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V I M E R C AT E
Ancora poche ore per chiedere
i contributi per lo sport
VIMERCATE (tlo) Ultimi giorni per richiedere il
contributo comunale per il sostegno della
pratica sportiva. Il sostegno è destinato alle
famiglie con bambini e ragazzi residenti a
Vimercate, di età compresa tra 5 e 18 anni, e
per bambini e ragazzi con disabilità di età

compresa tra i 5 e i 26 anni.
Per partecipare è necessario essere in pos-

sesso di un Isee valido con valore fino ad un
massimo di 25.000 euro. È necessario essere
iscritti ad un corso sportivo organizzato da
associazioni e società sportive che potranno
avere sede anche al di fuori del Comune di
Vimercate. Le domande vanno presentate
attraverso il portale dei servizi online del
cittadino (nella sezione «Altre istanze» - avvia
un'istanza per lo sport), accedendo con le
proprie credenziali Spid, Cns o Cie entro
questo giovedì, 10 novembre.

Vimercate, come la stragrande maggioranza dei Comuni del Nord, è stato escluso dal finanziamento richiesto

Niente soldi dal Bando per la rigenerazione,
per la piscina scatta il Piano B

VIMERCATE (tlo) Niente soldi
per la nuova piscina dal Ban-
do di rigenerazione urbana.
E’ sfumata nei giorni scorsi
per la Giunta comunale la
speranza di poter intercettare
i fondi messi a disposizione
dal piano nazionale per la
realizzazione del nuovo im-
pianto natatorio di via degli
Atleti in sostituzione di quello
attualmente in piedi, chiuso
ormai da 4 anni e destinato
a l l’ab batt i m e nto.

Niente soldi da Roma quin-
di e la necessità, di conse-
guenza, di far scattare il Piano
B che lascia aperte di fatto
due strade: la stesura di un
progetto con partnership
pubblico-privato o l’i n d eb i -
tamento diretto da parte del
Co mu n e.

Una beffa per Vimercate e
per la maggior parte dei Co-
muni nel Nord che, come già
accaduto anche lo scorso an-
no, sono stati nella stragran-
de maggioranza dei casi ta-
gliati fuori dai finanziamenti
andati quasi esclusivamente
al Sud

«In realtà la partita non è
ancora chiusa del tutto - ha
spiegato il sindaco Franc e-
sco Cereda - Resta ancora la
possibilità che il bando venga
in parte rifinanziato con fon-

di residui andando a ripesca-
re alcuni progetti esclusi in
prima battuta. Non possiamo
però permetterci di attender
oltre. Prosegue quindi l’i te r
per trovare una soluzione al-
ternativa. Come noto le stra-
de sono due. La prima op-
zione è la partnership pub-
blico-privato, attraverso la
formula del project financing.
Il vantaggio di questa solu-
zione è che buona parte dei
costi sono a carico del privato
sia per la parte di realizza-
zione che di gestione dell’im-
pianto. Di contro, però, non è
facile soprattutto di questi

tempi trovare partner con ca-
pacità economiche così im-
portanti. La seconda opzione
è l’indebitamento diretto del
Comune. In sostanza l’op era
sarebbe pagata dal Comune
attraverso l’accensione dei
mutui. Ciò accorcerebbe i
tempi rispetto alla prima so-
luzione, ma visto l’i n na l z a -
mento recente dei tassi per i
mutui è forse la strada eco-
nomicamente più impattan-
te. A breve comunque verrà
presa una decisione».

Intanto bisogna procedere
con il primo passo, ossia l’ab -
battimento del vecchio im-

pianto. In estate, in occasione
della presentazione del piano
complessivo per la realizza-
zione della cittadella dello
sport di via degli Atleti, il pri-
mo cittadino aveva auspicato
che l’abbattimento avvenisse
entro la fine dell’anno. Ab-
battimento che dovrà essere
effettuato dal costruttore
Giambelli, come da accordi
presi. «Non so se riusciremo
entro la fine dell’anno - ha
concluso il sindaco - Con-
fidiamo però di farlo al mas-
simo entro i primi mesi del
2023».

Lorenzo Teruzzi

Ora restano due
strade: il project
financing che prevede
una partnership
con un privato
per la realizzazione
e la gestione
o l’i n d eb i t a m e nto
diretto (tramite
mutuo) da parte
del Comune

Il progetto della vasca interna del nuovo impianto natatorio

Una «manna» per la struttura di via XXV Aprile

Dal Piano nazionale in arrivo più
di un milione per rimettere a nuovo
il nido comunale esternalizzato
VIMERCATE (tlo) Il Bando di
rigenerazione «toglie» alla
piscina, ma il Pnrr dà
a l l’asilo .

Quasi 1 milione 200mila
euro per riqualificare il
vecchio nido comunale di
via XXV Aprile. Un bel
gruzzolo per l'Amministra-
zione che per la sistema-
zione della struttura si è
aggiudicata i fondi del Pia-
no nazionale di ripresa e
resilienza per una cifra
complessiva di 1.171.050
euro. L’immobile che in
passato ospitava l’Asilo ni-
do «Girotondo» chiuso da
oltre due anni, è stato ap-
pena affidato alla coope-
rativa «Gaia» che si è ag-
giudicata il bando promos-
so lo scorso novembre
dal l’Amministrazione in
carica per la coprogettazio-
ne e la gestione di un ser-
vizio per la prima infanzia.

«Non un semplice nido
ma la trasformazione del
servizio in un progetto pi-
lota con l’obiettivo di crea-
re una comunità educante
attraverso una struttura so-
cio educativa multifunzio-
nale - si legge in un co-
municato dell'Ammini-
strazione guidata dal sin-
daco Francesco Cereda - 
Quindi, oltre al nido, un
centro prima infanzia/spa-
zio gioco (0/36 mesi), un
centro ricreativo diurno:
un post-scuola per tutte le
5 scuole dell’infanzia, con
attività-laboratori, campus
estivi, sportello di ascolto,
consulenza, sostegno alla
genitorialità, spazi di so-
cializzazione, formazione,
infor mazione».

Un arricchimento del
servizio che ha consentito

al Comune di candidare il
progetto di completa ri-
qualificazione al bando
«Pnrr Missione 4 - istru-
zione e ricerca».

In particolare il progetto
prevede: interventi per ri-
funzionalizzare il sistema
degli accessi alla struttura
per la creazione di accessi
multipli ed evitare l’affol-
lamento per l’ingresso alla
struttura nido e nel con-
tempo evitare anche la
commistione tra i servizi;
 interventi per la messa in
sicurezza dell’i mm ob il e
con un nuovo impianto an-
tincendio con sistema di
rilevazione fumi, separa-
zione fisica della centrale
termica ai fini della pre-
venzione incendi; sostitu-
zione delle vetrate e degli
infissi conformi alla sicu-
rezza e con prestazioni ter-
miche efficienti; efficienta-
mento dell’impianto elet-
trico; interventi di adegua-
mento sismico e opere non
strutturali sui soffitti (con-
trosoffitti strutturali); in-
terventi sull’area esterna
per l’i mpl em ent az io ne
della didattica all’aper to
(creazione di due aule lu-
diche all’aperto) e percorsi
con giochi termoplastici
per lo sviluppo delle ca-
pacità motorie e cognitive
dei bambini.

«Grazie a questo finan-
ziamento mettiamo un al-
tro tassello che andrà a
comporre il disegno di una
città sempre più a misura
di bambino: una priorità
che ci siamo dati come am-
ministrazione e che stiamo
perseguendo con convin-
zione», ha commentato il
sindaco Cereda.
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