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COMMERCIO A beneficio delle richieste già ammesse ma non finanziate 

Sostegno ai negozi:
altri 150mila euro
stanziati dal Comune 
di Michele Boni 

Il Comune mette a disposizio-
ne altri 150mila euro per i com-
mercianti. Nell’ultima variazione
di bilancio approvata la settima-
na scorsa in Consiglio l’ammini-
strazione ha destinato questa ci-
fra per i negozianti ammessi al
bando della scorsa estate, ma non
finanziati per esaurimento di fon-
di. «Abbiamo deciso di mettere
anche queste risorse per i nego-
zianti che avevano preso parte al
bando con tutte le carte in regola,
ma non avevano potuto usufruire
di questo beneficio economico
perché erano terminati i soldi del-
la prima tranche» ha detto il sin-
daco Francesco Sartini. 

Per questo progetto il Comune
aveva messo a bilancio la scorsa
estate 225mila euro che hanno
accontentato 54 richieste di fi-
nanziamento, mentre altre 16 era-
no state accolte ma non retribui-
te. Ecco perché tra le pieghe delle
ultime modifiche apportate al bi-
lancio l’amministrazione ha deci-
so di destinare del denaro fresco
alle attività commerciali. 

«Abbiamo ritenuto opportuno
rinviare questa forma di finanzia-
mento – spiega Sartini -perché
con le nuove restrizioni anti-co-
vid sarà complicato che cittadini
e commercianti possano sfrutta-
re questo tipo di agevolazioni. Po-
sticipiamo questo provvedimen-
to più avanti. Capiamo perfetta-
mente le difficoltà che il mondo
del commercio sta vivendo in
questo periodo. Il primo
lockdown ha avuto un certo im-
patto su tante attività e temiamo
che queste nuove limitazioni pos-
sano generare ancora problemi ».

Numeri alla mano, il Comune
di Vimercate in questo 2020 per
l’emergenza Covid patita dai ne-
gozi ha messo sul tavolo comples-
sivamente 450mila euro, mentre
la ConfCommercio ha aderito al
bando regionale per avere altri fi-
nanziamenti pari a 180mila euro.
Basteranno tutte queste risorse
per rilanciare o per lo meno man-
tenere in funzione il commercio
locale? n 

Sartini circa un mese fa aveva
detto: «Ci siamo confrontati in
giunta e insieme all’assessore al
Commercio Emilio Russo abbiano
deciso di finanziare quelle do-
mande rimaste inevase». Una
promessa annunciata e mantenu-
ta, che però tiene in stand by la
questione dei voucher per fare
acquisti nei negozi di Vimercate.
La giunta infatti aveva destinato
altri 75mila euro per generare dei
buoni acquisto da dare ai cittadini
che avrebbero fatto compere nel
periodo di Natale tra le attività
della città. La misura rimane so-
spesa per ora. 

ENTRO IL 17 NOVEMBRE 

Fiere e sagre da segnalare 
(Mi. Bon.) La Regione Lombardia pubblica
ogni anno sul proprio sito web il calendario
regionale delle fiere e delle sagre approvato
da ciascun Comune per consentirne il monito-
raggio e la conoscenza sul territorio. A tal fine
gli organizzatori di fiere e sagre devono pre-

sentare apposita istanza all’ufficio SUT entro il
17 novembre al fine di consentire al Comune di
redigere l’elenco annuale delle fiere e delle
sagre del 2021. L’amministrazione comunale
definirà l’elenco annuale degli eventi comunali
e procederà all’inoltro alla Regione. Tutte le
info sono disponibili sul sito del Comune. 

