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«Il sindaco aveva detto sì al polo sanitario, poi...»
VIMERCATE (tlo) Il progetto per
un polo sanitario avanzato
n e l l’area ex Ibm sarebbe po-
tuto diventare realtà ben pri-
ma di quello di «Progroup» e
con ricadute ben più positive
per Vimercate.

Non si placa la polemica tra
due ex consiglieri del Movi-
mento 5 stelle e un esponente
pentastellato da una parte e il
sindaco Francesco Sartini
da l l’altra in merito all’insedia -
mento del colosso del cartone
nello storico compatto di Ve-
las ca.

Alcune settimane fa l’ex
consigliere Carlo Amatetti
aveva rivelato, sempre attra-
verso il nostro Giornale, l’esi -
stenza di un progetto per la
realizzazione di un polo sa-
nitario avanzato per la terza
età. Dal canto suo il primo
cittadino aveva replicato so-
stenendo che quel progetto
non avesse le caratteristiche
per andare in porto. Da ciò la
decisione della sua Ammini-
strazione di «virare» sulla pro-
posta di «Progroup».

Ora Amatetti, affiancato da
un’altra ex consigliera 5 Stelle,
Laura Focaccia, e da un altro
esponente pentastellato can-
didato in lista 5 anni fa, Fran -
cesco Terenziani, torna sulla
vicenda, diffondendo un do-
cumento con ulteriori ele-
menti che smonterebbero la
tesi di Sartini.

« Su l l’area ex Ibm era stato
già manifestato interesse da
parte della società WeInvest
per la realizzazione di un polo
sanitario avanzato per la terza
età - scrivono -  Il progetto
riguardava la creazione di

un Centro di Competenza per
sperimentare un Nuovo Mo-
dello di Intelligenza Colletti-
va volto all’applicazione delle
migliori tecnologie/processi
esistenti al mondo, in colla-
borazione con l’università di
Harvard e i migliori centri in-
ternazionali di ricerca. Scopo:
l’insediamento di in un Polo di
grandezza internazionale per
il miglioramento della qualità
della vita della terza età».

 Secondo Amatetti, Focac-
cia e Terenziani in sostanza
nella scelta fatta a favore del
progetto di «Progroup» non
sarebbero stati tenuti in debita
considerazione alcuni aspetti
c e nt ra l i .

 Innanzitutto: «La verifica
della coerenza con la mission
del territorio. L'area di Vimer-
cate nel passato era conside-

rata la Silicon Valley italiana.
Noi riteniamo che il progetto
di WeInvest avrebbe creato
una vision di Polo Sanitario, di
grande impatto per il terri-
torio, per la Lombardia e per
l'Italia, in sinergia con l’ospe -
dale 4.0 di Vimercate».

In secondo luogo: «La ve-
rifica della capacità di attrarre
maestranze qualificate. Con-
siderate le caratteristiche so-
pra esposte, sicuramente il
progetto legato al Polo sani-
tario questo avrebbe fatto, con
ricadute virtuose su una oc-
cupazione altamente specia-
lizzata (con auspicabile attrat-
tività nei confronti dei tanti
giovani laureati costretti ad
emigrare), e in generale sulla
ricchezza del territorio».

Terzo aspetto: «La verifica
del valore aggiunto che ap-

porta il progetto al territorio.
Sicuramente il Polo Sanitario
avrebbe portato grande bene-
ficio all’Italia e visibilità in-
ternazionale alla comunità
produttiva vimercatese».

Quarto: «La verifica della
valenza sociale. Una realtà di
natura privata come quella
della Progroup non può sod-
disfare tale criterio, mentre
il Polo Sanitario proposto
avrebbe permesso di avere be-
nefici monetizzabili per la col-
lettività, come ad esempio le
estensioni di linee di trasporto
pubbliche, fondi per opere
pubbliche regionali, italiane
ma anche della Comunità Eu-
rop ea.

 E ancora: «La verifica re-
lativa al vantaggio del made in
Italy. Il Polo sanitario avrebbe
portato ricchezza economica

e di immagine, nonché di im-
portante valenza scientifica,
per l’Italia intera».

Infine: «La verifica dell’im -
patto paesaggistico. La ditta
“Pro group” ha ottenuto di po-
ter costruire ben tre torri da 39
metri con un evidente impatto
paesaggistico. Il progetto “Po -
lo Sanitario internazionale di
Ricerca e Applicazione alla
terza Età” non prevedeva edi-
fici così impattanti».

Secondo Amatetti, Focaccia
e Terenziani quindi «la vera
occasione da non perdere non
era il progetto della Progroup,
bensì il Polo Sanitario inter-
naz i o na l e » .

I tre entrano poi nello spe-
cifico citando documenti che
smentirebbero la versione da-
ta da Sartini: «La proposta di
progetto di Polo Sanitario in-
ternazionale era stata presen-
tata al sindaco Sartini e poi
protocollata in Comune il 6
luglio 2019 dalla società WeIn-
vest, dall’Ad Stefano Baron-
c ini, poi presentata in Regione
e al Politecnico, e aveva ri-
scontrato un grande interesse
da parte di tutte queste isti-
tuzioni, compresa l'Ammini-
strazione Comunale. Interes-
sante riportare le parole di
Sartini in una mail inviata il 14
marzo 2019 al vicepresidente
Fabrizio Sala: “L’idea di cui
mi hanno parlato ha a mio
avviso le caratteristiche di in-
novatività e di rispondenza a
una realtà di bisogno molto
sentita per il nostro territorio e
potrebbe avere la portata ade-
guata per il rilancio dell’a rea
secondo un modello sosteni-
bile e di arricchimento per

tutto il territorio in termini di
occupazione, servizi, modello
si sviluppo e rilancio dell’a rea
stessa. Volevo anticiparti la
volontà mia e dell’Ammini -
strazione di Vimercate a col-
laborare in tutte le direzioni
possibili affinché il progetto
del rilancio dell’area possa
trovare concrete prospetti-
v e”».  

