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Tra le priorità sul tavolo del-
l’amministrazione comunale e
degli uffici di Vimercate c’è in
questi giorni la prossima, gra-
duale riapertura del centro so-
ciale San Gerolamo. Come già ac-
caduto per le attività culturali, i
centri diurni per disabili, il cen-
tro diurno per anziani di corte
Crivelli, la biblioteca, il museo, le
scuole, si tratta di definire le con-
dizioni ottimali affinché l’attivi-
tà possa riprendere, in tutto o in
parte, senza mettere a rischio la
salute degli utenti e nel rispetto
di tutte le norme di legge (norme
legate direttamente all’emergen-
za sanitaria e norme gestionali,
come il codice degli appalti e il
codice del terzo settore). 

«L’amministrazione, consa-
pevole dell’importanza che rive-
ste il centro quale polo di aggre-
gazione e svago per una città co-
me Vimercate, attenta alle fragi-
lità e alle fasce di popolazione
più deboli, si muoverà per garan-
tire la piena espressione delle
potenzialità che un centro anzia-
ni può offrire – ha fatto sapere il
Comune in una nota -. I tempi e i
modi della riapertura del centro,
che offre un servizio prezioso
per molti cittadini di Vimercate,
saranno naturalmente subordi-
nati all’andamento epidemiolo-
gico, anche in considerazione
della particolare fragilità del-
l’utenza». 

La struttura, che si trova pro-

San Gerolamo: ipotesi
di gestione esterna 

prio in via San Gerolamo ospita
mediamente un migliaio di pre-
senze di utenti anziani ogni anno
che trascorrono alcune ore in
compagnia partecipando a gite,
pomeriggi danzanti, visite cultu-
rali e incontri di formazione o di
approfondimento su temi di inte-
resse sociale o socio-sanitario. 

Fino a prima del lockdown il
centro era diretto da un comitato
di gestione, eletto dagli iscritti al
centro, che unitamente all’am-
ministrazione comunale gesti-
sce organizza, programma e co-
ordina le attività. Ora però il Co-
mune punta a un cambio di pas-
so. 

L’amministrazione studia una graduale riapertura del centro,
Covid permettendo. Ma con alla guida un sodalizio scelto con gara

«Stiamo valutando di affidare
questo incarico a un’associazio-
ne esterna – ha detto l’assessore
ai Servizi Sociali Simona Ghedini
– per due motivi. Innanzitutto
perché i volontari che hanno fat-
to questo servizio finora sono
anziani e quindi non possono ga-
rantire in questa fase l’apertura

della struttura a fronte del Covid.
Allo stesso tempo siamo l’unica
amministrazione che gestisce
ancora questo centro, mentre al-
tri Comuni hanno selezionato un
soggetto esterno per portare
avanti una struttura simile. Stia-
mo studiando come bandire una
gara pubblica e scegliere un so-
dalizio per questa funzione che
noi riteniamo importante». 

L’amministrazione Sartini è
quindi già al lavoro per provare a
riattivare con le dovute cautele
la vita sociale per chi ha qualche
capello bianco in più, soprattutto
in questo periodo in cui la pande-
mia è ancora presente in Brianza
come altrove.

Ci vorrà ancora qualche setti-
mana prima che si riaprano i bat-
tenti in via San Gerolamo. n 

SABATO 17 CENTROSINISTRA IN PIAZZA 

(M.Bon.) “Vimercate 2021 noi ci siamo”. È il titolo dell’evento pubblico
organizzato dalla coalizione di centrosinistra in programma sabato 17
ottobre alle 15 in piazza Santo Stefano. «Parleremo di futuro» ha annun-
ciato il segretario Pd Francesca Crippa. Al meeting prenderanno parte
anche i rappresentanti di Vimercate Futura, Comunità Solidale e Azione.
Sì discuterà di temi legati alla città proiettando lo sguardo sul prossimo
quinquennio con sicuramente un accenno alle prossime elezioni ammini-
strative in programma nella primavera 2021. Il centrosinistra, che nutre
il desiderio di tornare a governare Vimercate, ha dichiarato a più riprese
la volontà di presentarsi unito alle urne. Resta da capire se la coalizione
verrà ulteriormente allargata verso altre forze civiche o partiti dell’area
moderata. Un esempio potrebbe essere Italia Viva, rappresentata dal
consigliere Alessandro Cagliani. Appare complicata un’apertura verso il
Movimento Cinque Stelle, considerando le polemiche dialettiche di que-
sti anni. 

CENTRO ANZIANI Finora la struttura (un migliaio di presenze all’anno) è stata diretta da un comitato elettivo 

Il circolo Acli di Vimercate organizza corsi di arabo standard, scritto
e parlato. Con Maria Grazia Minuti docente, c’è la possibilità di accedere
a un livello base di apprendimento, a uno intermedio e a uno avanzato.
Per quest’ultimo, gli studenti verranno ulteriormente suddivisi in grup-
pi, in modo da dare a ciascuno la possibilità di agevolare le diverse
competenze linguistiche.

 Le lezioni sono in partenza dal 12 ottobre e si svolgeranno nella sede
Acli di via Mazzini 33. Orari e giorni di frequenza si differenziano in base
al gruppo di appartenenza. Il corso di arabo con Acli Vimercate è ormai
una garanzia, con esperienza ormai decennale alle spalle. Quota di
partecipazione: 400 euro. Per informazioni: 347.3145413 o grazia.minu-
ti@gmail.com. Tutto il corso si terrà nel rispetto delle norme per il
contenimento del contagio da Coronavirus. n F.Sig.

DA LUNEDÌ 12

Parte il corso di arabo al circolo Acli 


