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VIMERCATE (vba) Una nuova «casa»
per i piccoli «Pirati»

Nuovi spogliatoi per la società
«Pirati Rugby Asd». La tanto attesa
inaugurazione si è tenuta dome-
nica mattina nell’impianto comu-
nale di via degli Atleti in occasione
del tradizionale torneo giovanile.

Un momento importante. Tre
anni fa ormai, infatti, la società gui-
data dal presente Mauro Rossi ave -
va chiesto e ottenuto dal Comune
l’avvio dei lavori per la realizza-
zione di una nuova palazzina spo-
gliatoi di fronte a quella storica,
ormai insufficiente. Durante la
pandemia i lavori si sono però fer-
mati. Ne è nato un contenzioso con
la ditta incaricata. Il Comune ha
quindi deciso di rescindere il con-
tratto e cassare l’intervento. Così i
«Pirati» hanno deciso di muoversi
autonomamente riuscendo, grazie
anche al contributo di sponsor e a
una raccolta fondi, a posare una
nuova struttura prefabbricata con
due nuovi spogliatoi che raddop-
piano quindi gli spazi a disposi-

zione.  
Presenti all’inaugurazione di do-

menica anche il vicesindaco Ma -
riasole Mascia ( l’A m m i n i st raz i o n e
comunale ha naturalmente avallato
il nuovo intervento) e, naturalmen-
te, il presidente Mauro Rossi. «Sia-
mo veramente felici di aver portato
a termine questo progetto - ha spie-

gato Rossi - Sembrava
impossibile ed invece
eccoci qua. Ringrazio
il Comune che ci è sta-
to vicino in questa im-
presa e ringrazio tutti
coloro che hanno pre-
so parte e contribuito
alla realizzazione di
questa struttura».

«Io volevo ringra-
ziare anche le mam-
me, lo staff della cu-
cina, tutti i ragazzi che
ho visto passare di qua
per ben 14 anni - ha
affermato un ex alle-
natore dei “Pi rat i”
- Sono orgoglioso di
essere ancora qua per

contribuire alla società e all’a m o re
per questo sport».

Alla vicesindaco il compito di
inaugurare la struttura rompendo
simbolicamente  una pignatta pie-
na di caramelle poi distribuite a
tutti i bimbi. Per i più grandi, in-
vece, brindisi con lo spumante.

Taglio del nastro per la struttura prefabbricata posata accanto al campo da rugby comunale di via degli Atleti e realizzata grazie a sponsor e a una raccolta fondi

Finalmente i nuovi spogliatoi per i piccoli «Pirati»
Raddoppiati gli spazi a disposizione dopo lo stop alla realizzazione della struttura comunale a causa di un contenzioso con la ditta incaricata

PRELEVATA DA BRIANZACQUE DAI POZZI DI PRIMA FALDA

Acqua non potabile per il campo di calcio di Oreno

Il presidente Mauro Rossi con i piccoli «Pirati». A sinistra, la vicesindaco Mariasole Mascia
presente all’i n a u g u ra z i o n e

ORENO (tlo) Grazie all'acqua non potabile
prelevata dai pozzi di prima falda le aree
verdi del centro sportivo comunale di via
Lodovica, a Oreno. potranno essere ir-
rigate con un risparmio idrico ed eco-
nomico. L'opera pubblica è stata com-
pletata da BrianzAcque a servizio del-
l'area sportiva.

L’acqua non potabile, «pescata»
da l l’impianto ad una profondità di 46
metri, viene impiegata per innaffiare un
campo da calcio in erba naturale senza
spreco di  preziosa acqua potabile. Un
investimento nel segno della più piena
sostenibilità ambientale contro la siccità
e per un uso sempre più consapevole
d e l l’«oro blu»,  il cui progetto è stato
condiviso da BrianzAcque con il Co-
mune, proprietario dell’impianto spor-
tivo.   Realizzato in sei mesi, è stato fi-
nanziato reinvestendo i fondi introitati

con bollette pagate dai cittadini.
«Essere sostenibili passa dai compor-

tamenti di ognuno di noi tanto quanto da
investimenti pubblici che vadano nella
giusta direzione - ha commentato il sin-
daco, Francesco Cereda -  Operazioni
come questa sono importantissime per-
ché ci permettono di risparmiare ingenti
quantità di acqua potabile, che sappia-
mo tutti essere una risorsa vitale per tutte
le comunità. I recenti problemi di siccità
ci hanno insegnato, qualora fosse stato
necessario, che è fondamentale fare un
uso efficiente e corretto delle risorse idri-
che, e questa operazione va esattamente
in questa direzione».

«Esprimo soddisfazione per la crea-
zione di questo nuovo pozzo che sarà a
disposizione dell'impianto sportivo di
Oreno - ha aggiunto Sergio Frigerio,
assessore alla Cura della città - Abbiamo

appena passato un’estate con il proble-
ma della siccità dove è diventato prio-
ritario un consumo consapevole dell'ac-
qua. Grazie all'attivazione di questo poz-
zo potremo usare le acque di prima falda
andando a risparmiare sull'utilizzo del-
l'acqua potabile portando così un ri-
sparmio idrico».

“Questo genere di opere rappresen-
tano prassi virtuose in quanto si inse-
riscono in un nuovo filone industria-
le-gestionale green che va a mitigare gli
effetti dei cambiamenti climatici e a sod-
disfare idro esigenze non potabili - ha
sottolineato il presidente e Ad di Brian-
z Ac q u e,   Enrico Boerci -   Oltre a evitare
lo spreco di acqua “t ratt at a”, a consentire
un minor sfruttamento delle risorse idri-
che, il pozzo di Oreno permetterà ri-
sparmi sia per la comunità locale, sia per
noi gestori del servizio idrico integrato».

Il cantiere avvia-
to per prelevare

l’acqua non di
prima falda da

utilizzare per ir-
rigare il centro

sportivo di Ore-
no
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