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Martedì 2 giugno alle ore 10 al 
cimitero messa in concomitanza 
con la festa della Repubblica, cele-
brata dal parroco don Mirko Bello-
ra. «Avremo modo di ricordare tutte
le persone che ci hanno lasciato e 
che non abbiamo potuto salutare in
questi mesi in cui le celebrazioni 
dei funerali sono avvenute in forma
ristretta. Sarà obbligatorio rispetta-
re regole ben precise ed evitare af-
follamenti» ha fatto sapere il sinda-
co Francesco Sartini. n M.Bon.

MARTEDÌ Alle 10

Cimitero: messa 
per i morti
da coronavirus

Molto diretto Alessandro Ca-
gliani di Noi per Vimercate: «Sen-
to parlare di questo progetto dal
2007 e quello che mi sorprende di
più è come in tutto questo tempo
le amministrazioni comunali che
si sono succedute si sono prostra-
te davanti alla Regione – ha detto
Cagliani -. Il trasferimento del-
l’ospedale in un’area più periferi-

Sartini davanti all’ex ospedale

di Michele Boni 

Discussione viva in Consiglio
comunale (on line) quando si par-
la dell’ex ospedale con il suo an-
nesso piano urbanistico di rilan-
cio. Mercoledì sera l’assise ha au-
torizzato il sindaco Francesco
Sartini a firmare l’atto integrativo
dell’accordo di programma risa-
lente nella prima stesura addirit-
tura al 2006. È passato tanto tem-
po, l’azienda ospedaliera ha trova-
to posto in via Santi Cosma e Da-
miano. Ad oggi il piano a cui colla-
borano Comune, Asst, Regione
Lombardia e operatori privati pre-
vede il recupero di alcune struttu-
re come l’ex Medicine, l’ex cappel-
lania, la realizzazione di un Presst
(presidio sociosanitario) nel mo-
noblocco e la costruzione di un te-
atro da 500 posti, oltre alla già
prevista struttura per apparta-
menti protetti. Tutte opere che si
accompagnano a una parte resi-
denziale che si sviluppa dall’ex
consorzio agrario e arriva all’ex
cava Cantù a ridosso della tan-
genziale, con una cubatura di ol-
tre 300mila metri cubi. 

La maggioranza pentastellata
con il sindaco Francesco Sartini
ha parlato di «un momento impor-
tantissimo e una situazione
sbloccata per ridare vita alla città.
Non abbiamo azzerato le scelte
precedenti ma nel 2016 abbiamo
rivisto e arricchito il piano». Sulla
stessa linea di pensiero anche i
consiglieri 5 Stelle Patrizia Teoldi

e Nadia Giusto. 
Dalle opposizioni non sono

mancate critiche e perplessità.
«Habemus papam! Questo proget-
to però ricalca in gran parte il pia-
no di intervento vecchio che era
stato approvato dalla precedente
amministrazione: abbiamo perso
solo quattro anni. In più ci ricor-
diamo tutti le trattative interrotte
in tutto questo tempo, i ricorsi dei
privati e l’accelerata di Asst. Inol-
tre non capiamo l’utilità di avere
un nuovo teatro quando sul terri-
torio ce ne sono altri due come il
Capitol bloccato o l’auditorium
dell’Omni chiuso» ha detto Maria-
sole Mascia di Azione. Posizione
condivisa anche dai consiglieri
Davide Nicolussi, Mattia Frigerio e
Vittoria Gaudio. Gaudio in quota
Pd ha evidenziato delle criticità
sotto il profilo economico del-
l’operazione. 

SUGLI ONERI 

Il Consiglio
è on line
ma la bagarre
è reale

Arriva in aula il regolamento
per l’edilizia convenzionata e le
opposizioni escono dal Consiglio.
Mercoledì sera l’argomento che
mira a un’interpretazione auten-
tica delle norme sui prezzi di ven-
dita dei box in edilizia convenzio-
nata, con sconti tra il 15% e il 22%
e gli oneri di urbanizzazione stra-
ordinari e aggiuntivi, ha scatena-
to la bagarre. «Si è resa necessa-
ria questa delibera poiché ci è
giunta una istanza da un opera-
tore privato sulla corretta inter-
pretazione del regolamento» ha
spiegato il sindaco Francesco
Sartini. La capogruppo dei 5 Stel-
le Patrizia Teoldi ha sottolineato
che «questo provvedimento ser-
ve a garantire prezzi calmierati in
tema di edilizia convenzionata».

Le opposizioni si sono risenti-
te di fronte a questo argomento.
Mariasole Mascia di Azione ha
parlato di «una bugia perché qui
soggiace il ricorso al Tar di un’im-
presa edile per il convenziona-
mento di un progetto di edilizia e
l’intento del sindaco è di fare lo
scaricabarile utilizzando il Consi-
glio per una decisione simile».
L’operatore privato è la società
Giambelli che dovrebbe stipulare
un accordo col Comune per co-
struire case in edilizia conven-
zionata nei pressi della nuova Es-
selunga. Le parti sembrano non
ancora aver raggiunto un’intesa.

Alessandro Cagliani di Noi per
Vimercate ha aggiunto che «si
tratta di una forzatura istituzio-
nale da parte del Consiglio per-
ché le norme devono essere in-
terpretate dai tecnici». 

  Cristina Biella di Forza Italia
si è detta «stanca di sentire certe
menzogne irrispettose verso tut-
to il consesso». n M.Bon.

