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V I M E R C AT E

Polizia locale ai minimi storici:
14 vigili per 26mila abitanti

Alcuni agenti recentemente usciti dall’organico non sono stati ancora rimpiazzati

VIMERCATE (tlo) Un agente di
Polizia locale ogni 1.850 abitanti
circa. Praticamente la metà di
quelli che servirebbero. Ha rag-
giunto un livello a dir poco
preoccupante (si tratta del mi-
nimo storico mai registrato) il
numero, 14, di vigili in forze
presso il comando cittadino. La
progressiva riduzione avvenuta
negli anni anche per le limi-
tazioni delle assunzioni e alcune
recenti uscite non previste han-
no prodotto una situazione al-
lar mante.

Un comando come Vimercate
dovrebbe contare, nella migliore
delle ipotesi, su una trentina di
operatori e, in ogni caso, non
dovrebbe mai scendere sotto le
20 unità. Dato minimo per poter
assicurare un servizio sufficien-
te di monitoraggio e controllo
del territorio.

Va da  sé che  il dato di  14 è
assolutamente insufficiente.

Una condizione determinata-
si, come detto, nelle ultime set-
timane ma che è comunque
figlia di un problema cronico di
di un organico deficitario.

Negli ultimi tempi, infatti, il
comandante Vittorio De Biasi
ha dovuto salutare due agenti
che hanno vinto i rispettivi con-
corsi in altri Comuni. Un terzo
vigile ha ottenuto, dopo anni di
attesa, il trasferimento in un
Comune vicino a casa. Infine, si

è registrato anche un pensio-
namento. Al momento non è
stato ancora possibile, anche
alla luce dello stop ai concorsi
imposto dall’emergenza coro-
navirus, procedere con le as-
sunzioni. Stop che potrebbe
complicare anche la ricerca del-
la figura di un nuovo viceco-
mandante. Ermes Perera, in-
fatti, vicecomandante in carica,
lascerà l’incarico a metà del
prossimo anno per raggiunti li-
miti di età.

Una mano per il controllo del
territorio arriverà comunque
presto da un agente... partico-
lare, dotato di decine di occhi.
Come noto presso il comando è
stata infatti già installata la cen-
trale che governa alcune decine
di nuove telecamere che sono
state installate negli ultimi due
anni sul territorio cittadino. A
breve la centrale, comunque già
attiva, dovrebbe entrare in fun-
zione a pieno regime.

Lorenzo Teruzzi

PER ADULTI E RAGAZZI

Ambulatorio psicologico
per chi soffre di stress
VIMERCATE (ces) A Vimercate e Carate
un ambulatorio psicologico destinato a
chi soffre di disturbi da stress. Al via il
nuovo servizio offerto dall’A sst.

E’ attivo da qualche giorno un am-
bulatorio destinato a bambini, ragazzi e
adulti che presentano disturbi psico-
logici legati al periodo Covid. Il servizio
è pensato anche per il personale sa-
nitario dell’Asst coinvolto in prima linea
n e l l’emergenza da coronavirus.

E’ curato dalla struttura di Psicologia
Clinica: le sue prestazioni sono erogate
presso gli ospedali di Vimercate e Ca-
rat e.

Numerosi studi, spiegano gli spe-
cialisti dell’Asst, hanno evidenziato un
aumento dei sintomi a sfondo ansio-
so-depressivo e correlati a stress psi-
cologico di fronte all’emergenza Covid:
sintomatologia che può persistere an-
che in fase di ripresa. L’ambulator io
fornisce un supporto, con la dispo-
nibilità di strumenti che possono al-
leviare situazioni di affaticamento e
disagio psicologico, con l’obiettivo di
superarli in modo stabile de duraturo,
evitando la loro eventuale cronicizza-
zione. Per i cittadini è possibile accedere
a l l’ambulatorio tramite un’imp e g nativa
del medico o del pediatra di famiglia. Le
prestazioni rivolte ad adulti sono sog-
gette al pagamento di

un ticket, mentre quelle rivolte a
pazienti in età evolutiva beneficiano
d e l l’es enzione.

