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Porta chiusa da sette mesi e una selva di cartelli
Per l’ufficio dell’Asst il lockdown è... per sempre

L’assurda situazione dello sportello di piazza Marconi inaccessibile dal marzo scorso. Nessuno può entrare

VIMERCATE (tlo) Le tende abbas-
sate, le luci accese all’interno, le
vetrate tappezzate di avvisi di ogni
genere, la porta rigorosamente
chiusa a chiave.

Questa la condizione, da sette
mesi a questa parte, degli uffici
d e l l’Asst che hanno sede all’ultimo
piano della galleria di piazza Mar-
coni. Uffici chiusi fino da inizio
marzo scorso e che erano fre-
quentati ogni giorno da centinaia
di utenti alle prese con il cambio
del medico, l’assegnazione del pe-
diatra e una serie di altri servizi
impor tanti.

Con il lockdown, seguendo le
disposizioni e le normative mi-
nisteriali, i vertici dell’Azienda so-
cio sanitaria territoriale hanno vie-
tato l’accesso al pubblico con con-
seguenti disagi, soprattutto per le
persone un po’ in la con gli anni.
Sono infatti decine le persone che
ancora oggi, ogni giorno, del tutto
ignare, si presentano davanti agli
uffici trovandoli sbarrati. Ad ac-
coglierle una vera e propria selva
di avvisi e biglietti di ogni genere
che dovrebbero indirizzare gli
utenti, invitando a telefonare o ad
inviare e-mail ma che in realtà
contribuiscono a creare una gran
confusione. All’esterno, un ban-
chetto sul quale sono poggiate due
scatole dove vengono depositate
dagli operatori le pratiche evase
che quindi possono essere riti-
rat e.

«Devo cambiare il medico di
base - commenta una signora da-
vanti alla porta sbarrata - Non

sapevo che fosse ancora chiusi.
Diversi altri uffici pubblici hanno
ripreso l’attività anche in presenza
degli utenti. Non capisco perché
questo sia ancora inaccessibile».

Un ’altra utente si è sfogata sui
social: «L’eterno lockdown dello
sportello Asst di piazza Marconi -
ha scritto - Capisco le limitazioni
imposte dal Covid, ma allora sia-
mo tutti pazzi? Insegnanti, stu-
denti, cassiere dei supermercati,
impiegati, benzinai. Tutti hanno

ripreso l’attività in sicurezza. Qui
invece la serranda resta calata... Ci
sono una marea di cartelli affissi
che metterebbero in crisi anche un
ragazzino. Immagino un anziano.
Per non parlare del numero di
telefono perennemente occupa-
to » .

Da l l’Asst fanno sapere che ad
oggi non è previsto alcun cambio
di programma: gli uffici restano
chiusi al pubblico fino a data da
destinarsi. E’ però possibile con-

tattare i numeri di telefono affissi o
inviare mail. Entro fino ottobre sul
sito di Asst Vimercate verrà anche
pubblicata una modulistica ad hoc
per le varie richieste da inoltrare.

Sulla vicenda è intervenuta an-
che l’assessore alle Politiche so-
ciali Simona Ghedini: «Si tratta di
un servizio importante e di un
ufficio frequentato anche e so-
prattutto da persone anziane - ha
commentato - Serve una soluzione
differente. Prenderemo contatti
con l’Asst per capire se è possibile
garantire almeno qualche ora di
apertura al pubblico».

Lorenzo Teruzzi

Presentato a Palazzo Trotti un volume che raccoglie i documenti più significativi della storia della città

Un viaggio nel tempo con l’archivio storico comunale

La presentazione del volume che raccoglie i documenti più significativi dell’a rch i v i o
comunale. A sinistra, alcuni dei pezzi più importanti riprodotti su un cartellone

VIMERCATE (ces) Un viaggio nella
storia della città attraverso i do-
cumenti conservati a Palazzo
Trotti. E’ stato presentato dome-
nica mattina, in Municipio il vo-
lume dedicato all’archivio storico
comunale che raccoglie migliaia
di documenti ufficiali.