Secondo i tre però il sindaco
alle parole non avrebbe fatto
seguire i fatti: «Nessuna ma-
nifestazione concreta di inte-
resse, nessun confronto e nes-
suna valutazione attenta e
dettagliata del progetto è stata
messa in essere dall'Ammini-
strazione Comunale. Un vero
peccato: siamo convinti che,
se si fosse proceduto a un
confronto serio tra le due pro-
poste, il nostro progetto del
Polo Sanitario sarebbe risul-
tato anche all'Amministrazio-
ne locale di gran lunga il mi-
gliore per il territorio di Vi-
mercate. Al contrario, ci siamo
stupiti della celerità con cui
l’Amministrazione ha provve-
duto a dare il permesso a co-
struire per un progetto così
impattante per il territorio co-
me quello della Progroup: di
fatto il tutto (presentazione,
approvazione ecc.) ci risulta
sia avvenuto nel mese di lu-
glio. Quale è stata la ragione di
tanta fretta?  Crediamo che
esporre quanto sopra e porre
tali domande non sia interesse
soltanto nostro, ma della cit-
tadinanza intera, e non ci sot-
traiamo al dovere morale di
sottoporle alla comunità di cui
facciamo parte».

Carlo Amatetti

Due ex esponenti 5 Stelle e un ex collega di lista tornano sulla vicenda del progetto di rilancio dell’area ex «Ibm»

Amatetti, Focaccia e Terenziani citano documenti che dimostrerebbero l’improvviso e immotivato cambio di rotta di Sartini a favore del «Packaging park »

Laura Focaccia Francesco Terenziani

(gg4) Cambio della guardia alla guida dell’A sst
Monza e dell’Ats Brianza.

Attraverso una delibera di Giunta datata 7
settembre, Regione Lombardia ha infatti no-
tificato un valzer delle poltrone di Ats e Asst
locali. Un vero e proprio domino che ha por-
tato quindi a uno scambio delle direzioni
generali che ha coinvolto Silvano Casazza
passato dall’Ast Brianza all’Asst Monza, Car -
melo Scarcella da l l’Asst del Garda all’At s
Brianza e infine Mario Alparone che dall’A sst
Monza ha chiuso il cerchio prendendo la guida
d e l l’Ats del Garda.

Un cambio inaspettato e repentino che ha
colto moltissime persone alla sprovvista dal
momento che Casazza ed Alparone erano ar-
rivati nei loro rispettivi ed ormai ex incarichi,
solamente nel corso del 2019. Proprio Al-
parone nei giorni seguenti alla nuova nomina
a l l’Asst del Garda ha diramato un ringrazia-
mento ai suoi ex colleghi dell’Asst monzese:
«Cari colleghi, mi dispiace comunicarvi questo
avvicendamento, per me inatteso ed improv-
viso, con questo breve messaggio e per questo
vi prego di scusarmi. Non è facile trovare le
parole per esprimere le forti emozioni di que-
sto momento. Sono sereno e consapevole del
grande impegno profuso e dei risultati che
sono sotto gli occhi di tutti. Ma, al di là di tutto
questo, quello che mi porto via è il patrimonio
di relazioni e di rapporti umani che abbiamo
costruito insieme soprattutto durante la pan-
demia e che nessuno ci porterà via. Monza ed
il San Gerardo sono una ricchezza per la
Brianza e per la Lombardia. Viva il San Ge-
rardo. A voi tutti il mio più sentito grazie».

Il valzer delle poltrone ai vertici della sanità
lombarda ha lasciato però anche degli stra-
scichi polemici. Ad attaccare in questo caso è
stato il consigliere regionale del Movimento 5
stelle Marco Fumagalli: «Apprendiamo di un
“valzer delle nomine” per i  Dg di Ats e Asst.
Come in matematica però, cambiando l'ordine
degli addendi il risultato non cambia. Così in
politica se le poltrone vengono comunque

assegnate in base al partito di appartenenza,
a l l’interesse dei cittadini si antepone quello dei
partiti. L’occasione della revisione della legge
regionale potrebbe essere l’occasione per por-
re fine alla lottizzazione della sanità lombarda,
con assunzioni legata a concorsi pubblici. Du-
bito però che i partiti vogliano davvero mag-
giore trasparenza nelle nomine, in quanto la
sanità è il terreno fertile su cui il centro destra
ha costruito le sue fortune elettorali».

Improvvisa decisione della Giunta regionale: Scarcella all’Ats Brianza. Saluta Alparone

Valzer nella Sanità lombarda
Casazza guiderà l’Asst Monza

Silvano Casaz-
za, ex respon-
sabile dell’Ast
Brianza e nuo-
vo numero uno
dell’Asst Monza

Mario Alparone
lascia l’Asst di
Monza per as-
sumere la gui-
da dell’Ats del
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Sabato 18 Settembre - Sbaraglio Day
incontro con gli Insegnanti dalle 10.00 alle 19.00

v




