
14 I VIMERCATE  I SABATO 3 DICEMBRE 2022 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

È arrivato il montascale nel 
nuovo studio medico via Trieste a 
Oreno e resta una notizia importan-
te per o pazienti con disabilità che 
devono raggiungere il primo piano. 
La conferma è arrivata mercoledì 
sera in consiglio comunale dopo 
che il consigliere di Fratelli d’Italia 
Massimiliano Pispisa, ha presenta-
to un’interrogazione sull’argomen-
to ed è arrivata la risposta del sin-
daco Francesco Cereda. 

“È stato approntato un servo-
scala per accedere al piano superio-
re della struttura” ha affermato il 
primo cittadino. Un’ulteriore rassi-

curazione dopo le parole di Ferruc-
cio Foà, che solo qualche settimana 
fa aveva fatto sapere che “tempora-
neamente abbiamo dotato la strut-
tura di un montascale con una car-
rozzina che attaccata alla scala rag-
giunge il primo piano, poi proprio in 
queste ore in accordo con Dr Max 
proprietario dell’immobile stiamo 
aspettando il progettista per realiz-
zare l’ascensore. Siamo ben consci 
della situazione e stiamo cercando 
rapidamente di trovare delle solu-
zioni”. Tra l’altro l’aspetto impor-
tante è che nei nuovi ambulatori 
sopra la farmacia orenese ci sono 

ben cinque medici di base che si oc-
cupano di circa 9mila pazienti. Ini-
zialmente l’assenza di un sistema 
per ovviare alle barriere architetto-
niche per gli utenti era diventato un 
problema molto significativo e sen-
tito.  Un’altra criticità che era stata 
sollevata in questo caso dalla con-
sulta di Oreno era la scarsità di par-
cheggi nei pressi della farmacia, 
considerato che tra clienti e pazien-
ti il turnover di auto si è incremen-
tato sensibilmente.  Nei mesi scorsi 
si era invece sollevata qualche po-
lemica poiché per tanti residenti 
orenesi  stata chiusa la rivendita di 
medicinali in via Borromeo in cen-
tro ed è stata trasferita e acquisita 
proprio da Dr Max in una zona più 
periferica dell’antico borgo vimer-
catese. 

In compenso la frazione ha 
“guadagnato” i medici. n Mi.Bon.

SANITÀ Lo studio medico era inizialmente sprovvisto 

I nuovi ambulatori di Oreno
adesso hanno il servo-scala

ASSOCIAZIONE Il 22 dicembre

Il centro S.Gerolamo
va a teatro a Milano

di Michele Boni

A Teatro Insieme è il nuovo progetto propo-
sto dal rinnovato Centro sociale San Gerolamo. 
Un invito a partecipare a spettacoli e rappresen-
tazioni. Il primo appuntamento al Teatro dal Ver-
me di Milano con il “Concerto di Natale” in pro-
gramma giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 20.00 
con “I valzer della famiglia Strauss” Punto di in-
contro: alle 18:30 piazza Marconi con costo di 30 
euro È possibile iscriversi all’evento recandosi 
nella sede del centro il  martedì dalle 10 alle 12 e 
dalle 14 alle 16 e il venerdì  dalle 10 alle 12.

La struttura ha da poco riaperto i battenti e 
conta già oltre 200 soci e volontari per organiz-
zare iniziative. n

Massimiliano 
Pispisa 

di Michele Boni

L’ultimo consiglio comunale 
accende la polemica intorno al 
bilancio. L’amministrazione ha 
infatti stralciato nel documen-
to presentato mercoledì sera in 
aula alcuni progetti non finan-
ziati da bandi regionali, nazio-
nali o da fondi Pnrr come la ri-
qualificazione della piscina, la 
palestra alla scuola media Sal-
tini e la ristrutturazione della 
scuola elementare Filiberto e 
l’ex Combattenti per un totale 
di 10 milioni euro. 

