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Comunicato stampa n. 49/2013 
TAVOLO SCOLASTICO VIMERCATESE: DALLA PROVINCIA NULLA DI FATTO PER IL NUOVO POLO 
SCOLASTICO DI ARCORE 
Il Sindaco Brambilla chiederà la convocazione di un tavolo politico. 
 
Mercoledì 17 aprile si è tenuta presso la Sala Consiliare di Palazzo Trotti a Vimercate la riunione del tavolo 
scolastico vimercatese convocato da Offertasociale alla quale hanno partecipato il Sindaco Brambilla e 
l’Assessore alle Politiche Sociali Riva, gli Assessori alla Pubblica Istruzione dei Comuni del Vimercatese, il 
Consigliere provinciale Vittorio Arrigoni, i dirigenti scolastici degli istituti superiori del territorio e i dirigenti del 
settore formazione professionale e istruzione della Provincia di Monza e Brianza.  
Diverse le argomentazioni affrontate dall’assise che si sono concentrate principalmente su due punti: i dati 
riguardanti le iscrizioni agli istituti superiori per il prossimo anno scolastico e l’aggiornamento in merito allo 
stato di fatto per la creazione del nuovo polo scolastico superiore di Arcore. 
Sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2013-2014 si è riflettuto sui dati tutt’ora in possesso e in particolare sul 
numero di studenti che hanno richiesto l’iscrizione al nostro distretto, quanti studenti provenienti da altri 
distretti e infine quanti studenti del vimercatese si sono iscritti ad un altro distretto. Su queste dati è stata 
fatto un aggiornamento sulla situazione degli spazi presenti presso il centro scolastico Omnicomprensivo di 
Vimercate, dove si vive una drammatica sofferenza. 
A cui si aggiungono cattive notizie in merito al nuovo polo scolastico di Arcore che, stante la situazione come 
rappresentata dalla Provincia, per il momento resta fermo al palo per la mancata copertura totale dei costi di 
costruzione, unita a vincoli di bilancio e di Patto di Stabilità della Provincia. 
Prendiamo atto della mancanza totale di prospettive immediate che portino ad una soluzione positiva della 
vicenda – ha dichiarato Paolo Brambilla Sindaco di Vimercate.  
Nei prossimi giorni mi impegnerò per conto dei Sindaci del Vimercatese a chiedere un chiarimento politico e 
istituzionale definitivo sul tema agli assessori provinciali Giuliana Colombo per l’istruzione, Enrico Elli per la 
formazione professionale e Fabio Meroni per l’edilizia scolastica, per decidere come affrontare la 
drammatica emergenza scolastica del nostro territorio e dell’Omnicomprensivo, e per capire da parte della 
Provincia quali siano le loro prospettive alla luce di quanto riportato in assemblea. 
A loro chiederò una parola definitiva sul destino del nuovo polo di Arcore (che era la risposta costruita 
insieme ormai cinque anni fa) e quali azioni conseguenti la Provincia intenda assumere, per non restare più 
nel limbo di una situazione che ormai non è più tollerabile da parte degli studenti, delle famiglie, degli Istituti 
Scolastici e di chi vi lavora. 
 
Vimercate, 19 aprile 2013 


