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I SABATO 11 MARZO 2017 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

RECUPERO DELL’AREA Il sindaco Sartini spiega cosa vuol cambiare nell’accordo

ALLA SBARRA

«Ex ospedale:
meno residenze,
più servizi
sociosanitari»

Ubriaco, centrò
con la vettura
un’altra auto
e poi fuggì

di Martino Agostoni

«Nessun ritardo» per le aree
del vecchio ospedale ma «solo i
giusti tempi» per cambiare un piano urbanistico che non è mai piaciuto alla nuova amministrazione
comunale. Un lavoro di revisione
che «stiamo facendo in accordo
con tutti gli operatori coinvolti»
sottolinea il sindaco Francesco
Sartini, che dà un aggiornamento
sul piano più importante in corso a
Vimercate e intanto replica anche
all’assessore regionale al Welfare
Giulio Gallera.
Il responsabile della Sanità
lombarda infatti ha fatto una decina di giorni fa un sopralluogo all’ospedale di Vimercate, un incontro per presentato la riforma sanitaria regionale ma anche un’occasione per dare un aggiornamento
alle questioni locali in sospeso.
Che a Vimercate vuol dire il maxipiano di trasformazione dei 135 ettari delle aree in centro del vecchio ospedale e cava Cantù regolato dell’accordo di programma del
2009 di Regione Lombardia, Co-

mune, l’allora Azienda ospedaliera
e altri operatori, cui si aggiunge la
questione del recupero della palazzina ex Medicine di via Cereda
per cui nel 2015 il predecessore di
Gallera aveva annunciato 7 milioni di euro.
Gallera ha confermato la disponibilità a proseguire secondo l’accordo di programma per il vecchio
ospedale e anche l’impegno per la
palazzina di via Cereda, ma ha aggiunto anche che se ci sono ritardi
sono causati dalla nuova amministrazione 5 Stelle che vuole cambiare il piano urbanistico lasciato
dalla precedente Giunta di centrosinistra.
Non ha lo stesso punto di vista
Sartini che conferma che «stiamo
portando avanti quanto detto in
campagna elettorale di voler modificare il piano» ma che lo si sta
facendo con tutti i soggetti coinvolti: «L’interlocutore principale
finora è stata l’azienda ospedaliera mentre sono da riallacciare i
contatti con l’amministrazione regionale: ma vedo in modo positivo
l’interessamento avuto dall’asses-

TORRI BIANCHE Dopo oltre un anno

Il rendering di uno dei progetti sull’area dell’ex ospedale

sore Gallera per far proseguire i
progetti in città. E su questo rassicuro l’assessore che da parte nostra c’è solo l’attesa che si realizzi
la sistemazione della palazzina di
via Cereda».
Sul piano urbanistico generale
invece Sartini spiega che «non c’è
alcun ritardo, ma in accordo con
gli operatori si stanno prendendo i
giusti tempi per fare cambiamenti:

è interesse di tutti trovare una soluzione migliore e soprattutto sostenibile. Mettere solo residenziale causerebbe rallentamenti vista
la situazione del mercato, e quindi
si stanno sviluppando alternative
che puntano ai servizi socio-sanitari e di residenze protette. Per noi
sono il progetto della cittadella per
gli anziani e residenze a disposizione di persone con fragilità». n

