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V I M E R C AT E

In dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione dello storico oratorio accanto al Santuar io

VIMERCATE (sgb) Conto alla rovescia ini-
ziato per Santa Marta: la ristrutturazione
d e l l’edificio parrocchiale in centro città
sta infatti volgendo al termine.

Avviato nel 2020, non senza difficoltà
a causa del periodo pandemico, l’am-
bizioso progetto generale di riqualifi-
cazione dello storico oratorio di via San-
ta Marta ha visto una completa rivi-
sitazione degli spazi, divisi su due piani
e affacciati nel cortile, e la risistema-
zione della facciata. Ancora pochi mesi
quindi per terminarne la sistemazione
interna e assicurare l’apertura al pub-
blico della struttura che vedrà al piano
terreno una sala conferenze, uno spazio
per esposizioni e un’area ristoro con
caffetteria, mentre al primo piano l’Ar-
chivio Plebano, con la sala di consul-
tazione annessa.

Ufficialmente completati ad oggi i la-
vori edili, rimane ora da terminare la
copertura in vetro della pensilina all’in-
gresso in ferro ossidato e gli ultimi al-
lestimenti interni.

Sotto la direzione artistica dello studio
Campanella-Tessoni di Crema, con l’as-
segnazione delle strutture all’ing e g nere
Andrea Sangalli, degli impianti elettrici
a l l’ingegner Corrado Filinceri e quelli
meccanici all’ingegner Paolo Sangalli,
il polo socio-culturale, immaginato e
sostenuto dal parroco don Mirko Bel-
l o ra per il vecchio oratorio, sembra es-
sere diventato realtà. Lo studio delle
stratigrafie presenti nell’edificio, realiz-
zato dai restauratori Giacomo Luzzana
e Mara Stefanoni, aveva inoltre portato
alla luce numerose bellezze decorative
sulle superfici interne dell’ex chiesa di

Santa Marta.
«Siamo soddisfatti del progetto rea-

lizzato - ha commentato l’architetto Ila -
ria Angiolini, direttrice dei lavori - Un
bel lavoro di squadra con la
collaborazione di professioni-
sti. Il percorso non è stato sem-
plice - ha continuato - L’i nte r -
vento che avrebbe dovuto co-
minciare nella primavera 2020
ha avuto il suo inizio solo in
autunno, è nato in un periodo
difficile ma proprio per questo
credo che ciascuno di noi possa
essere orgoglioso di essere par-
tecipe dell’aver recuperato alla
comunità di Santo Stefano e a
tutta la città un insieme di edi-
fici ricchi di una storia quasi
millenar ia».

Santa Marta ci siamo: a breve una nuova vita
Diventerà un polo culturale: al piano terreno una sala conferenze, una spazio esposizioni e un’area ristoro; al primo piano l’Archivio Plebano

Parte degli interni
e del cortile con
la nuova illumi-

nazione

L’area in cui do-
menica pomerig-
gio si è verificata
al caduta del
grosso sasso, de-
limitata dal nastro
messo dalla Poli-
zia locale

Passaggio pedonale transennato dalla Polizia locale. L’appello del parroco per trovare fonti per la ristrutturazione della torre

IL CAMPANILE DI SANTO STEFANO PERDE I PEZZI
Una pietra si stacca e precipita in piazza
Don Mirko: «Comune e privati ci aiutino»
VIMERCATE (tlo) Probabilmente anche la
pioggia battente del fine settimana ci ha
messo del suo contribuendo al distacco.
Quel che è certo è che solo il caso ha voluto
che quanto accaduto non abbia avuto con-
seguenze per le persone.

Nel pomeriggio di domenica una pietra di
alcuni chili si è staccata dal campanile della
chiesa parrocchiale di Santo Stefano pre-
cipitando in piazza. Precisamente nel pas-
saggio pedonale accanto alla chiesa, di
fronte al bar «Miscele d’autore», all’im-
bocco con via Torre.

Come detto, fortunatamente, in quel mo-
mento nessuno stava passando. A dare
l’allarme sono state però alcune persone
richiamate dal rumore causato dall’i mpatto
della pietra con la pavimentazione della
piazza. Poco dopo sul posto si sono portati
gli agenti della Polizia locale, che hanno
provveduto a delimitare l’area con un na-
stro per impedire il passaggio delle persone.
Immediatamente allertato anche il respon-

sabile della Comunità pastorale, don Mirko
B ellora, che ha percorso i pochi metri che
separano la casa canonica dalla chiesa per
rendersi conto di persona di quanto ac-
caduto. «Mercoledì (domani) verrà una dit-
ta con un’autoscala sufficientemente lunga
per poter raggiungere la cima del cam-
panile, a 40 metri di altezza - ha spiegato
ieri, lunedì, il sacerdote - Dobbiamo capire
cosa è successo e mettere il campanile in
sicurezza anche perché in quel punto so-
litamente il venerdì ci sono le bancarelle del
mercato. Inoltre, nel mese di dicembre sono
previsti anche altri eventi natalizi».

Secondo il parroco, però, la storica torre
campanaria avrebbe bisogno di una ri-
qualificazione complessiva. «Riqualifica-
zione che richiede un impegno economico
che non possiamo sostenere da soli - ha
concluso lanciando un appello - Servirebbe
un aiuto del Comune e magari anche di
qualche privato».

Lorenzo Teruzzi
La pietra che domenica pomeriggio si è staccata dal
campanile finendo in strada
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