Francesco Sartini

SABATO In via V.Emanuele 

Malore in strada
Subito soccorsa,
anziana muore

Un malore improvviso si è portato via Savina
Villa. La pensionata 79enne residente a Concorezzo
sabato pomeriggio si trovava in via Vittorio Ema-
nuele, di fronte al negozio di prodotti ortopedici
quasi all’angolo con via Cereda, quando si è sentita
male e si è accasciata a terra. Alcuni passanti si
sono accorti della situazione grave e hanno allerta-
to i soccorsi. Un giovane presente sul posto ha ini-
ziato a praticarle il massaggio cardiaco mentre so-
praggiungevano i sanitari del 118 con un’ambulanza
e l’auto medica, oltre alla Polizia locale e una pattu-
glia dei carabinieri. I paramedici hanno provato
lungamente a rianimare la donna e le hanno anche
messo sul petto un massaggiatore automatico per
farla riprendere. Purtroppo non c’è stato nulla da
fare. 

Villa è stata trasferita con la massima urgenza in
codice rosso all’ospedale di Vimercate e i medici del
pronto soccorso hanno provato a fare il possibile
per salvarla, però anche in questo caso ogni tentati-
vo si è rivelato vano e non hanno potuto fare altro
che costatarne il decesso. In settimana si sono svol-
ti i funerali della donna nella chiesa dei Santi Co-
sma e Damiano a Concorezzo, dove amici e parenti
hanno presenziato alla cerimonia funebre per dare
l’ultimo saluto a Villa improvvisamente scomparsa
in un sabato pomeriggio di fine ottobre nel centro di
Vimercate. Sabato pomeriggio alcuni parenti della
pensionata si erano recati velocemente in via Vitto-
rio Emanuele informati dai sanitari dell’improvviso
malore che aveva colto la signora brianzola. L’arrivo
dell’ambulanza a sirene spiegate aveva fatto scen-
dere in strada numerosi vimercatesi residenti della
zona. n M.Bon.

no Paleari, docente di Analisi dei si-
stemi finanziari presso l’Università
degli Studi di Bergamo per discute-
re di “Come cambierà l’economia?”.
L’incontro si terrà presso il TeatrO-
reno di via Madonna 14 nel rispetto
delle misure di contenimento del 
contagio, o, in caso di ulteriori re-
strizioni confermate, in webinar. 

Il terzo appuntamento è per lu-

nedì 7 dicembre, alle 20.45, con un 
nome di eccellenza: l’economista 
ed editorialista Carlo Cottarelli, 
protagonista dell’incontro intitola-
to “Il macigno. Liberarcene, ma co-
me?”, a richiamo dell’omonimo li-
bro scritto dallo stesso economista.
Anche in questo caso, l’incontro si 
terrà, in prima battuta, presso il Te-
atrOreno o, in caso di impossibilità
per norme anticontagio, in webi-
nar.

In ogni caso, la prenotazione a
ciascuno degli eventi in locandina
è obbligatoria tramite la email: 
c . c u l t u r a v i m e r c a -
te@gmail.com n A.Pra.

CONTRIBUTI Da Regione e Fondazione Cariplo: ecco i beneficiari 

dare il diritto allo sport per tutti, 
tutelando la rappresentatività di 
tutte le discipline sportive e la ca-
pillare presenza delle associazioni
e società sportive dilettantistiche 
sul territorio lombardo.

 A beneficiare di questo soste-
gno economico che oscilla tra i 
6mila e i 10mila euro sono oltre 30
le società o associazioni sportive 
della Provincia di Monza e Brianza
ovvero: Apl Lissone, Centro Sporti-
vo Italiano regionale di Agrate, In-
sport di Vimercate, Majestic Volley
di Seregno, Asd Dominante di 
Monza, Astro Roller Skating di 
Monza, Np Varedo Ssd, Ssd Pro 
Victoria Pallavolo Monza, Us Palla-
canestro Aurora Desio, Mc Well-
ness Club Lissone, Asd Nuova 
Usmate, Asd Basket Seregno, Asd 
Sharks Monza, Fremoving Monza,
Forti e Liberi Monza, Easy Volley 
Monza, Gs Vedano e Judo Club Lis-
sone, Asd Danza Lissone, Asd Vir-
tus Giussano, Asd Brianza Silvia 
Tremolada di Monza, Cosov Villa-
santa, Danza Passion di Burago, Il 
Salto Asd Monza, Asd Nuoto Club 
di Seregno, Asd Leo Team Biasso-
no, Acd Cavenago, Asd San Frut-
tuoso Calcio Monza, Rugby Monza
e Speranza Agrate. n M.Bon.

