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Comunicato stampa n. 3/2013 
OMNI, IL SINDACO CHIEDE UN INCONTRO URGENTE AD ALLEVI  
Trasporto pubblico, sicurezza e gestione dell’auditorium fra i temi che Brambilla vorrebbe discutere. 
 
Il sindaco di Vimercate Paolo Brambilla ha inviato questa mattina al presidente della Provincia di Monza e 
Brianza Dario Allevi una lettera con cui richiede un incontro urgente per discutere le problematiche che 
affligono da tempo l’Omnicomprensivo di via Adda. 
I contenuti della missiva erano stati delineati a margine della seduta di Giunta comunale di martedì 8 
gennaio. “Per molte di queste problematiche sono già aperti tavoli di confronto e collaborazioni, in qualche 
caso particolarmente operosi e impegnati”, scrive Brambilla – “Ma ritengo che sia utile compiere insieme, nei 
rispettivi ruoli e competenze, una ulteriore e comune riflessione ed un approfondimento più generale su una 
realtà così complessa nella quale studiano e lavorano numerose persone”. 
Trasporto pubblico, sicurezza veicolare esterna, sicurezza interna al centro, collaudo dell’Auditorium e 
problemi logistici del suo funzionamento, gestione delle emergenze (neve ed evacuazioni per calamità), 
carenza di spazi didattici e lo stato manutentivo delle strutture: sono questi i temi che il sindaco preannuncia 
di voler trattare con Allevi. 
Inevitabile il riferimento alle recenti vicende di cronaca con teatro il Centro di via Adda ma le problematiche 
segnalate da Palazzo Trotti sono certamente più datate e, secondo il sindaco, rendono necessario un 
tempestivo inquadramento politico, coinvolgendo tutte le realtà titolate ad avere un ruolo, primi fra tutti i 
dirigenti scolastici degli istituti presenti in via Adda. 
“I primi ad operare in tale direzione devono essere le istituzioni che guidiamo,” conclude il sindaco -  “nel 
rispetto delle diverse e rispettive competenze e ruoli, senza volontà di sottrazione alle responsabilità o di 
supposte prevaricazioni, ma solo con un intento di trovare soluzioni condivise sulle quali collaborare”.  

 
Vimercate, 11 gennaio 2013 


