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Calcio Serie C

Le pantere non graffiano
Renate cede al Lecco
Sanvito all’interno

CAMBIO AL VERTICE

Una monzese doc
la nuova presidente
del Tribunale
Totaro all’interno

Urbanistica, Monza ci dà un taglio
La Giunta dice addio al bonus cemento, riduce altezze e volumi e punta a restituire verde alla città

Dopo 12 anni di abbandono arrivano le ruspe, tra i servizi attesi la Casa della Comunità
il polo di riabilitazione, ambulatori specialistici, le ostetriche e il punto prelievi

Lissone

La tazza d’artista
si riempie
di solidarietà
L’oggetto prodotto in edizione limitata
all’asta per sostenere lo sport senza barriere

Servizio all’interno

Desio

Carcasse d’auto, eternit e batterie
Scoperta un’altra discarica
Il Comune promette il pugno duro
Crisafulli all’interno

Agostoni all’interno

VIMERCATE

L’EX OSPEDALELL’’EEXX OOSSPPEEDDAALLEE
SOTTO I FERRISSOOTTTTOO II FFEERRRRII

Calderola all’interno

Lissone e Seregno

Una notte al liceo
Versione moderna
degli open day
Luongo all’interno
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Cronache

VIMERCATE
di Barbara Calderola

Sì al Piano integrato di interven-
to, a 12 anni dal trasloco in via
Cosma e Damiano di medici e re-
parti, per l’ex ospedale di Vimer-
cate comincia il conto alla rove-
scia per la rinascita.
Ieri l’approvazione in Giunta,
ora la convenzione e poi il can-
tiere: il primo colpo di ruspa nel
cuore della città arriverà in pri-
mavera.
Si parte dalla Cava Cantù e
dall’ex Consorzio agrario, tassel-
lo privato del progetto con 41mi-
la metri quadrati di edificabile
fra residenziale, commerciale e
terziario. Poi ci sarà la nuova
asta per il monoblocco deprez-
zato dalla crisi: il valore del pa-
lazzone che ospitava le corsie è
passato da 21 milioni di euro nel
2009 ai 9 dell’anno scorso «e
nuove stime si profilano all’oriz-
zonte», avvisa Mariasole Ma-
scia, vicesindaca con delega
all’Urbanistica che ha rimesso la
pratica sul binario giusto, dopo
un lungo stallo.
«La vecchia amministrazione 5
Stelle aveva bloccato il proget-
to per rivederlo, senza poi rive-
derlo. Si poteva fare molto pri-
ma», sostiene. Due le novità, il
via libera all’Ospedale di Comu-
nità che «sarà ospitato nelle vec-
chie Medicine in via Cereda», e
lo stop «al teatro con 500 posti

introdotto dalla precedente
giunta, congelato per ora. Si fa-
rà invece il Presst, il presidio so-
cio-sanitario territoriale, con Ca-
sa della Comunità, polo di riabili-
tazione, servizi Ats e nuova se-
de del Centro psico-sociale, am-
bulatori specialistici, ostetri-
che, punto prelievi».
Altri 4mila metri quadrati più
3mila per le residenze protette
per anziani, sono i nuovi edifici
che sorgeranno al posto delle
degenze.
Il vecchio nosocomio divente-
rà un altro polo di riferimento
«per la cura e la salute, un trait
d’union con la città dopo i pro-
blemi evidenziati dalla pande-
mia», sottolinea Mariasole Ma-
scia.

È questo l’aspetto incaricato di
scacciare l’ombra della specula-
zione, i numeri sono stati pesati
e ripesati e ora il progetto di re-
cupero della maxi-area da
132mila metri quadrati, del valo-
re complessivo 320 milioni di
euro, è pronto a decollare.
Il comparto pubblico di 50mila
metri quadrati edificabili si ag-
giunge alla parte privata, che ri-
mane com’era: piazza, fontana,
boulevard, appartamenti in clas-
se A, spazi commerciali e uffici.
Si metterà così fine al degrado
e all’abbandono in cui versa il
complesso, meta in questi anni
di vandali e senzatetto.
La riqualificazione è un’opera-

zione attesa da famiglie e com-
mercianti, strategica per Vimer-
cate messa a dura prova dal tra-
sferimento dell’ospedale a Ore-
no. Il Covid aveva fatto saltare
la demolizione del monobloc-
co, in agenda a marzo 2020, pri-
mo passo per il cantiere nella
parte pubblica. Ma ora si torna
alla carica. Ne è passata di ac-
qua sotto i ponti dalla prima ver-
sione del restyling firmato dalla
giunta dem nel lontano 2016.

Restituire identità al quartiere
preservando la memoria stori-
ca e rivitalizzare il tessuto so-
ciale ed economico in difficol-
tà da ben prima che la crisi e il
Covid ci mettessero lo zampi-
no. Sono le idee che hanno ispi-
rato l’operazione avviata dalla
vicesindaca Mariasole Mascia.
Il Covid aveva fatto saltare la
demolizione del monoblocco,
ora si riparte.

Mariasole Mascia, vicesindaca
con delega all’Urbanistica
che ha rimesso la pratica
sul binario giusto, a 12 anni
dal trasloco in via Cosma e Damiano
di medici e reparti

Ex ospedale, via all’operazione recupero
Dopo 12 anni di abbandono arrivano le ruspe. Tra i servizi la Casa della Comunità, il polo di riabilitazione, ambulatori e punto prelievi

La rinascita

EFFETTO COVID

Demolizione slittata
ma ora si riparte
La pandemia e la crisi
avevano rallentato
gli interventi in agenda

I TEMPI

Ieri l’approvazione
in Giunta
poi la convenzione
Cantiere in primavera

STAND-BY

Congelato per ora
il teatro con 500 posti
previsto dalla vecchia
amministrazione

MARIASOLE MASCIA

«Così ricuciamo
una ferita in centro»

«La città cambia faccia.
Ricuciamo una ferita, il
centro potrà tornare a
vivere dopo due lustri
sottotono. Il restyling
innescherà il tanto
sospirato rilancio».
Giornata da incorniciare
per la vicesindaca
Mariasole Mascia, che
porta a termine un iter
impantanato nelle secche
della politica.
La prima volta che votò il
piano dell’ex ospedale era
assessora alla Cultura
nella seconda giunta
guidata dal dem Paolo
Brambilla.
Ci sono voluti altri 6 anni e
mezzo e un confronto
serrato con Asst e
Pirellone perché «il
recupero riprendesse
vigore con alcune
correzioni importanti»,
spiega.
In primo piano «c’è il
bisogno di famiglie ed
esercenti di avere un
salotto cittadino all’altezza
delle aspettative, dal
trasferimento
dell’ospedale il declino è
sotto gli occhi di tutti».
Una situazione alla quale
«bisognava porre rimedio
il più velocemente
possibile».

Bar.Cal.
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