Le opposizioni sono subito 
andate all’attacco. Il consigliere 
Patrizia Teoldi di Ripartiamo 
con Francesco Sartini Sindaco 
ha ricordato come “io temevo 
che sarebbe stato un rischio 
puntare in maniera così mas-
siccia sui fondi del Pnrr e tra 
l’altro avete tolto 1,2 milioni di 
euro destinati da noi al nuovo 
centro cottura e ora rimane lì in 
avanzo”. 

A rincarare la dose ci ha 
pensato il collega ed ex sindaco 
Francesco Sartini che ha sotto-
lineato come “i 2 milioni di euro 
in avanzo potranno essere uti-
lizzati solo con la manovra di 
luglio ’23 e non prima e comun-
que sono stati cancellati pro-
getti da 10 milioni di euro”. 
Mentre Luca Caprioli di Noi per 
Vimercate ha criticato soprat-
tutto “il metodo di comunica-

vari bandi sono stati un’oppor-
tunità dove ha pesato l’indice 
di incidenza di vulnerabilità 
che ha favorito i Comuni del 
sud – ha chiosato il vicesindaco 
-. Alcuni progetti saranno sicu-
ramente ripresentati l’anno 
prossimo e sull’avanzo di am-
ministrazione di 2 milioni di 
euro lo si può usare solo a fron-
te di un’operazione che parte. 
Non abbiamo mai avuto toni 
scoppiettanti nelle nostre di-
chiarazioni “. C’è poi un altro 
dato rilevante nella variazione 
di bilancio ossia quasi 300mila 
euro che Palazzo Trotti ha ag-
giunto ancora una volta per pa-
gare le utenze rincarate di luce 
e gas degli immobili comunali. 
A conti fatti secondo quanto ri-
ferito dall’assessore rispetto al-
le previsioni iniziali quella quo-
ta è aumentata di oltre un mi-
lione di euro. n

zione scoppiettante dell’ammi-
nistrazione per la partecipazio-
ne e l’aggiudicazione di alcuni 
bandi. Ora il bilancio che pre-
sentate è più realistico e il tem-
po ci ha dato ragione”.  

Immediata la replica della 
maggioranza dai suoi consi-
glieri Vittoria Gaudio del Pd che 
non ha gradito la definizione di 
cancellazione di progetti che 
“verranno ripresentati” e Mat-
tia Frigerio di Vimercate Futura 
che ha ribadito come “final-
mente per il centro sportivo 
esiste comunque un piano 
complessivo di riqualificazio-
ne”. Mentre dalla giunta il sin-
daco Francesco Cereda si è det-
to “abbondantemente soddi-

sfatto dei finanziamenti otte-
nuti dal Pnrr e stiamo parlando 
di ben 5,5 milioni di euro che al-
trimenti ci sarebbe voluto tutto 
il mio mandato per reperire ri-
sorse per realizzare certe ope-
re. Sulla piscina abbiamo chia-
ramente un piano B e piano C”.

 Non è mancato poi la rispo-
sta dell’assessore al Bilancio 
Mariasole Mascia. “Il Pnrr e i 

IN CONSIGLIO L’ultima variazione di bilancio ha fatto discutere l’aula: mancano le risorse dal Pnrr e non solo

Niente finanziamenti
La giunta stralcia
10 milioni di opere
Minoranze all’attacco

«
Cereda: «Abbiamo ottenuto fondi 

per 5,5 milioni di euro». 

Teoldi: si sapeva che era un rischio

Sabato 3 dicembre (alle ore 11) sarà inaugurata la 

velostazione di piazzale Marconi, che va a completare 

il nuovo assetto viabilistico della piazza, dopo i lavori di 

riqualificazione che si sono ultimati in estate. La velo-

stazione può ospitare fino a 80 biciclette ed è dotata di 

sistema di accesso tramite app da scaricare sullo smar-

tphone, che permette di ottenere una chiave elettroni-

ca per aprire la porta di ingresso. In questo modo la 

struttura e il suo servizio sono accessibili in qualsiasi 

giorno e orario. n

IN PIAZZA MARCONI

Apre la velostazione
 a portata di app
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