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VIMERCATE

abbiamo la possibilità di un par-
tenariato pubblico-privato. In più 
la nostra amministrazione ha un 
piano completo di riqualificazio-
ne di tutto il centro sportivo 
ascoltando le esigenze del 
territorio”. n

puto chiudere servizi alla città 
presentando un teatro che non si 
sapeva assolutamente come poi 
gestirlo – ha detto la vicesindaca 
-. Inoltre noi stiamo lavorando 
con la Provincia per ripristinare 
l’auditorium dell’Omnicompren-

L’auditorium dell’Omnicomprensivo e nei due tondi Mariasole Macia e Francesco Sartini

di Michele Boni

La mancanza di un grande te-
atro e della piscina a Vimercate 
tiene sempre accesa la discussio-
ne a livello politico tanto che la li-
sta civica Ripartiamo con France-
sco Sartini Sindaco ha voluto 
punzecchiare l’attuale ammini-
strazione. Il gruppo capitanato in 
consiglio da Patrizia Teoldi ha 
spiegato come l’evento organiz-
zato da Agende Rosse con don 
Luigi Ciotti si è tenuto al cinetea-
tro San Luigi di Concorezzo da-
vanti a 750 studenti di cui gran 
parte di Vimercate. 

“Ci spiace però, purtroppo, mi-
surare la scelta di arretramento 
che la nuova amministrazione di 
Vimercate ha fatto su questo 
fronte. Con la nostra amministra-
zione avevamo infatti ricavato lo 
spazio per un nuovo teatro comu-
nale da 500 posti nell’area dell’Ex 
Ospedale, costruendo l’accordo 
con gli operatori per consentirne 
la costruzione e la cessione al Co-
mune. Sarebbe stato un impor-
tante investimento per permette-
re anche a Vimercate di sviluppa-
re un’offerta culturale e di eventi 
di ampia portata – hanno chiosa-
to gli ex Cinque Stelle -.La decisio-
ne dell’attuale amministrazione, 
prima ancora di mettere mano al-
le tante questioni aperte, come ad 
esempio la piscina di cui non si 
vede ancora una possibile data di 
apertura, è stata quella di elimi-
nare il teatro dal progetto, senza 
peraltro chiarire in che modo re-
cuperare benefici verso il comu-
ne, penalizzando la nostra città 
rispetto alle dotazioni che  ammi-
nistratori dei Comuni a noi vicini 
sostengono e mettono a disposi-
zione delle loro comunità. A noi 
questa decisione appare assurda. 
Abbiamo il sospetto che sia dovu-
ta da un lato all’incapacità di svi-
luppare una visione culturale e 
coinvolgente per la nostra comu-
nità. Dall’altro alla volontà di can-
cellare qualsiasi segno di quanto 
sviluppato dalla precedente am-
ministrazione”.

 Immediata e secca la replica 
dell’assessore alle Grandi Opere 
Mariasole Mascia. “Queste criti-
che che arrivano da loro non han-
no senso visto che hanno solo sa-

Non mancano le 

polemiche da parte della 

precedente giunta 

pentastellata sulla carenza 

di spazi adeguati

URBANISTICA L’amministrazione sta provando a recuperare l’auditorium dell’Omni e l’ex cappellania

La città avrà due nuovi vecchi teatri

sivo, come abbiamo fatto per il 
palazzetto. Ricordo che la politica 
deve dare risposte concrete e non 
buttare lì solo delle idee senza poi 
un seguito”. 

La giunta Cereda sta anche 
pensando di recuperare la ex cap-

pellania del vecchio ospedale per 
ricavarci un teatro polifunzionale 
e sulla piscina Mascia ha ribadito 
che “è vero che non abbiamo otte-
nuto fondi dal bando a cui abbia-
mo aderito, perché i finanziamen-
ti sono stati destinati al sud, ma 

Come da tradizione il mes-
saggio di auguri per le festività 
natalizie, sarà realizzato dai più 
piccoli. 

È partito infatti “Di-
segna tu i nostri au-
guri” il concorso di 
Natale che permet-
terà ai bambini di 
proporre la propria 
versione del bigliet-
to d’auguri ufficiale 
della Città di Vimercate 
che sarà utilizzato dal sinda-
co per inviare il proprio messag-
gio alla cittadinanza. La formula 
è quella consueta, i bambini po-
tranno dare spazio alla propria 
fantasia, disegnare il proprio bi-
glietto di auguri, e iscriverlo al 
concorso entro mercoledì 30 no-
vembre o via mail all’indirizzo uf-

ficiostampa@comune.vimerca-
te.mb.it oppure consegnandolo a 
Spazio Città. 

Sul retro del disegno 
dovrà essere comuni-

cato il nome, cogno-
me, indirizzo, classe 
e scuola di apparte-
nenza. Il vincitore 
vedrà pubblicato il 

proprio disegno sul 
sito del Comune 

(www.comune.vimerca-
te.mb.it) e sulla pagina face-

book ufficiale del Comune. Il di-
segno sarà premiato in occasione 
della cerimonia delle beneme-
renze cittadine in programma nel 
mese di dicembre, l’anno scorso a 
vincere il concorso è stato il dise-
gno realizzato da Antonio 
Ortone. n M.Tes.

CONCORSO Ancora nel segno della tradizione 

Tutti i bambini disegnano
gli auguri natalizi comunali

CENTRO ANZIANI Un vero boom di iscrizioni 

Riaperto da pochi giorni il centro sociale San Gerolamo ha già su-
perato la soglia dei 200 iscritti.  Nell’attesa dell’inaugurazione ufficia-
le, che si terrà a dicembre, sono iniziate le attività e la programmazio-
ne di eventi e iniziativee il sindaco Francesco Cereda e l’assessore Ma-
ria Teresa Foà hanno fatto visita ai soci. n

Il San Gerolamo  a quota 200
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