Fondi a società sportive
per oltre 3 milioni di euro

Un fondo di 3 milioni e 785 mi-
la euro per sostenere associazioni
(Asd), società (Ssd) sportive dilet-
tantistiche senza scopo di lucro, 
comitati e delegazioni regionali co-
stretti a fermarsi per il blocco delle
attività durante l’emergenza sani-
taria. È stata resa nota in settima-
na la graduatoria del bando “E’ di 
nuovo sport” un aiuto concreto al-
le società sportive che in Lombar-
dia sono oltre 10 mila. La dotazione
finanziaria complessiva è pari a 
3.785.369 euro, di cui 2.785.369 eu-
ro a carico di Regione Lombardia e
1 milione di euro a carico di Fonda-
zione Cariplo. Nell’edizione 2020 
sono state comprese sia le spese 
ordinarie sostenute dalle società 
sportive sia quelle legate all’emer-
genza sanitaria. Il contributo asse-
gnato è pari al massimo al 70% del-
le spese ammissibili sino a un mas-
simo di 10 mila euro. Due le linee di
finanziamento: la prima a favore 
dei Comitati, delegazioni regionali

che ha visto accolte 12 domande 
per un totale di 100 mila euro. Per 
quanto riguarda la seconda linea di
finanziamento sono state 539 in-
vece le associazioni (Asd), Societa’
(Ssd) sportive dilettantistiche che 
riceveranno un contributo regio-
nale a fondo perduto per un totale
di 3,685 milioni di euro. Il provvedi-
mento intende, inoltre, valorizzare
associazioni e società sportive di-
lettantistiche quale parte inte-
grante e fondamentale della comu-
nità, grazie al valore formativo-
educativo dell’attività motoria, in 
special modo per bambini e giova-
ni, e alla connessa capacità di pro-
muovere stili di vita sani e attivi e 
di contrastare i comportamenti de-
vianti. 

Una riserva delle risorse è stata
destinata per l’attività sportiva 
delle persone con disabilità: 15 le 
domande presentate e finanziate 
per un contributo totale di 108 mila
euro. Il bando punta a salvaguar-

DAL 12 Organizza la parrocchia del Rosario 

Ragionare di economia oggi 
con papa Francesco e Cottarelli:
tre serate in presenza o webinar 

Ambiente, economia e finanza,
giovani e futuro. Sono i temi al cen-
tro della rassegna in tre incontri or-
ganizzata dal Circolo culturale par-
rocchiale Beata Vergine del Rosario
per novembre e dicembre. Un pa-
linsesto che giocoforza è stato 
adattato alle restrizioni imposte 
dalla pandemia e declinato, in caso
di impossibilità di prevedere la pre-
senza, sulle modalità alternative 
consentite dalla tecnologia online.

Il primo incontro è fissato per
giovedì 12 novembre, alle 21, già su-
bito nel format webinar, ossia a di-
stanza: “È l’unico pianeta che ab-
biamo. Un nuovo vento di speranza
tra scienza e fede. Guidati dalle pa-
role della ‘Laudato si’ di Papa Fran-
cesco. Partecipano Barbara Meg-
getto, presidente di Legambiente 
Lombardia, e Luca Fallica, priore 
della comunità benedettina a Du-
menza; a moderare sarà Francesco
Gerli. 

Per giovedì 27 novembre, alle
20.45, è fissato l’incontro con Stefa-




