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dei democratici, hanno puntato il 
dito su alcune carenze della città 
per i giovani. «Mancano spazi per 
noi giovani che ci dobbiamo riuni-
re sulle scale di piazza Marconi – 
ha sottolineato Gigliarano -. Fino a
qualche anno fa c’era aperta l’area
feste di via degli Atleti ed oggi è li 
abbandonata». 

A fargli eco Brembilla, che ha
evidenziato come «ci sia sempre 
troppo burocrazia per organizzare
eventi e il Comune non ti aiuta. 
Inoltre anche l’assessore alle Poli-
tiche Giovanili presenta un bilan-
cio vuoto». «Mancano anche delle
proposte per giovani da parte del 
Comune - ha aggiunto Liva – e ser-
ve maggior inclusione per i ragaz-
zi della nostra età». 

Dossi ha insistito molto «sulla
presenza preziosa dei giovani che
danno una mano alle associazioni
del territorio e la scorsa estate si 
sono messi d’impegno per orga-
nizzare l’oratorio feriale». Un pun-
to di forza però gli interlocutori pe-
rò l’hanno trovato nella biblioteca
civica, definita «un’eccellenza per
Vimercate e tutto il territorio con il
sistema Cubi, oltre a essere uno 
spazio culturale importante». n 

di Michele Boni 

Gli under 30 interpellati dal Pd
chiedono più spazi, meno buro-
crazia e più progetti inclusivi per i
giovani. Mercoledì il circolo dei de-
mocratici di Vimercate ha orga-
nizzato una videoconferenza con
alcuni ragazzi rappresentanti di 
diverse realtà locali. 

A prendere parola sono stati
Mattia Brembilla, tra gli organiz-
zatori dell’Omnifestival, Valentino
Gigliarano, fonico e referente del-
l’Arci-Acropolis, Claudia Liva della
Locomotiva e Daniele Dossi, vo-
lontario dell’oratorio Cristo Re. 

Tutti e quattro i relatori, pre-
sentati dal segretario Pd France-
sca Crippa e da Francesco Cereda 
membro del coordinamento locale

L’appello degli under 30:
«Più spazi e iniziative
e meno burocrazia» 

FORUM
ORGANIZZATO 
DAI GIOVANI DEL PD

AVEVA 75 ANNI Ex impiegato dell’Ibm, si era impegnato in tante associazioni tra cui il Circolo Culturale Orenese e l’Avps

Addio a Saverio Bonvini, il”Bonvi” vero maestro di volontariato 

Vimercate e in particolare 
Oreno perde per colpa del Covid
una colonna come Saverio Bon-
vini, per tutti il Bonvi. Il pensio-
nato 75enne. ex impiegato del-
l’Ibm. era ricoverato da giorni in
ospedale a Vimercate e pur-
troppo il virus con lui si è porta-
to via la figura di un volontario 
instancabile. 

In molti l’hanno conosciuto
come segretario del Circolo Cul-
turale Orenese del quale è stato
anche presidente dal 2000 al 

2001. «Perdiamo veramente un 
punto di riferimento – ha detto l’at-
tuale presidente del Circolo Mara 
Balconi – era una persona sempre
disponibile e precisa al massimo. 
Lui della nostra associazione se-
guiva tutta la parte burocratica 
con un’attenzione straordinaria. 
Bonvi se ne va a distanza di pochi 
mesi dalla scomparsa di un’altra 
nostra colonna come Andrea Pere-
go». 

Bonvini ha dato il suo contribu-
to anche a tante altre associazioni

locali. «Ho conosciuto Saverio per
il suo impegno di volontario nella 
Cooperativa Rosa Blu, nel Circolo 
Culturale Orenese e prima ancora
in Avps, Salute Donna, associa-
zione Alice e Centro Orientamen-
to Immigrati – ha raccontato il 
sindaco Francesco Sartini -. Sa-
verio era molto attaccato ai suoi 
impegni, che viveva con passione
e dedizione. La sua prematura e 
improvvisa scomparsa lascia un 
grande vuoto e un grande senso di
tristezza nella nostra comunità. A

nome di tutta la comunità man-
do un abbraccio di affetto alla 
moglie Marisa e alle figlie Erika

e Raffaella. Questa epidemia
ci ha portato via persone che
si dedicavano agli altri. Non
dobbiamo disperdere il loro
lavoro e imparare a dedicare
del tempo per crescere aiu-

tando la nostra comunità». I
funerali di Bonvini si sono

svolti venerdì mattina nella 
parrocchiale di Oreno. 

n M.Bon.

