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V I M E R C AT E

Va a gonfie vele l’iniziativa per dare una mano al 27enne rimasto paralizzato dopo un tuffo in pis cina

In pochi giorni hanno già raccolto
40mila euro per aiutare l’amico Gio
VIMERCATE (tlo) Una valanga di do-
nazioni che raccontano della ge-
nerosità di tante persone e di quanto
la storia abbia colpito molti nel
p ro f o n d o.

Sono già 40mila gli euro raccolti in
pochi giorni da un gruppo di giovani
vimercatesi che vogliono dare una
mano concreta ad un amico. Lui è
Giovanni Coppolaro, 27 anni, di
Vimercate. La sua vita è cambiata
per sempre in un giorno dello scorso
agosto. Un tuffo in piscina a casa di
amici, poi la corsa in ospedale, la
difficile operazione chirurgica che,
giovane e forte, ha superato ma che
purtroppo nulla ha potuto di fronte
alla rottura scomposta delle ver-
tebre L3, L4 e L5 che gli hanno
provocato la paralisi dal torace in
giù.

Da quel momento Giovanni non è
più tornato nella sua casa di Velasca:
ora si trova a Villa Beretta a Costa
Masnaga per un difficile percorso di
r iabilitazione.

«Non vediamo Giovanni dal 14
ottobre, giorno in cui ha iniziato la
riabilitazione a Villa Beretta - ha
raccontato papà Agostino - A causa
della pandemia da Covid, infatti,
non sono consentite visite. Cer-
chiamo di sentirlo ogni qual volta è
possibile ma le emozioni al telefono
non sono facili da esternare. Quel

che è certo è che ci manca, che non
vediamo l'ora di riaverlo a casa. I
medici ci hanno prospettato ancora
4/5 mesi di riabilitazione ma noi
speriamo vivamente di poterlo riab-
bracciare prima».

Per coprire le spese di cura e per i
futuri costi di sistemazione della sua
abitazione, che dovrà essere adat-
tata alla presenza di una persona
con difficoltà motorie, gli amici co-
me detto hanno attivato per lui una
raccolta fondi su GoFundMe. Ini-
zialmente il tetto era stato fissato a
20mila euro. Poi, visto il successo, è
stato portato a 50mila euro.

«Ad oggi (ieri, ndr) abbiamo già
raggiunto quota 40mila - ha spiegato
l’amico Stefano Carù, parlando a
nome di tutto il gruppo che sta
sostenendo Giovanni e la sua fa-
miglia nella battaglia - Siamo molto
contenti. Lo abbiamo fatto sapere a
Gio, che ci ha mandato anche un
audio per ringraziare tutti. Era com-
mosso. Speriamo che anche questo
gli possa dare ulteriore forza per
continuare con la riabilitazione».

I promotori dell’iniziativa con-
tano che un aiuto e una spinta a
raggiungere il risultato e, chissà,
magari andare anche oltre, possa
arrivare anche dall’A m m i n i st raz i o-
ne comunale di Vimercate.

Lorenzo TeruzziGiovanni Coppolaro, 27 anni

D enunciato

Ubriaco, senza
patente e su
un’auto rubata
VIMERCATE (ces) D enuncia-
to dai Carabinieri un 30en-
ne ubriaco che guidava
un’auto rubata.

L’uomo, residente a Vi-
mercate, deve rispondere
dei di una serie di reati e
violazioni: ricettazione, gui-
da senza patente e viola-
zione dei provvedimenti
contenuti nel Decreto del
presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre per
il contenimento della dif-
fusione del Covid.

Nello scorso fine setti-
mana, verso le 2 di notte, i
Carabinieri sono intervenu-
ti a Seregno dove alcuni
residenti avevano segnalato
le corse di un’auto, modello
Lancia Y, di colore sabbia. I
militari hanno fermato e
denunciato il conducente,
un italiano di 30 anni nato
e, come detto, residente a
Vi m e rcate.

Il conducente era privo
della patente e in evidente
stato di ebbrezza alcolica.
Condotto in caserma, dagli
ulteriori controlli dell’Ar ma
locale è emerso che la vet-
tura era stata rubata qual-
che ora prima a Milano, in
zona Comasina.

Ancora il proprietario, un
uomo di 86 anni, non aveva
avuto contezza del furto su-
b i to.

Il 30enne vimercatese ha
rifiutato di sottoporsi all’a c-
certamento etilometrico. E’
stato denunciato in stato di
libertà per ricettazione del
veicolo rubato, guida senza
patente e sotto l’effetto di
sostanze alcoliche.

Inoltre deve rispondere
della violazione del Dpcm
del 3 novembre scorso, per-
ché si trovava fuori casa
ne ll’intervallo del «copri-
fuoco, compreso fra le 23 e
le 5 senza comprovate esi-
genze lavorative, situazioni
di necessità e urgenza op-
pure motivi di salute.

