
 
  

Comune di Vimercate           Numero verde 800.012.503  
Ufficio Stampa         tel. 039.6659241/261   
Palazzo Trotti   fax 039.6659308   
Piazza Unità d’Italia, 1               ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it   
20871 VIMERCATE – MB                 www.comune.vimercate.mb.it   

UFFICIO STAMPA 

 
Comunicato stampa n. 082/2015 
RIQUALIFICAZIONE OSPEDALE: PER BRAMBILLA DALLA REGIONE OCCORONO PIÙ CERTEZZE 
“Le intenzioni ci sono, gli investimenti forse ma attendiamo che si protocollino gli atti”  
 
“Nulla di nuovo nelle dichiarazioni dell'assessore Mantovani e del consigliere regionale Romeo. 
L'apprezzamento mio e della mia Amministrazione per il fatto che Regione, Azienda Ospedaliera e Asl stiano 
pensando per le vecchie medicine ad un presidio socio-sanitario come quello descritto, e vogliano compiere 
investimenti per realizzarlo, l'ho già espresso da più di due anni a questa parte, quando ricevetti l'Assessore 
Cantù, allora direttore della Asl Monza e Brianza (oggi Assessore Regionale alla Famiglia, ndr), che mi 
annunciava come nel giro di due mesi avrebbero protocollato la richiesta del permesso di costruire per 
effettuare l'intervento”. 
Questo il primo commento del Sindaco di Vimercate Paolo Brambilla alla notizia riportata sulla stampa locale 
circa un possibile avvio del progetto di riqualificazione della vecchia sede ospedaliera di Vimercate da parte 
di Regione Lombardia. Possibilità che Brambilla accoglie, se non con freddezza, con un entusiasmo molto 
tiepido. 
“Apprezzamento rinnovato esattamente un anno fa, direttamente all'Assessore Mantovani in visita 
all'Ospedale di Vimercate”, prosegue il Sindaco – “Qualche settimana fa ho invitato l’Assessore a visitare 
personalmente gli spazi. Su questo progetto la collaborazione e l'interesse della mia Amministrazione sono e 
saranno sempre vivi”. 
Fin qui gli apprezzamenti. Per Brambilla, però, le intenzioni non bastano: occorrono azioni rapide e concrete: 
“Abbiamo atteso pazientemente per più di due anni. Oggi chiediamo maggiore celerità. Assessore e 
consigliere parlano di un capitolo di bilancio. Di che cosa si tratta? Un capitolo stabilito ad hoc o una posta di 
bilancio generica destinata all'edilizia sanitaria per tutta la Regione? Vorrei rassicurazioni che ci sia già 
definita una specifica destinazione a Vimercate. Anche perché a fine del comunicato si ammette che il 
progetto deve essere ancora ‘definitivamente finanziato’”.  
La freddezza, dice il Sindaco, è imposta “dalla responsabilità nei confronti della mia città, che mi impone di 
chiedere documenti ed atti certi”.  
Il sindaco ha formalmente richiesto all'Assessore regionale i riferimenti degli atti di cui si parla nella nota del 
Pirellone, “incombenza che mi ha affidato il consiglio comunale”. 
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