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VIMERCATE

Il rendering del progetto di 
riqualificazione di tutto il 

comparto dell’ex ospedale di 
Vimercat, un intervento atteso 

ormai da oltre un decennio da 
parte della città e di Fabrizio 

Radaelli

URBANISTICA L’amministrazione Cereda ha deliberato il piano integrato da 132mila metri quadrati 

terno la trasformazione a teatro 
polifunzionale (sala espositiva, 
sala conferenza e sala teatrale). 
La vicinanza della ex Cappellania 
con la biblioteca comunale con-
sentirà poi di ipotizzare il possibi-
le ampliamento della biblioteca 
stessa attraverso un collegamen-
to sotto il piano stradale e un in-
gresso dedicato direttamente 
dalla piazza di futura realizzazio-

ne.  Cancellato invece il teatro ipo-
geo inserito nel progetto dalla 
precedente amministrazione Cin-
que Stelle, considerata la volontà 
di recuperare l’edificio dell’ex 
cappellania come teatro polifun-
zionale e considerato anche il co-
spicuo aumento dei costi in gene-
rale e dell’edilizia in particolareil 
centrosinistra , a fronte di verifi-
che economico-finanziarie che 
evidenzino ingenti oneri a nostro 
carico, tali da non rendere più 
vantaggiosa la realizzazione e la 
conseguente gestione del teatro, 
la stessa sottoporrà agli operatori 
una proposta di modifica del pia-
no attraverso l’individuazione di 
altri interessi pubblici anche 
esterni allo stesso, o il versamen-
to di una quota equivalente nella 
forma della monetizzazione.

 Sono rimasti invece invariati 
gli interessi relativi alla realizza-
zione del nuovo PreSST (presidio 
socio sanitario territoriale), dove 
troveranno sede i servizi sanitari 
per i cittadini e la realizzazione di 
appartamenti protetti attraverso 
la costruzione di un nuovo edifi-
cio. Cosa accade ora. Terminato 
l’iter urbanistico gli operatori do-
vranno firmare la convenzione 
urbanistica con il Comune di Vi-
mercate successivamente alla 
quale potranno essere presentati 
i permessi di costruire. n

neo segretario si è detto pronto 
“mettermi all’ascolto con umiltà 
e responsabilità. Siamo anche 
molto soddisfatti di come l’am-
ministrazione Cereda si sta 
muovendo ricucendo un rappor-
to con le associazioni e riatti-
vando tanti servizi. L’obiettivo 
resta quello di coinvolgere e ren-
dere protagonisti i nostri cittadi-
ni,. Poi non dimentichiamo an-
che l’ottimo lavoro di reperi-
mento di risorse attraverso i 
bandi Pnrr di quest’ultimo 
periodo”. n

di Michele Boni

Il Comune ha dato l’ultimo via 
libera per la riqualificazione del 
comparto dell’ex ospedale con la 
delibera di giunta in settimana e i 
cantieri partiranno nella prima-
vera 2023. “Sono molto contenta 
di poter dire che finalmente si 
parte, un programma integrato di 
intervento che potrà ridare ossi-
geno e vitalità al centro storico, 
dopo anni di attesa alcuni di que-
sti per scelte che ad oggi non sono 
più percorribili -ha commentato 
la vicesindaca Mariasole Mascia 
-.Tra gli interessi pubblici abbia-
mo deciso di congelare il teatro 
ipogeo riservandoci di valutarne 
la dubbia sostenibilità economi-
ca, non solo di realizzazione ma 
anche di gestione. Avremo modo 
così di confrontare un’opera co-
me il teatro ipogeo rispetto ad al-
tre opportunità ben più praticabi-
li economicamente come per 
esempio la riqualificazione di 
spazi già esistenti per usi cultura-
li l’ex cappellania e l’auditorium 
del centro scolastico omnicom-
prensivo che potrà avere nell’im-
mediato ricadute positive per la 
nostra città”. 

Una superficie territoriale di 
circa 132mila metri quadrati che 
dal centro della città arriva a lam-
bire nella parte sud ovest la tan-

genziale est. Un’area che vedrà fi-
nalmente cambiare la città con 
nuovi spazi residenziali, com-
merciali, terziari e di funzione di 
interesse pubblico generale. Que-
sto maxi progetto è stato vagliato 
anche dalla Regione Lombardia, 
che l’ha escluso dalla Via (Valuta-
zione impatto ambientale). A li-
vello di interesse pubblico nello 
specifico è previsto: il recupero 

POLITICA Dopo le dimissioni dell’ex segretaria subentra una figura storica

Cambio della guardia nel circolo Pd
Boccoli sostituisce (ad interim) Crippa

di Michele 

Boni

nCambio 
della guardia 
alla guida del 
Pd locale. Do-
po le dimissio-

ni del segretario uscente France-
sca Crippa, è stato nominato ad 
interim Corrado Boccoli altra fi-
gura storica tra i democratici 
con esperienze da assessore e 
vicesindaco durante il secondo 
mandato di Paolo Brambilla.

“Sono assolutamente onorato 
per la fiducia riposta in me dal 
direttivo in questa che per noi è 
una fase congressuale - ha affer-
mato Boccoli -, Per quanto ri-
guarda il Pd in generake apprez-
zo molto questo spirito di conta-
minazione e apertira verso gli 
altri, tanto che la settimana 
scorsa il nostro circolo ha tenuto 
un’assemblea pubblica per i non 
iscritti”

Tra l’altro il Pd a Vimercate 
resta  da diversi anni il primo 
partito della città tanto che il 

EX OSPEDALE: C’È L’OK DELLA GIUNTA
In primavera al via la riqualificazione  dell’area

ex Medicine: in questo edificio 
Ats Brianza potrebbe realizzare 
un ospedale di Comunità acco-
gliendo la disponibilità manife-
stata in tal senso dalla proprieta-
ria Asst con il parere favorevole 
dell’Amministrazione Comunale. 
- recupero ex Cappellania per la 
quale la giunta Cereda ha indica-
to come destinazione d’uso a se-
guito di lavori di adeguamento in-
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