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VIMERCATE
URBANISTICA L’attuale centro vaccini potrebbe non essere più demolito e utilizzato da Palazzo Trotti

Il Comune vuole tenere in 
piedi e magari  acquistare l’ex 
Esselunga di via Toti. Almeno 
questo è il desiderio dell’ammi-
nistrazione, che sta trattando 
con la proprietà dell’immobile 
che fa capo alla famiglia bCa-
protti per non abbattere più lo 
stabile, che in linea teorica 
avrebbe dovuto essere abbat-
tuto da dicembre 2023. 

“Riteniamo che l’ex Esselun-
ga abbia innanzitutto un valore 
storico per la nostra città – ha 
chiosato il sindaco Francesco 
Cereda - , in più riteniamo che 
potrebbe diventare un’ottima 
risorsa qualora riuscissimo ad 
acquistarlo per liberare spazi a 
Palazzo Trotti e magari costitu-
ire un magazzino o un archivio 
comunale”. Tutto è ovviamente 

IL CENTRO 
NATATORIO
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mento del vecchio edificio per 
un suo riutilizzo, senza aumen-
tare in alcun modo le superfici 
stabilite nella convenzione 
stessa. 

Ora quell’interesse è più che 
vivo in municipio e la speranza 
per Cereda è di arrivare a un ac-
cordo. Intanto l’hub continua a 
essere uno dei pochi centri an-
cora attivi in Brianza per la 
somministrazione di terze e 
quarte dosi di vaccini.

In prospettiva Esselunga po-
trebbe trovarsi con due immo-
bili sul territorio di Vimercate a 
poche centinaia di metri di di-
stanza con chiaramente fun-
zioni diverse da una parte il 
classico centro commerciale e 
dall’altro una possibile nuova 
proprietà comunale n M. Bon.

venzione urbanistica del 2016, 
che ha dato luogo alla costru-
zione e alla successiva apertu-
ra del supermercato di via San-
ta Maria Molgora. Già alla firma 
della convenzione le parti si 
erano riservate la possibilità, 
se ci fosse stato interesse co-
mune, di valutare il manteni-

in fieri perché si deve innanzi-
tutto trovare un’intesa tra la 
giunta e il rivato. Inoltre allo 
stato attuale la vecchia sede 
del supermercato funge da cen-
tro vaccinale Covid.

 La demolizione dell’immobi-
le e dei parcheggi è una delle 
clausole contenute nella con-

Dall’alto le tre 
aree interessate: 
l’ex Esselunga di 

via  Toti, la nuova 
piscina di via 

Degli Atleti e l’ex 
Legler, oggi 

Milionstore, 
all’angolo tra via 

Trieste e via 
Cremagnani 

di Michele Boni

Niente fondi dal Ministero 
dell’Interno per riqualificare la 
piscina di Vimercate e ora il Co-
mune cerca altre strade. “Pur-
troppo sebbene abbiamo parte-
cipato al bando per la rigenera-
zione urbana non abbiamo otte-
nuto il finanziamento atteso e 
ora stiamo pensando a un mu-
tuo o a un project financing per 
portare comunque avanti il pro-
getto” ha affermato il sindaco 
Francesco Cereda. 

La speranza di Palazzo Trotti 
era di ottenere da Roma 5 milio-
ni di euro e incominciare a met-
tere mano al centro natatorio, 
che ha un costo complessivo di 
quasi 11 milioni di euro solo per 
questa parte di quella che in via 
Degli Atleti dovrebbe diventare 
la cittadella dello sport. “Nessun 
Comune del nord Italia ha otte-
nuto denaro da questo bando 
ministeriale perché uno dei fat-
tori per poter accedere alle ri-
sorse è l’indice di vulnerabilità 
sociale e materiale, che è molto 
più alto nelle Regioni del sud” 
ha proseguito il primo cittadino. 
Ora le strade che si trova davan-
ti l’amministrazione sono pret-
tamente due. “Stiamo valutando 

L’EX ESSELUNGA PIACE AL COMUNE
«Vogliamo  mantenerlo in piedi, è una risorsa»

Al San Giuseppe si parla di Active Ageing con esperti

Promuoviamo l’Active Ageing. Questa è la rassegna di incontri promossa dalla Fondazione San 

Giuseppe a Ruginello per invecchiare tenendosi attivi. Si comincia ufficialmente lunedì sera alle 21 

con Stefania La Rocca. n


