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Ex ospedale Vimercate: riqualificazione
Ex ospedale di Vimercate: un progetto fondamentale che permetterà ai cittadini di Vimercate di
riavere in una zona centrale della città una serie di servizi e infrastrutture che faranno rinascere
l'area abbandonata ormai da troppo tempo.

di Comunicato Stampa  23/02/2021 - 13:47 Milano  Salute

"Finalmente, con la collaborazione di tutti i protagonisti, riusciamo a dare il via libera ad un
progetto fondamentale che permetterà ai cittadini di Vimercate di riavere in una zona centrale
della città una serie di servizi e infrastrutture che faranno rinascere l'area abbandonata ormai
da troppo tempo". Lo ha dichiarato l'assessore a Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione
di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, dopo la delibera approvata oggi in Giunta Regionale della
Lombardia con la quale si dà il via all'ipotesi di atto integrativo all'accordo di programma
firmato nel luglio 2019 dal direttore generale di Asst Brianza Nunzio Del Sorbo, dal sindaco di
Vimercate Francesco Sartini e dall'assessore regionale Fabrizio Sala che esprime soddisfazione
per questo risultato. "Siamo ancora all'inizio - spiega Sala - ma si vede la luce all'orizzonte.
Saranno realizzate due nuove costruzioni come il presidio socio-sanitario territoriale con il
nuovo centro psico sociale e le Residenze Protette. Ci sarà poi l'intervento di recupero della
palazzina Asst delle ex Medicine, oltre che la costruzione del nuovo teatro comunale. Una serie
di interventi mirati alla cittadinanza che tutte le componenti, Regione Lombardia, Comune di
Vimercate e Asst Brianza, hanno voluto fortemente per rilanciare l'intera area". L'atto
integrativo dell'Accordo di Programma persegue l'obiettivo di assicurare la coordinata
attuazione degli interventi finalizzati all'organica riqualificazione ambientale e territoriale
dell'area del Vecchio Ospedale di Vimercate e delle aree limitrofe. "Regione Lombardia -
conclude l'assessore Fabrizio Sala - presta la massima collaborazione per garantire la rapida e
coordinata esecuzione del programma di interventi previsti. Con questo ulteriore atto si compie
un deciso passo in avanti per riportare in città servizi importantissimi per la vita della
cittadinanza vimercatese".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro
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18/02/2021 - 15:51 Libri Milano

Comunicaré Exponiamoci

Fanne pARTE Frecce sui nostri
giorni

Il Bastian Contrario Il terzo tempo

Meteo Sincero Nostro mondo

Note in vista Notizie dal Museo

Over the Game Post Scriptum

18 candeline. Il gruppo musicale ‘Every Night’
di Castano è diventato maggiorenne. Con il
fondatore Antonio Coppola, tra ricordi,
emozioni e progetti futuri.

I video di BookCity Milano

I video degli incontri prodotti da
BookCity sono ora disponibili sul
canale YouTube della
manifestazione.

Rubriche

giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale

riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è

ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di

sostenere il giornale online con un piccolo contributo. 
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Primi Vigili vaccinati

Ha avuto inizio, proprio nelle

scorse ore, la campagna di

vaccinazione per la Polizia locale

lombarda al centro vaccini del

Policlinico ubicato in Fiera a

Milano.

Polizia locale: vaccinazioni

Avrà inizio lunedì 22 febbraio la

vaccinazione anti-Covid per la

Polizia locale lombarda. Si partirà

con il Comune di Milano e, a

seguire, tutti gli altri comandi

della Lombardia.

'Over 80': 3.832 vaccinati il primo
giorno

Sono stati 3.832 gli anziani che,

nella prima giornata, hanno

ricevuto la prima dose di vaccino

anti-Covid nell'ambito della fase '1

ter' dedicata agli over 80.
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