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Cosìbella,
cosìinutile
Eúetata
ilpomprcrr
La nuova sede di via Cavallotti
può ospitare solo uffici
<E noi non potremo trtiltzzarla>>

CENTRO paradossale che in questo mo-
AI{DREA îREtflll{l mento noi dobbiamo restare in
ffit Bell4spaziosamacon una sede costruita negli anni
tutta probabilità inutile. Sessanta quando abbiamo di

La nuova sede dei Vigili del fianco una sede nuova di pacca
FuocodiviaCavallottirischiadi che resteràvuotaaprendere la
diventareunacattedralenelde- polvere> continua Magliocco.
serto costata 5 milioni di euro. LasedediviaCavallotti,infatti,
L'edificio sarebbe già a disposi- nonpotrà essere utilizzatadagli
zione per ospitare il nuovo co- <operativi> in quanto al suo in-
mandoprovincialedeiVigilidel terno ci sono soltanto uffici e
fuocoche,conl'abolizionedella saleriunioniprevisteperleatti-
Provincia,nonvedràlaluce.E vità amministrative che non
così resta desolata- ,ca. verrannopirìinsedia-
mente inutilizzato. te.Almomentoivigili
Sonoglistessisinda- IlSindACAtO del fuoco monzési
catideiVigilidelFuo- f Toh. aspettanodellerispo-
cosottolineareilpro- \)ùrr: ste:<cAncoranessuno
blema: <L'edificio e <ReStefà cihadettochecosasi

f1lff""TH',lffiil vuota ff"fi3:#'ffÍ,fi;
manonsappiamoche Apfenclefe costataben cinque
farcene-spiegaFabio lADOIVefe> milioni di euro>.
Maglioccqportavoce --r - -' -- - L'unica possibilità
deisindacatiUsbdei che I'edificio di via

Ooo

Vigili del Fuoco di Monza - il
comando provinciale dei Vigili
del fuoco non si farà e allora la
sede con tutta probabilitàreste-
rà vuota>.

La nuova sede divia Cavalot-
ti, infatti, è stataprogettataper
ospitare circa 150 persone che
avrebbero svolto le attività am-
ministrative previste con il nuo-
vo Comando. Le fu nzioni opera-
tive deivigili del fuoco restano,
invece; ubicate nella vecchia se-
de (adiacente) diviaMauri. <È

Cavallottivenga occupato è col-
legata all'eventualità che il Co-
mando di Milano decida di tra-
sferire qui alcune sue funzioni.

<La decisione spetta al Co-
mandante deiVigili del Fuoco
di Milano - spiegano ddi sinda-
cati Usb - l'unica possibilità è
che si decida di riunire qui di-
verse fu nzioni amministrative
del Comando di Milano che oggi
sono sparse per diverse sedi in
affittq così ci sarebbe anche un
risparmio>. r

Con l'annullamento del nuo-
vo comandoprovinciale, aMon-
za resterebbe soltanto (come
oggi) il distacco operativo locale
del Comando di Milano e per
queste fu nzioni si continuerà ad
utilizzare la vecchia sede di via
Mauri: <cAlmeno dobbiamo rico-
noscere che la Provincia di
Monza cihadatounamanoper
sistemare i problemi pirì urgenti
della nostravecchia sede in mo-
do ché possiamo continuare a
lavorare jn condizioni migliori>
conclude Magliocco. Non resta
che aspettare indicazioni "dal-
l'alto" per capire quale sarà il
destino dellafaraonica sede di
via Cavallotti, auspicandosi che
questo diventi un altro caso al-
l'italiana di spreco di denaro
pubblico. r

La nuova palazzina di via Cavallotti r



;ullo sfondo è vicina alla caserma dei pompieri -

Spulo per l5O pcrsone

Da ottobre
la struttura
a disposizione

I lavori perlacostruzionedella nuow
sededeivigili delfuocosonocomin-
ciati nel z)@el'edificioè pienamente

fu nzionantedaottobrequandosono
state consegnate le chiavi ai vigili
monzesi.l lavori sonostati effettuati
atempodi record. ll costototaledel-
I'operazioneèdi 5milionidi europer
lacostruzionedi un edif iciodi 4 piani
più un'autorimessa interrata che
avrebbeospitatosoloveicoli leggeri.

Questoedifi cioauebbe ospitatocirca
150 peisoneper lefunzioni ammini-
strative previstedal nuovoComando
provinciale.Al pianoterra sono stati
previsti spazi per I'accoglienza del
pubblico, I'uff icis prevenzione (per i

corsi)esale riunioni.Sonostate previ-
steanche sale perattivitàdidattiche
eun'aulamagna.
Gli altri pianidell'edificio, invece,so-
nostati dedicati adospitare gli uffici
amministrativi,l'arrhivioeun labora-
torio. nÍte questedestinazioni prani-

ste nel progetto dell'architetto Massi-
moStucchi, non potrannoessere uti-
lizzatedagli <operativi>cheoggi úi-
lizzano lasedediviaMauri echehan-
noesi genzedecisamefite diverse dal-
lefunzioni previsteperlanuo\Esede.


