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Sempre più poveri,
sempre più fragili
Ma il Pil cresce...
di Cristiano Puglisi

c.puglisi@ilcittadinomb.it

Cade questa settimana la 
Giornata mondiale dei poveri. 
Un’occasione in cui, fino a non 
molti anni fa, l’attenzione era ri-
volta soprattutto a contesti geo-
grafici lontani, al cosiddetto “sud 
del mondo”. Oggi, invece, lo scena-
rio è cambiato: la povertà è in casa 
nostra. In base ai più recenti dati 
forniti dall’Istat, nel 2021 il massi-
mo storico relativo al numero dei 
poveri assoluti (il 9,4% della popo-
lazione), raggiunto nel 2020, l’an-
no dei lockdown, ha purtroppo 
trovato una conferma. In un mo-
mento in cui pare di moda parlare 
di “merito”, però, a destare preoc-
cupazione è anche la cosiddetta 
“povertà intergenerazionale”, 
quella che si trasmette di padre in 
figlio: secondo una recente inda-
gine della Caritas, se si viene al 
mondo in una situazione di estre-
ma fragilità occorrono cinque ge-
nerazioni per risalire la china. Chi 
nasce povero, quindi, è destinato a 
rimanere tale. Poi c’è chi rischia di 
impoverirsi: è il caso dei giovani, 
delle famiglie di almeno quattro 
persone e di quelle con la figura di 
riferimento tra i 35 e i 55 anni. Un 
disastro, insomma. Eppure, nono-
stante le varie crisi, negli ultimi 20 
anni il Pil italiano ha  comunque 
registrato un tasso di incremento 
annuale medio  dell’1,5%. Dovrem-
mo, perciò e in teoria, stare sem-
pre meglio, anche se di poco. Inve-
ce stiamo sempre peggio. Ma i be-
nefici della crescita, allora, a chi 
vanno? Eh, bella domanda... n
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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
CHIUSO ORMAI 
DA LUGLIO 2018

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 

Piscina senza fondi del Ministero
«Ora abbiamo solo due possibili strade: 
un mutuo o un project financing»

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 

con gli uffici se accendere un 
mutuo, che potrebbe darci subi-
to liquidità, ma dall’altra parte 
ci sono tassi d’interesse variabi-
li che potrebbe pesare sulle cas-
se municipali – ha spiegato Ce-
reda -. L’altra opzione sul tavolo 
è quella di un partenariato pub-
blico-privato, ma non è così im-
mediato e facile trovare un ope-
ratore interessato all’interven-
to”. 

Un possibile ritorno al passa-
to riguardo questa secondo pos-
sibilità percorsa dalla preceden-
te amministrazione guidata da 

Francesco Sartini e poi interrot-
ta a metà perché il proponente 
aveva fatto un passo indietro. 
Altre due idee in campo, ma 
molto più remote sono: lo scor-
rimento della graduatoria mini-
steriale con un rifinanziamento 
da parte del Governo, oppure 
che si apra un bando Pnrr dedi-
cato proprio alla rigenerazione 
urbana. 

“Chiaramente non escludia-
mo nessuna opportunità anche 
se queste ultime due appaiono 
di difficile realizzazione. Pren-
deremo una decisione definiti-

va entro la fine dell’anno” ha 
specificato il sindaco. Altro te-
ma sempre legato al comparto 
piscina è la demolizione proprio 
della struttura e della vicina 
tensostruttura. “Stiamo già di-
scutendo con Giambelli, che a 
scomputo di un piano di urba-
nizzazione deve provvedere al-
lo smantellamento dei due edifi-
ci – ha dichiarato il primo citta-
dino – e questo tipo di interven-
to potrà avere luogo a cavallo 
tra la fine del 2022 e l’inizio del 
2023”. Intanto si continua a ra-
gionare sulle soluzioni. n

nL’immobile dell’ex Le-

gler non se lo compra nessu-

no. Un’altra asta con base di 

1,6 milioni di euro è andata de-

serta  per l’immobile all’angolo 

tra via Trieste e via Cremagna-

ni attualmente affittata ai ci-

nesi di Milionstore. 

I curatori fallimentari han-

no fatto sapere che la struttu-

ra verrò di nuovo messa sul 

mercato con una base d’asta 

ribassata del 10% attorno a 

1,4 milioni di euro il prossimo 

gennaio. Sarà in sostanza il 

quarto tentativo per provare 

ad alienarre il bene della vec-

chia cooperativa Legler per 

provare a ripianare i debiti con 

i creditori accumulati negli ul-

timi tempi. 

L’idea di affittare i tre piani 

dell’edificio puntava proprio 

ad attrarre potenziali compra-

tori che a distanza di diversi 

mesi e aste non si sono ancora 

paventati, anche se le richie-

ste di informazione non man-

cano mai agli uffici dei curatori 

fallimentari, che si stanno oc-

cupandp direttamente della 

vicenda. n

IN VIA TRIESTE

L’ex Legler resta
senza padrone
L’asta va deserta

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