«Siamo molto abituati a con-
sumare le informazioni rapida-
mente - ha affermato il sindaco
Francesco Sartini durante la pre-
sentazione - Gli archivi conser-
vano documenti scritti che rac-
contano la nostra storia e chi ha
saputo leggerli e renderli fruibile
alla portata dei cittadini ha rea-
lizzato un sogno: un grande la-
voro fatto dalla cooperativa che
ha realizzato questo volume.

Un ’opera che viene pubblicata
proprio nell’anno in cui Vimer-
cate festeggia i 70 anni da quando
è diventata città, come ci racconta
l’archivio e i suoi documenti».

Durante la mattinata gli esperti
presenti hanno presentato alcuni
dei documenti più importanti
presenti in archivio e che hanno
segnato la storia di Vimercate e
dei suoi cittadini, ma anche della
vicina Agrate. Tra questi, un do-
cumento del 745 che racconta la
vita dell’epoca. I partecipanti
hanno potuto visionare, nelle di-
verse stanze di Palazzo Trotti,
decine e decine di atti pubblici,
spaziando dal Medioevo al Ri-
sorgimento fino alla metà del
secolo scorso.

Qui sopra, una coppia davanti alla porta chiusa. Accanto, un’altra utente alle prese con la
selva di cartelli affissi sulle vetrate

Domenica torna per la ventesima volta
la StraVimercate, ricordando Chicco
VIMERCATE (tlo) Il gioco di parole
vien da sé e fotografa la situa-
zione. La StraVimercate corre più
forte del Covid.

La tradizionale manifestazione
podistica non competitiva orga-
nizzata da Dipo in collaborazione
con l’assessorato allo Sport del
Comune si terrà anche quest’a n-
no. E non poteva essere altri-
menti visto che quella del 2020 è
la ventesima edizione. Non solo:
la corsa cade infatti a pochi mesi
dalla scomparsa di una delle co-
lonne di Dipo e oratorio, Enric o
B ra mb i l la, per tutti Chicco, a cui
la manifestazione verrà dedica-
t a.

Un ’edizione che gli stessi or-
ganizzatori hanno ribattezzato
«StraVimercate strana».

L’appuntamento è per dome-
nica prossima, 11 ottobre, con
partenza scaglionata dalle 7.30
alle 9 al Centro giovanile Cristo
Re di via Valcamonica. I par-
tecipanti potranno scegliere di
cimentarsi sui percorsi di 5, 10 e
15 chilometri.

Il costo dell’iscrizione è di 3
euro. Il ricavato verrà devoluto
alla Caritas e ad Avps di Vi-
mercate. Gli organizzatori fanno
sapere che durante la manife-
stazione verranno applicati i pro-
tocolli ministeriali per il con-
trasto e il contenimento del Co-
vid-19. Per questo motivo sa-
ranno sospese le premiazioni dei
gruppi, i punti ristoro lungo il
percorso, e i servizi mensa, spo-
gliatoio e deposito delle borse

Enrico Brambilla, per tutti Chic-
co, colonna della Dipo e
dell’oratorio, scomparso
nell’aprile scorso. A lui è de-
dicata la 20sima StraVimercate

«Intitoliamo una via a Norma Cossetto,
giovane vittima dei partigiani comunisti titini»

VIMERCATE (tlo) « Intitoliamo
una via, una piazza o un giar-
dino a Norma Cossetto». Que-
sta la proposta levatasi dome-
nica mattina dalla cerimonia di
commemorazione organizzata
davanti al monumento di piaz-
za Unità d’Italia dal Comitato
10 Febbraio per onorare la me-
moria della giovane istriana,
seviziata e uccisa nel 1943 dai
partigiani comunisti slavi.

L’evento si è svolto alla pre-
senza del consigliere comunale
di Fratelli d’Italia, C ri st ina
Bi e l la, del responsabile del co-
mitato, Mattia Abruzzese, e  di
diversi cittadini.

«È stata una cerimonia semplice e mol-
to partecipata - hanno spiegato gli or-
ganizzatori - Abbiamo ricordato degna-
mente il sacrificio di Norma Cossetto, la
giovane studentessa istriana che nel 1943

venne sequestrata, stuprata e gettata in
una fossa comune, dai partigiani comu-
nisti slavi». Il gruppo ha fatto sapere che
presenterà in Comune una richiesta di
intitolazione di una via o di un luogo
pu b b l i c o.
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