Ubriaco al volante, provocò
un incidente nel quale rimase
coinvolta una coppia di Arcore: la
moglie, seduta al posto del passeggero, nella collisione riportò
ferite guaribili in una decina di
giorni. In particolare riportò un
trauma cranico e il classico colpo
di frusta. Ma andiamo con ordine.
I fatti risalgono al mese di luglio
del 2014. Sul banco degli imputati
è seduto il romeno Ciprian Dumitru Timis, classe 1985. le parti lese nel procedimento sono due coniugi di Arcore. Secondo la ricostruzione investigativa, l’automobilista, dopo l’incidente, una
volta intercettato, era risultato
ubriaco (tasso alcolemico 1.38).
Fece due incidenti: al primo non
si fermò, non soccorrendo i due
coniugi feriti. «Ci trovavamo a Vimercate – ha raccontato la donna
in udienza – io ero di fianco a mio
marito. A un certo punto abbiamo sentito un gran botto. Quella
macchina aveva oltrepassato le
altre auto in coda e all’incrocio ci
è venuta addosso. Io ho sbattuto
la testa. Eravamo fermi e ci ha distrutto la macchina. È andato via
senza fermarsi. Una signora ha
recuperato il numero di targa».
Si torna davanti al giudice Simona Caronni tra qualche settimana. n P.Vac.

MARZO DONNA Iniziative culturali per tutta la settimana prossima

Oggi aperitivo letterario
Domani la camminata
Prosegue “Marzo Donna”, la rassegna culturale e sociale organizzata dall’assessorato alle Pari opportunità. Oggi l’appuntamento è con
“Fuori onda. Prove di trasmissione”,
l’aperitivo letterario con Lilli Valcepina e Mimma Pieri organizzato alle
17.30
dall’associazione
Fahrenheit 451 all’auditorium della
biblioteca. Domani, alle 9 a Palazzo
Trotti, c’è “Camminiamo con il cuore – Stop alla violenza” una camminata in città contro la violenza sulle

donne a cura del Gruppo Alpini:
simbolicamente si invita a indossare qualcosa di rosso. Per “Salute
Donna” al centro giovanile Cristo
Re” (via Valcamonica 25) alle 14.30
torneo di burraco con happy hour
(15 euro). Lunedì, alle 20.30, l’auditorium della biblioteca ospita “Ombretta Calco”, uno spettacolo di Sergio Piera con Milvia Marigliano, ingresso libero. Mercoledì alle 17 in biblioteca conferenza “Solera Mantegazza” a cura Gianna Parri dell’asso-

Laura Solera Mantegazza

ciazione Mazziniana, venerdì alle
21 l’auditorium ospita la presentazione del libro “Le indomabili Storie
di donne rivoluzionarie” di Davide
Steccanella. n M.Ago.

GIOVEDÌ SERA Approvato un ordine del giorno per aprire un “tavolo”

Licenziamenti alla K-Flex di Roncello:
Consiglio unanime nel dare sostegno
Pensilina dei bus riparata
È servito più di un anno, ma è stata sistemata la pensilina dei bus
sulla provinciale davanti alle Torri Bianche. Era gennaio 2016 quando un
gruppo di pendolari segnalò lo stato di degrado della struttura, rotta e
pericolante(foto sotto). Ora la pensilina (foto sopra) ha nuovi pannelli
protettivi che dovrebbero resistere a intemperie e vandali. n M.Ago.

Aprire un tavolo entro fine mese per scongiurare i licenziamenti
alla K-Flex, che arrivi anche a trattare con la proprietà, quindi iniziative a sostegno dei lavoratori da
condividere con gli altri Comuni e
pressing sul ministero dello Sviluppo economico perché assuma iniziative contro la delocalizzazione
della produzione dello stabilimento

di Roncello. C’è la solidarietà unanime di Vimercate, ma anche il tentativo di dare sostegno concreto ai
187 dipendenti della K-Flex in sciopero da fine gennaio contro i loro
licenziamenti, nell’ordine del giorno approvato giovedì sera da tutti i
gruppi politici del Consiglio comunale. Con i diversi approcci delle
forze politiche di 5 Stelle, centrosi-

nistra e centrodestra, nell’aula di
Vimercate si è arrivati a un testo
condiviso per manifestare vicinanza ai dipendenti K-Flex e alle loro
famiglie ma soprattutto per dare
mandato all’Amministrazione comunale di “mettere in campo tutte
le iniziative necessarie volte a tutelare i lavoratori e la loro situazione
occupazionale”. n M.Ago.