L’accesso per il personale sanitario è
diretto e gratuito. Per fissare un ap-
puntamento occorre inviare una mail
a l l’indirizzo ninfabarbara.loiacono@as-
st-vimercate.it oppure telefonare il mar-
tedì dalle 9.00 alle 13.00 e il venerdì
dalle 13.00 alle 17.00. Il numero per il
personale dipendente dell’Asst è lo 039
6657373; quello per le richieste esterne è
lo 039 6657372.

Importanti interventi di riqualificazione all’ospedale cittadino e in particolare al Tulipano Rosso e nella zona del Pronto soccorso e dei laboratori

Dalla Regione più di 6 milioni per l’Asst di Vimercate
VIMERCATE (ces) Da Regione Lom-
bardia oltre 6 milioni di euro per
l’Asst di Vimercate. I finanziamenti
consentiranno interventi anche nelle
strutture di Seregno e Lissone.

La Giunta Regionale lombarda ha
approvato il nuovo programma
straordinario degli investimenti
ospedalieri per un valore comples-
sivo di 259 milioni di euro. All’Azien -
da socio sanitaria di Vimercate sono

stati destinati 6.365.441 euro. Inte-
resseranno gli ospedali di Vimercate
e Seregno, oltre al presidio di Lissone,
su cui insistono alcune competenze
d e l l’azienda di via Santi Cosma e
Damiano. «All’Ospedale di Vimer-
cate gli investimenti finanzieranno
interventi presso l’area del Tulipano
Rosso – che ospita attività sanitaria
ad alta intensità di cura (fra l’altro, la
Neurologia con la Stroke unit e la

Pneumologia con la terapia Intensiva
respiratoria) – e l’edificio cosiddetto
Piastra con una attività distribuita su
tre piani (fra l’altro il Pronto soccorso,
il laboratorio d’Analisi, la Diagno-
stica, la Dialisi, la Rianimazione,
l’Ucic, il Blocco operatorio) - spie-
gano dall’ospedale - Gli interventi
previsti riguardano il potenziamento
degli impianti di ventilazione, cli-
matizzazione e condizionamento».

Per l’anno 2020 la Giunta regionale
ha previsto anche lo stanziamento di
ulteriori risorse finalizzate al man-
tenimento e alla valorizzazione del
patrimonio tecnologico degli ospe-
dali. All’Asst di Vimercate sono stati
destinati 682.500 euro per l’a c q u i sto
di apparecchiature a cosiddetta bas-
sa e media tecnologia e una cifra
analoga per manutenzioni tecniche
var ie.

I vigili in servizio dovrebbero essere più
di venti. Recentemente due hanno vin-
to concorsi in altri Comuni e uno è
andato in pensione

Sei nuovi sensori
per monitorare l’ar ia
VIMERCATE (tlo) Sei sensori per monitorare in
maniera ancora più puntale la qualità
d e l l’aria. Questo l’acquisto fatto dall’Ammi-
nistrazione comunale che ha intenzione di
installare a breve la strumentazione per la
rilevazione di polveri sottili e ossidi di azoto,

principali colpevoli dell’i n q u i na m e nto
d e l l’ar ia.

Sensori che andranno ad integrare quelli di
Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente, già
presenti sul territorio cittadino «per delineare
una mappatura più puntuale - si legge nella
determina con cui l’Ufficio Ecologia e Am-
biente ha provveduto all’acquisto dei sensori
al costo di 2.700 euro - della qualità dell’ar ia
cittadina, intendendo nel tempo verificare
eventuali variazioni, in funzione dell’i nt ro -
duzione di nuove politiche di mobilità so-
stenibile urbana».
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PULIZIE 
● CONDOMINI ● UFFICI ● DITTE
● APPARTAMENTI ● CENTRI COMMERCIALI
● CRISTALLIZZAZIONE 
● TRATTAMENTI SU OGNI TIPO DI PAVIMENTO 
● PICCOLI TRASLOCHI
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