, una strut-
tura ipogea da 1.500 metri quadra-
ti dal valore di 3,38 milioni di euro,
che viene pagato dalla città “in
natura”, concedendo un extra di
39.805 metri cubi di edificazioni
in più nel piano di riqualificazione
dell’area del vecchio ospedale. 

Rientrano invece nel conteg-
gio degli oneri già previsti a carico
degli operatori privati tutte le al-
tre opere pubbliche che compon-
gono l’intervento urbanistico in
grado di cambiare il volto alla cit-
tà andando a trasformare e riedi-
ficare ex novo l’area di 132 mila
metri quadrati che dalla zona del
vecchio ospedale in centro passa
per l’ex consorzio agrario e arriva
all’ex cava Cantù a ridosso della
tangenziale. Sono opere pubbli-
che dal valore complessivo di 32,8
milioni di euro, di cui per 21,3 mi-
lioni di si tratta di opere di urba-
nizzazione come nuove strade e
piazze, giardini, sottoservizi, in-
frastrutture varie, illuminazione
o parcheggi, e altri 11,5 milioni per
nuove edificazioni di uso pubbli-
co. 

Tra queste 5 milioni sono de-
stinati alla costruzione del nuovo
Presst, il futuro presidio per servi-
zi socio sanitari e ambulatori in
centro realizzato in un nuovo pa-
lazzo di 4mila metri quadrati di
superficie e non riconvertendo
l’edificio di proprietà dell’Asst di
Vimercate da 4.800 metri quadra-
ti delle ex Medicine di via Cereda
che, invece, sarà ristrutturato per
ospitare altre funzioni di interes-
se pubblico ancora da definire.
Completano il pacchetto di opere
pubbliche la ristrutturazione da

707mila euro dell’ex Cappellania
che sarà collegata in modo diretto
al nuovo teatro ipogeo, e due par-
cheggi interrati ad uso pubblico
dal valore complessivo di circa 1,8
milioni di euro.

È pronta la versione rivisitata
del piano del vecchio ospedale e
cava Cantù, quella che ha recepito
le novità introdotte dall’accordo
siglato lo scorso luglio che ha por-
tato alcune modifiche all’accordo
di programma del 2009 soprattut-
to sui parametri economici e negli
interventi per la parte pubblica
dell’operazione. A fine gennaio è
stato protocollato in Comune il
progetto planivolumetrico preli-
minare degli operatori e proprie-
tari che potranno attuare il piano,

Ecco come dovrebbe diventare il centro cittadino

SERVIZI Il Gabbiano compie 40: garantita, su prenotazione online, la consegna (indiretta) dei testi

La libreria resta chiusa
I libri si ritirano in edicola

non è invece sospesa l’attività di
vendita dei libri grazie a un sem-
plice sistema di prenotazione
online e la disponibilità trovata
dal Gabbiano nell’edicola Ronco,
presente davanti alla libreria, che
invece può restare aperta perché
la diffusione di giornali e periodi-
ci di informazione rientra tra le
attività essenziali previste dai
decreti. 

Libreria ed edicola si sono così
“alleate” e da questa settimana,
dopo aver prenotato il proprio li-
bro via email tramite l’indirizzo
info@libreriailgabbiano.it c’è la
possibilità di andarlo poi a pren-
dere dall’edicolante. É un servizio
che i titolari del Gabbiano hanno
presentato in settimana assieme
a una propria nota che auspica di
poter riprendere il prima possibi-

le la normale attività. Nel frat-
tempo, “nel manifestare la nostra
vicinanza a quanti sono stati col-
piti da questa epidemia e la no-
stra riconoscenza ed il nostro so-
stegno a tutti quanti si stanno
prodigando in questi giorni per
affrontare questa emergenza – si

L’edicola Ronco fa anche da libreria

Vimercate prova a entrare nel
sistema dei ricchi, ma anche com-
plessi, bandi europei e dalla scor-
sa settimana ha istituito un uffi-
cio in municipio dedicato a questo
obiettivo. Si chiama ovviamente
“Ufficio Europa” ed è una nuova
struttura comunale per “presidia-
re, reperire, selezionare, elaborare
e diffondere presso i vari uffici
tecnici dell’ente i bandi di finan-
ziamento a vari livelli (regionali,
nazionali ed europei)”. Ma più in
generale avrà anche il compito di
“supportare l’attuazione, in via
prioritaria, delle linee program-
matiche dell’Amministrazione su
tematiche trasversali di interesse
europeo”. Inoltre promuoverà “le
politiche europee, con l’obiettivo
di accrescere l’efficienza e l’effi-
cacia dell’ente”. n M.Ago.

AL VIA In municipio

Caccia ai bandi:
nasce in Comune
l’ufficio Europa

OPERA Approvate

Opere in via 
Valcamonica:
pedoni e bici
più protetti 

Via Valcamonica sarà la pri-
ma strada di Vimercate a misura
di “Pums”, la prima in cui saranno
realizzate opere di adeguamento
della viabilità secondo le linee
del Piano urbano della mobilità
sostenibile 140mila euro e rap-
presenterà una sorta di progetto-
pilota. 

I lavori saranno a carico del-
l’operatore privato, come scom-
puto degli oneri per l’intervento
residenziale chiamato “Ad.Vi 6”
approvato nel 2018 per via Valca-
monica, e potranno partire pro-
babilmente al termine dell’emer-
genza sanitaria. 

La nuova veste di via Valca-
monica ha come obiettivo la rea-
lizzazione di percorsi protetti per
l’utenza debole (pedoni e ciclisti)
ma anche la condivisione degli
altri spazi mediante soluzioni tali
da poter rallentare fortemente le
velocità di scorrimento degli au-
toveicoli. Sarà sistemato il mar-
ciapiede sul lato dell’oratorio di
Cristo Re davanti a cui ci sarà un
rallentatore per le auto, mentre
sul lato opposto sarà realizzata
una corsia unica pedonale e ci-
clabile divisa da un cordolo dal
resto della strada. n M.Ago.

Via Valcamonica


