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Festa in piazza per il Pd... con vista elezioni
VIMERCATE (glz) Mobilità, pi-
scina e riqualificazione delle
aree abbandonate.

E’ stata un’ultima serata
ricca di argomenti quella che
si è svolta sabato in piazza
Santo Stefano e che ha visto
per la prima volta il Pd rea-
lizzare la tradizionale festa
annuale nel centro di Vimer-
cate, inaugurando, di fatto, la
campagna elettorale che por-
terà all’elezione del succes-
sore del sindaco Frances co
Sartini.

Presenti al dibattito l’ex
sindaco Enrico Brambilla, il
consigliere regionale G igi
Po nt i , l’ex consigliere comu-
nale del PD Maria Teresa Foà
e gli ex assessori Guido Fu-
magall i e Giancarlo Mala-
c r i da. Con loro anche il pre-
sidente di Vimercate Nuoto,
Paolo Prisco.

«Quest ’anno viste le par-
ticolari condizioni dettate dal
virus abbiamo voluto fare
una festa più ristretta ma a
diretto contatto con i cittadini
- ha affermato Frances ca
Cripp a, segretaria del Pd di
Vimercate - Abbiamo voluto
trattare degli argomenti che
toccano con mano il futuro di
Vimercate e le grandi criticità
che si dovranno affrontare
nei prossimi anni: l’att i v i t à
sportiva è stata completa-
mente dimenticata in questi
anni e un esempio per tutti è
la chiusura delle piscine co-
munali, un particolare molto
grave. Con la scomparsa dei
vincoli del patto di stabilità
sicuramente sarà un nostro

obiettivo puntare alla riqua-
lificazione e apertura dell’im-
pianto comunali che ogni an-
no vedeva migliaia di atleti e
appassionati frequentarla».

Presente sul palco anche
Paolo Prisco che, da presi-
dente del Vimercate nuoto,

ha voluto ribadire quanto
questa chiusura improvvisa
ha dato un durissimo colpo
alla società e a tutti gli atleti
che si allenavano settimanal-
mente a Vimercate.

« L’altro grande obiettivo è
quello di rivitalizzare il paese,

facendo ripartire il piano in-
tegrato dell’ospedale, rima-
sto bloccato in questi anni e
puntare anche molto sulla
mobilità sostenibile - ha af-
fermato Crippa - Abbiamo
parlato con il consigliere re-
gionale Ponti del possibile

sviluppo della mobilità da e
verso Vimercate e in parti-
colar modo del progetto me-
tropolitana fermo ormai da
troppi anni anche se impor-
tantissimo per il nostro ter-
r itor io».

E oltre alla ripartenza di
aree strategiche del centro
storico per garantire un fu-
turo a tutta la città, durante la
serata si è parlato anche di un
altro grande nodo urbanisti-
co presente sul territorio di
Vimercate, l’ex area Ibm di
Velasca: dopo la chiusura
della storica azienda e di
quelle che sono seguite nel
corso degli anni, l’area si è
trasformata in un grande po-
lo logistico e utilizzato come
magazzino per molte aziende
del territorio.

«Come accaduto per l’a rea

Telettra, vogliamo che l’im-
mensa area ex Ibm possa ri-
nascere con una vocazione
produttiva - ha affermato
Crippa - Si deve incentivare il
r i t o r n o  d i  a z i e n d e i n
q u e l l’area. Un’altra area di ri-
portare in vita è invece quella
di via degli Atleti: oltre alla
piscina, c’è un’area feste che
in questi anni è rimasta chiu-
sa ai grandi eventi e all’uti-
lizzo da parte dei cittadini, in
particolare dei più giovani, e
che deve tornare ad essere un
punto di riferimento».

Sulle prossime elezioni del
2021 ancora bocche cucite da
parte del Pd: «E’ troppo pre-
sto per parlare di nomi e di
alleanze in vista delle pros-
sime amministrative», ha
concluso la segretaria.

Lorenzo Giglio

Era uno dei progetti partecipati presentati in comune

Inaugurato il campo da beach volley a Velasca:
« E’ un grande successo per tutta la cittadinanza»

I promotori del progetto insieme al sindaco Francesco Sartini

VIMERCATE (glz) Taglio del nastro sabato
pomeriggio a Velasca per il nuovo campo
da beach volley realizzato nell’area “sp or-
t i va” della frazione, dove si trova già il
campo da basket e un campetto da calcio.
Presenti i ragazzi che hanno presentato il
progetto a “C i tt a d i n o i” e che sono riusciti a
raggiungere l’obiettivo: fra di loro anche il
loro portavoce William Tarizzoni che ha
tagliato il nastro del nuovo campo insieme
al sindaco Francesco Sartini.

«Benché fosse arrivato terzo il vostro
progetto aveva basi solide e appena c’è
stata l’occasione abbiamo deciso di rea-

lizzarlo - ha affermato il sindaco Sartini -
Un campo voluto da voi ragazzi e che vi
chiedo di curare e controllare in modo che
possa essere sempre in ottime condizio-
ni».

Il sindaco ha voluto ribadire la volontà di
migliorare tutta l’area sportiva presente
nella frazione: «Parlando con voi ho capito
quanto sia importante creare anche un’a rea
docce e per cambiarsi qua vicino al campo
- ha continuato il sindaco - In progetto c’è
anche il rifacimento del tappetino dell’ex
campo da tennis qui vicino dove è prevista
la realizzazione di un campo da calcetto».

Sul palco della
festa l’ex sinda-
co Enrico Bram-
billa, Gigi Ponti
consigliere re-
gionale, Maria
Teresa Foa, Gui-
do Fumagalli.
Dopo il comizio
anche la musi-
ca dal vivo (foto
in alto)

Presenti durante l’ultima serata l’ex presidente della Provincia Gigi Ponti, Enrico Brambilla e il numero uno di «Vimercate nuoto»

Tra gli argomenti trattati il futuro della piscina, la ripartenza dei piani integrati e l’obiettivo di rendere appetibile l’area ex-Ibm
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