L’area feste, quando era in funzione

«L’assessorato alle 
Politiche giovanili 
ha un bilancio 
vuoto. L’area feste 
di via degli Atleti è 
in completo 
abbandono. Unica 
eccellenza 
è la biblioteca»

mail: Richiesta contributo abbo-
namento bus. Inoltre bisognerà
allegare alla mail anche la copia
dell’abbonamento rilasciato dal
concessionario dei trasporti Za-
ni. Per poter fare questo genere di
domanda di rimborso bisogna ol-
tre ad essere studenti delle scuo-
le primarie e medie, essere titola-
ri di un abbonamento annuale
2020/21 al trasporto pubblico lo-
cale per il raggiungimento della
scuola vimercatese frequentata e
risiedere a più di un chilometro di
distanza dal plesso scolastico
frequentato. n M.Bon.

6081005, attivo dalle 9 alle 12,
possono contattare il Fondo sia i
cittadini in situazione di bisogno
sia le realtà (aziende, associazio-
ni, enti, cooperative) disponibili a
offrire opportunità di svolgere
mansioni lavorative. La retribu-
zione di tali incarichi sarà a carico
del Fondo stesso. Possono chiede-
re l’aiuto del Fondo le persone re-
sidenti a Vimercate da almeno un
anno, che si trovino in situazione
di privazione occupazionale de-
terminata da assenza o riduzione
del lavoro e che non beneficino di
ammortizzatori sociali. n M.Bon.

Il Comune rimborsa il pull-
man agli studenti delle scuole
medie ed elementari della città.
«Sul sito del Comune trovate le
istruzioni per ottenere il rimbor-
so integrale dei costi che avete
sostenuto per l’abbonamento al
trasporto per i vostri figli per
l’anno scolastico in corso» ha fat-
to sapere l’amministrazione co-
munale. La scadenza per presen-
tare le domande è il 30 novembre,
scaricando dal sito il modulo da
compilare e inviare all’indirizzo
mail vimercate@pec.comune.vi-
mercate.mb.it con oggetto della

Il Fondo solidale per il lavoro
prosegue la sua opera anche di-
minuiscono i numeri delle adesio-
ni di chi ha bisogno di inserirsi o
reinserirsi nel mondo del lavoro.
«Ad oggi abbiamo una decina di
tirocini attivi – racconta la refe-
rente Carla Riva – e dal 2020 ab-
biamo attivato il finanziamento
del 50% del costo dei corsi profes-
sionalizzanti. Purtroppo con
l’emergenza sanitaria in corso
tante lezioni sono state sospese e
non si possono effettuare a di-
stanza».

Il Fondo solidale per il lavoro,

che raccoglie l’eredità del Fondo
città solidale, con lo scopo di dare
seguito a quella prima positiva
esperienza adeguandola alle mu-
tate esigenze di oggi, dal 2017 al
2018 ha registrato una cinquanti-
na di tirocini l’anno; ora questo
numero è calato in maniera sensi-
bile. Riva sottolinea che «noi an-
diamo avanti con questo progetto
che può contare sul sostegno del
Comune di Vimercate, Fondazio-
ne della Comunità Monza e Brian-
za Onlus ed ECFoP (Ente Cattolico
di Formazione Professionale)».

Utilizzando il numero 039-

PROBLEMA L’emergenza Covid rallenta molti corsi, non attivabili a distanza 

Fondo solidale per il lavoro frenato:
ad oggi attivi una decina di tirocini 

ABBONAMENTI Per gli alunni di elementari e medie

Rimborso bus non usato:
come fare per averlo 