CENTRO CITTÀ Previsti, tra l’altro, case, un presidio sociosanitario e un teatro 

Ex ospedale, Sartini: «Sblocchiamo»
Le opposizioni: «Persi quattro anni»

ca ha ucciso la città e il commer-
cio del centro. Servono ancora
tutte queste case in edilizia con-
venzionata? Non lo credevo più di
10 anni fa e non lo credo neanche
adesso». 

Cristina Biella di Forza Italia
teme «di veder realizzata una
nuova area ex Bassetti, tante case
vuote». Sartini ha invece ribattuto
che «grazie alla collaborazione
con il Politecnico di Milano e sen-
za cancellare tutto ciò che era sta-
to fatto fino al 2016 siamo riusciti
a valorizzare economicamente
tutto il comparto recuperando un
edificio storico come la ex cappel-
lania e costruendo un teatro che
possa dare slancio ulteriore alla
città». Alla fine della discussione
la maggioranza ha votato a favo-
re, il centrosinistra si è astenuto e
il centrodestra si è dichiarato con-
trario. n 

Il Consiglio comunale 

autorizza il sindaco a 

firmare un atto integrativo

all’accordo di programma

che risale al 2006

CHI CHIAMARE 

Spazio Città
è aperto su 
appuntamento

Il servizio di Spazio Città è aper-
to con i consueti orari (lunedì, mar-
tedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle
19, il giovedì dalle 8 alle 21, e il saba-
to dalle 8.30 alle 12.30). I cittadini 
potranno accedere solo su appun-
tamento chiamando durante gli 
orari di apertura i numeri di telefo-
no: numero verde 800.012.503 op-
pure 039.66.59.220 /222 /239/ 245. 
Gli ingressi saranno contingentati e
si potrà entrare solo se muniti di 
mascherina e guanti. nM.Bon.

DOMENICA Alle 21

Rogo sterpaglie 
domato
dai pompieri

Un’alta colonna di fumo nei 
campi della frazione di San Mauri-
zio ha fatto scattare l’allarme do-
menica verso le 21. Sul posto i vigili
del fuoco di Vimercate per debella-
re velocemente un principio d’in-
cendio che si stava propagando. 
Qualcuno aveva provato a bruciare
delle sterpaglie, rischiando di gene-
rare un rogo. Per identificare il luo-
go dell’intervento i pompieri si so-
no avvalsi di un drone prestato da 
un residente della zona. n M.Bon.

Wang, giovane imprenditrice e 
fondatrice insieme al marito di 
“Pronto Pro”, la piattaforma che 
mette in contatto professionisti e 
chi ha bisogno di prestazioni lavo-
rative. Nel secondo intervento con
il liceo linguistico sono intervenu-
ti Andrea Colamedici e Maura Gan-
citano, fondatori di “Tion” che è è 
un progetto di divulgazione cultu-
rale. Infine, mentor dei ragazzi del
Turistico sono stati Giulia Marche-
san e Fabio Sonce, ideatori di 
“Bambini con la valigia” che è un 
blog dedicato al turismo familiare.

«La situazione che ci troviamo
a vivere ci ha imposto di ripensare
gli interventi progettati mesi fa e 
di riflettere sull’utilità che poteva-
no avere qui e ora per i ragazzi 
–commenta Vanessa Trapani, pre-
sidente di Sloworking-. C’è stata 

convergenza tra associazione, 
scuola e relatori nel pensare che 
proprio per la straordinarietà della
situazione fosse quanto mai ne-
cessario “aprire una finestra” at-
traverso cui i ragazzi, sebbene in 
modalità online, potessero guar-
dare oltre».

Il progetto “Win-Win” è stato
ideato da Sloworking in collabora-
zione con Comune di Vimercate, 
istituto Ezio Vanoni, centro il Me-
lograno, GammaDonna, Centro 
Antiviolenza, Telefono Donna, Cgil
Brianza. È finanziato dalla Regio-
ne e ha l’obiettivo di affrontare in 
modo nuovo i temi della parità e 
del benessere femminile, contri-
buendo a sradicare gli stereotipi di
genere anche attraverso l’attiva-
zione degli uomini nel sostegno al-
l’occupazione femminile. n F.Sig.

SLOWORKING Il progetto WinWin con le classi quinte dell’istiuto Vanoni

Lavoro del futuro e parità di genere:
testimonial on line per gli studenti 

I temi del lavoro e della parità 
di genere sono entrati nelle aule 
virtuali dell’istituto “Vanoni”, gra-
zie all’associazione Sloworking di
Vimercate. Dopo una prima battu-
ta d’arresto dettata dall’emergen-
za Covid-19, il progetto “Win-Win,
se una donna lavora ci guadagna-
no tutti” è proseguito in modalità 
online, accompagnando alcuni te-
stimonial provenienti dal mondo 
del lavoro all’attenzione delle clas-
si quinte.

“Affinché gli studenti potesse-
ro immaginare un futuro lavorati-
vo coerente con la loro formazione
scolastica, per ciascuno degli indi-
rizzi di studio è stato scelto un te-
stimonial ad hoc” spiegano da 
Sloworking. Il 21 aprile, a rompere
il ghiaccio con i ragazzi di Affari 
Finanza e Marketing è stata Silvia

VELASCA Lavori in corso in attesa del via libera 

In attesa che si possa tornare a praticare lo sport di gruppo al-
l’aperto a livello amatoriale, proseguono i lavori di realizzazione del
campo di beach volley a Velasca. L’intervento di costruzione del cam-
petto dovrebbe concludersi settimana prossima. Un modo per portare
un po’ d’estate e di spiaggia anche a Vimercate. n M.Bon.

Beach volley, arriva il campo 
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