Nei giorni successivi, il
30enne denunciato dall’A r-
ma locale è stato indivi-
duato dalla Polizia locale di
Seregno quale responsabile
dei danni procurati dalla
sua vettura ad alcune auto
parcheggiate lungo le vie
della città.

Trasporto scolastico, ecco
come chiedere il rimborso
VIMERCATE (tlo) Ancora pochi giorni per ri-
chiedere il rimborso di quanto pagato per il
trasporto scolastico per l’anno 2020-2021. Le
famiglie interessate hanno tempo fino al 30
novembre. Possono presentare richiesta le fa-
miglie di alunni della primaria o secondaria di

primo grado residenti a Vimercate, che siano
titolari di un abbonamento annuale 2020-21 al
trasporto pubblico locale per il raggiungimento
della scuola vimercatese frequentata. devono
inoltre risiedere a più di un chilometro dalla
scuola frequentata. Il modulo scaricato dal sito
Internet del Comune dovrà essere compilato e
inviato entro la scadenza all’indirizzo e-mail
(anche da un indirizzo di posta non certificata)
a vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it

Alla domanda andrà allegata copia dell’ab -
bonamento rilasciato dal Concessionario dei
trasporti Zani.

LE OPERE SARANNO COMPLETATE ENTRO LA PROSSIMA PRIMAVERA

Partiti i lavori per dare un nuovo volto al tratto orenese di via Rota
VIMERCATE (tlo) Partiti i lavori del
tratto orenese di via Rota. E’ st ato
avviato la scorsa settimana il cantiere
per la riqualificazione del tratto tra la
rotonda con via Trieste e l’incro cio
con via Madonna e via Santa Ca-
terina. Tratto su cui si affacciano
anche il cimitero e l’oratorio di Ore-
n o.

Un progetto che l’A m m i n i st raz i o -
ne comunale 5 Stelle aveva in serbo
da tempo e che ora trova attuazio-
n e.

In particolare l’intervento messo

in campo dall’Ufficio tecnico di Pa-
lazzo Trotti (che che ha tenuto conto
dei suggerimenti e delle indicazioni
della Consulta di Oreno) si pone
l’obiettivo di migliorare la viabilità
attraverso la ricalibrazione degli spa-
zi tra autovetture, dei pedoni e dei
c i cl i st i .

Parallelamente all'inizio dei lavori
sono in allestimento dei cartelloni
illustrativi che spiegheranno nel det-
taglio il progetto corredato da im-
magini e che saranno affissi nei pres-
si del cantiere durante il corso delle

lavo raz i o n i .
L'opera, che prevede un costo

complessivo di realizzazione di
700mila euro, è stata finanziata gra-
zie al contributo di Regione Lom-
bardia che ha destinato a Vimer-
cat e.

Nel dettaglio al termine dei lavori
(previsto per l'inizio della primavera)
il tratto orenese di via Rosa avrà nuo-
ve piante, nuova illuminazione, nuo-
vi spazi per i pedoni e per le bi-
ciclette, e un nuovo fondo stradale.

In particolare per i pedoni e i ci-

clisti su entrambi i lati saranno rea-
lizzati i marciapiedi e le piste ci-
clabili, che saranno separati dalla
sede stradale da aiuole continue;
questo permetterà di muoversi da e
per Oreno in sicurezza.

Le piante attuale, cedri, saranno
tutte sostituite da tigli che contri-
buiranno a creare un nuovo equi-
librio visivo; saranno recuperate le
piccole esedre poste su entrambi i
lati a inizio e fine via e anche l’es edra
centrale posta di fronte all’ingress o
del cimitero.
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www.idealcaffeverderio.it

TORREFAZIONE

Specializzati nel settore caffè
da oltre 50 anni

tostiamo e misceliamo caffè direttamente
per vendita all’ingrosso e al minuto
Vasto assortimento di thè, marmellate, 

miele, dolcezze e specialità.
Cesti e confezioni regalo originali e fantasiosi.

Caffè di nostra produzione
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SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO 039.513565039.513565
Prenditi cura di te

anche a casa!
In attesa di rivedervi al più presto

non esitate a contattarci
039.6081120

consegneremo a domicilio
i vostri prodotti preferiti

nel minor tempo possibile

ESTETICA DONNA UOMO

CENTRO COMMERCIALE MEGA
Via Passirano 20/C

VIMERCATE
Tel. 039.6081120 

www.esteticadesiderio.it

JESSICA snc
IMPRESA DI PULIZIE

VIA AL ROCCOLO 17/F - VIMERCATE
TEL. 340.9001984 - JESSICASNC@TIN.IT

PULIZIE 
● CONDOMINI ● UFFICI ● DITTE
● APPARTAMENTI ● CENTRI COMMERCIALI
● CRISTALLIZZAZIONE 
● TRATTAMENTI SU OGNI TIPO DI PAVIMENTO 
● PICCOLI TRASLOCHI
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