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VIMERCATE

siano essenziali per ripartire co-
me un ambiente sostenibile e una
società aperta, inclusiva e smart
– ha sottolineato Crippa -. In que-
sta città bisogna ridare un senso
di comunità forte soprattutto do-
po il lockdown e il Comune deve
tornare ad essere nuovamente
un riferimento per il territorio
circostante. Le elezioni comunali
non sono così lontane (primavera
2021) e il Pd che resta il primo
partito in città, sarà ovviamente
presente alle urne. In questo mo-
mento continuiamo a lavorare in-
sieme ai nostri alleati di Vimerca-
te Futura e Comunità Solidale.
Cercheremo un candidato sinda-
co che possa essere il più possibi-
le condiviso dalla nostra coalizio-
ne e che sia inserito nella vita
della comunità di Vimercate». n

Il cinema Capitol in una
foto d’archivio, Sartini

lo vuole recuperare

IN CONSIGLIO Il piano approvato dai 5 Stelle non convince le altre forze politiche: annunciati ricorsi

spazi interni ed esterni dell’asso-
ciazione, che trova sede nei locali
di proprietà comunale in via Ca-
vour 72/74 in pieno centro stori-
co, si vuole dar vita ad un “cortile
agile”: un luogo di conciliazione
“diffusa” dove i bambini ospiti del
servizio, i loro genitori, e i resi-
denti possano godere di spazi
condivisi, sicuri ed accoglienti.

Il progetto sarà attivo da lu-
glio a settembre per famiglie con
bambini dai 6 ai 13 anni. I posti
sono limitati per iscriversi è ne-
cessario contattare l’associazio-
ne Sloworking al numero
039.59.73.500 o inviando una mail
all’indirizzo info@sloworking.it.
Un’occasione in più per bambini
e ragazzini in questa estate per
trascorrere dei momenti insieme
con mamma e papà. n

danni alla prossima amministra-
zione poiché le limitazioni edifi-
catorie imposte sono talmente
tante che ci sono già dei ricorsi in
essere contro il Comune. Non so
se basteranno 5 anni per sistema-
re le cose». Di tutt’altro avviso le
posizioni dei pentastellati Patrizia
Teoldi, Enzo Fumagalli e Luigia
Magni soddisfatti del lavoro fatto
in questi due anni di stesura e ap-

provazione del Pgt. Mentre Sartini
ha ribadito che «abbiamo ridotto
l’edificabilità dell’87%per il dome-
stico e il 90% per il non domestico,
ma ricordo che la nostra città avrà
un importante sviluppo se si pen-
sa che avremo una crescita di
2100 cittadini in più rispetto alla
popolazione attuale anche favo-
rendo l’edilizia convenzionata a
Vimercate». n

mo di suolo sta creando una para-
lisi sul mancato sviluppo della cit-
tà» ha detto Alessandro Cagliani
di Noi per Vimercate. 

Mentre Mattia Frigerio di Vi-
mercate Futura ha sottolineato
come «non si riesca a capire quale
sia la strategia del piano di gover-
no». Ancora più dura la consiglie-
ra di Forza Italia Cristina Biella
che ha detto «questo Pgt creerà

Il Pd guarda al futuro di Vi-
mercate. «Questa città dorme da
troppo tempo – ha detto la segre-
taria democratica Francesca
Crippa -. Manca una progettualità
per sviluppare il centro di Vimer-
cate, lo sport e molti altri temi in
questi anni non sono stati svilup-
pati». 

Ogni riferimento è rivolto al-
l’attuale amministrazione penta-
stellata guidata dal sindaco Fran-
cesco Sartini. Proprio il partito di
centrosinistra invece in questi
weekend sta organizzando “Festa
in piazza” ovvero delle conferen-
ze ed incontri con la popolazione
per parlare dei problemi del terri-
torio e questo pomeriggio (saba-
to) alle 18 i pidini si ritroveranno
in piazza Santo Stefano. «Ritenia-
mo che certi valori per Vimercate

POLITICA Incontri nel weekend con “Festa in piazza”

«Questa città dorme»
Il Pd scalda i motori

di Michele Boni

Approvato definitivamente il
nuovo Pgt di Vimercate e non
mancano le polemiche e anche i
ricorsi al Tar da parte degli opera-
tori privati. 

Mercoledì sera in consiglio co-
munale sono state passate in ras-
segna circa un centinaio di osser-
vazioni al piano di governo in
gran parte respinte e solo 5 accol-
te prima della votazione definiti-
va del documento approvato favo-
revolmente dal Movimento Cin-
que Stelle. 

A dettare le linee della Vimer-
cate dei prossimi cinque anni è
stato il sindaco Francesco Sartini.
«Abbiamo puntato a una riduzio-
ne importante del consumo di
suolo e di recupero dell’esistente –
ha detto il primo cittadino -. Ab-
biamo promosso la partecipazio-
ne attiva dei cittadini con tavoli di
confronto e soprattutto recupere-
remo il cineteatro Capitol con
l’operazione di sviluppo di via Mi-
lano nella parte sud, dopo che il
precedente Pgt prevedeva la par-
ziale demolizione dell’edificio di
via Garibaldi». 

Dal fronte delle opposizioni
non sono certo mancate le pole-
miche. Mariasole Mascia di Azio-
ne ha parlato di «un piano inade-
guato per uno sviluppo della città.
Avete tagliato volumetrie senza
un criterio e non permettete ne-
anche di recuperare i sottotetti
delle case. Ricordo inoltre che non
mancano i ricorsi al Tar da parte
di operatori privati». Infatti per
l’amministrazione comunale c’è
già in corso una lite legale con la
società Giambelli poiché il Comu-
ne ha eliminato un’area di trasfor-
mazione in via Santa Maria Mol-
gora, dove l’impresa avrebbe edi-
ficato i terreni ed ora con questo
stop da parte del Comune, l’azien-
da avrebbe un danno economico
stimato intorno ai 27 milioni di eu-
ro. In parallelo ci sono altri ricorsi

intentati da privati per un danno
economico di circa 8 milioni di eu-
ro per la mancata edificabilità. 

«In questo Pgt non si riesce a
capire come il Comune venga in
contro alle esigenze dei cittadini,
basta guardare la frazione di Vela-
sca che non ha nemmeno un me-
tro quadro di edificabile» ha ag-
giunta Vittoria Gaudio del Pd. «Il
feticcio 5 Stelle di ridurre il consu-

PGT OK MA PIACE POCO
«Recupereremo il Capitol»

Dopo il progetto dal titolo
“Dalla Parte di chi riparte” dedica-
to ai commercianti e a sostengo
dell’economia locale l’Associazio-
ne Sloworking ha ideato un nuo-
vo progetto dedicato alle famiglie
dal titolo “Estate in cortile –
Smart Courtyard”. 

In collaborazione con il Comu-
ne di Vimercate, Caritas Ambro-
siana, Fondazione Centro per la
Famiglia Cardinal Carlo Maria
Martini onlus e finanziato da
Fondazione della Comunità Mon-
za e Brianza Onlus, il progetto of-
fre degli spazi condivisi interni
ed esterni per attività ludico-cre-
ative, aiuto compiti e di supporto
alle famiglie ispirate alla massi-
ma flessibilità di fruizione negli
orari e all’accessibilità economi-
ca. Mettendo a disposizione gli

PROGETTI Attività da luglio a settembre

“Estate in cortile”
Spazio alle famiglie


