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V I M E R C AT E

«Omni»: dopo la palestra il Comune
si prende anche l’auditor ium

Trattativa avanzata con la Provincia per farlo diventare il teatro che manca alla città

VIMERCATE (tlo) Dopo il palazzet-
to anche l’auditorium. Una nuova
operazione sta per essere portata
a termine in accordo tra Comune
e Provincia di Monza e Brianza.
Operazione che riguarda l’au d i -
torium del centro scolastico Om-
nicomprensivo di via Adda. Cen-
tro che, come noto, come tutti i
plessi superiori del territorio, è di
proprietà della Provincia.

Dopo aver ottenuto la gestione,
negli orari extrascolastici, della
palestra più grande dell’«Omni»,
a fronte di importanti investi-
menti di sistemazione e riqua-
lificazione (tra questi anche la
realizzazione del fondo in par-
quet del campo di gioco) so-
stenuti da Palazzo Trotti per un
costo di 140mila euro, il Comune
ora ha chiesto di poter gestire, il
pomeriggio e la sera, il grande
auditorium da circa 300 posti. O
meglio tornare a gestire, perché
lo aveva già fatto in passato, sep-
pur per un breve periodo e con
un investimento più contenuto.

Auditorium che diventerebbe
così quel teatro comunale che
Vimercate non ha. Come è noto,
infatti, l’attuale Giunta di cen-
trosinistra ha stralciato dal Piano
integrato di intervento nell’a rea
del vecchio ospedale, il progetto

del teatro ipogeo voluto dalla
precedente Amministrazione 5
Stelle. Ora l’unica sala a dispo-
sizione, a parte il piccolo au-
ditorium della biblioteca, è quel-
la di TeatrOreno, che però è di
proprietà della parrocchia.

Venerdì scorso i tecnici di Co-

mune e Provincia hanno effet-
tuato un sopralluogo all’i nte r n o
d e l l’auditorium, completamente
chiuso da qualche anno. La si-
stemazione da parte del Comune
lo riconsegnerebbe quindi anche
a l l’uso mattutino da parte dei
quattro istituti ospitati all’i nte r n o

d e l l’Omni.
Dal canto suo la Provincia ha

già dato la propria disponibilità
alla cessione della gestione al
Comune che si farebbe carico di
lavori di riqualificazione e in par-
ticolare di sistemazione degli im-
pianti, e delle relative certifica-
zioni, per un importo che po-
trebbe essere di circa 200mila
euro. Da definire la durata della
convenzione, che sarà in ogni
caso di certo più lunga dei 2 anni
del passato accordo. L’a c c o rd o
potrebbe ricalcare anche in que-
sto senso quello per la palestra,
che scadrà nell’anno scolastico
2029-2030. Tempi lunghi anche
perché la convenzione potrebbe
essere estesa anche al bar an-
nesso all’auditorium che potreb-
be essere riaperto, garantendo
quindi nuovamente al centro
scolastico (che conto più di 4mila
studenti) un servizio interrotto
ormai da anni.

Lorenzo Teruzzi

Presidio degli ex lavoratori

Bancarotta «Bames»,
giovedì si torna in aula

VIMERCATE (tlo) E' prevista per questo gio-
vedì, 24 novembre, la ripresa del processo a
carico ai dirigenti di «Bames», l'azienda di
Velasca del gruppo «Bartolini Progetti», di-
chiarata fallita insieme alla gemella «Sem».

I dirigenti devono rispondere del reato di
bancarotta fraudolenta per il quale sono già
stati condannati nel 2020, con rito abbre-
viato,  a 4 anni e 8 mesi i fratelli S elene e
Massimo Bartolini, figli del patron del
gruppo, Vittorio Romano Bartolini.

L'appuntamento di giovedì è alle 9.30
nell'aula allestita all'interno della sede della
Provincia di Monza e Brianza, a Monza.
«Giovedì 17 novembre gli ex dipendenti
riuniti in comitato hanno tenuto una riu-
nione, dove hanno deciso di rilanciare la
loro presenza alla ripresa dell’udienza, il 24
novembre - si legge in una nota diffusa da
Gigi Redaelli, ex sindacalista che continua
a seguire in prima persona la vicenda delle
due aziende che lasciarono a casa centinaia
di lavoratori - Era stata forte la delusione tra
gli ex dipendenti presenti lo scorso 7 luglio
per sostenere le loro ragioni, dove avevano
assistito ad una udienza durata poco».

Un iter incominciato addirittura nell'ot-
tobre del 2013 con le prime indagini sul
fallimento. E, a nove anni di distanza, an-
cora le sentenze non ci sono.

Nell'udienza di giovedì verranno ascoltati
i testi interrogati dalle difese degli imputati
Luca Bertazzini, Giuseppe Bartolini, Ric -
cardo Toscano e Angelo Sandro Inter-
d o na to.

Si tornerà poi in aula il 15 dicembre e il 9
febbraio del 2023. «Si sperava si potesse
arrivare alla conclusione del processo per la
fine dell’anno, purtroppo dobbiamo sperare
di poter giungere ad una sentenza nel corso
del 2023 - si legge ancora nella nota - Gli ex
dipendenti, stanchi ma non rassegnati,
chiedono che chi ha causato il disastro in
Bames e Sem e chi ha avuto responsabilità
(se queste saranno riconosciute dal Collegio
giudicante) paghi per quello che hanno
f atto » .

Montagne di rifiuti abbandonati da mesi. Diverse le richieste di intervento al Comune, che però sono cadute nel vuoto

Una discarica sulla strada che porta al motel e alla Rsa
VIMERCATE (tlo) Decine di sacchi con
rifiuti di ogni genere, latte di vernice,
indumenti, avanzi di cibo, pezzi di
mobili e persino sedili di auto. Il tutto
corredato da una presenza massiccia
di topi. Una situazione a dir poco
vergognosa in un punto periferico del-
la città, ma sul ciglio di una strada che
conduce a luoghi molto frequentati.
Stiamo parlando della via Rossino, che
porta al centro riabilitativo Don Gnoc-
chi, alla nuova Rsa, e all’Overmotel con
annesso residence. A denunciare la
situazione sono propri i responsabili
del motel, esasperati da una situazione

che si trascina da mesi. La di-
scarica abusiva si è infatti creata
nel tempo all’altezza di una
rientranza, in un luogo buio
scelto dai soliti incivili per sca-
ricare di tutto. «Abbiamo se-
gnalato più volte sia per te-
lefono sia per iscritto la situa-
zione al Comune - hanno fatto
sapere i responsabili del motel -
Non abbiamo però mai avuto
nemmeno una risposta. C’è un
problema di decoro, ma anche di igie-
ne. Speriamo che dopo l’articolo il
Comune intervenga con una pulizia».

L’auditorium del centro scolastico Om-
nicomprensivo, inutilizzato da alcuni
anni

Qui sopra e a sinistra, la discarica che si è creata lungo
via Rossino, con rifiuti di ogni genere. E’ lì da mesi, ma
il Comune non interviene nonostante i ripetuti solleciti

Per Santa Barbara un giorno da pompiere
alla caserma dei Vigili del fuoco volontari
VIMERCATE (tlo) Un giorno da pompiere. Torna il
tradizionale evento alla caserma dei Vigili del
fuoco volontari che apre le sue porte al pubblico
in occasione della festa della patrona Santa
Barbara. L’appuntamento è per domenica della
prossima settimana, 4 dicembre, nella sede di

via Brianza, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18 con ingresso libero. In programma visite
al distaccamento e la possibilità per i più piccoli
di salire sui mezzi di intervento e indossare
caschi e divise. Presenti anche alcuni mezzi di
street food e un’esposizione di auto tuning.
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