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L’iniziativa della cartoleria

Niente luminarie,
aiutiamo una famiglia
VIMERCATE (glz) Un gesto concreto di aiuto
per una famiglia in difficoltà, al posto delle
luci natalizie. Carla Palamara, titolare del-
la cartoleria «Il Papiro» di piazza Santo
Stefano, ha deciso di destinare i soldi che
solitamente versava per le luminarie da-
vanti al suo negozio ad una famiglia bi-
sognosa del territorio.

«Quest ’anno in un periodo di grande crisi
non ci sembrava giusto utilizzare i 120 euro,
che di solito versiamo, per le luminarie ma
per aiutare qualcuno - ha spiegato la
titolare - Conoscendo la situazione critica
di una famiglia della zona abbiamo deciso
di donare quei soldi a loro per aiutarli ad
affrontare meglio questo periodo».

Le solite luminarie che nel periodo na-
talizio portavano luce nel centro cittadino
quest ’anno non sono state posizionate, se
non solo in piccola parte: la crisi ha
costretto molti negozianti a dover rinun-
ciare a questa spesa. In questo caso la spesa
è stata destinata a qualcun altro. tanti i
complimenti ricevuti dalla titolare attra-
verso i Social.

L’ingresso del negozio di piazza Santo Stefano

Il ringraziamento di Confcommercio all’Amministrazione per i fondi erogati

Dal Comune 500mila euro ai negozi
Il presidente: «Boccata d’ossig eno»

Uno scorcio di via Cavour. Accanto,
Alessandro Barbone, presidente di Con-
fcommercio Vimercate

VIMERCATE (tlo) Una boccata
d’ossigeno per molti, una cura
salvavita per alcuni. Così il pre-
sidente del mandamento di Vi-
mercate di Confcommercio giu-
dica gli aiuti erogati durante
l’emergenza Covid dall’A m m i-
nistrazione comunale agli eser-
cizi commerciali della città, co-
stretti a lunghe chiusure o a
drastiche riduzioni degli orari.

Un ringraziamento all’A m m i-
nistrazione 5 stelle guidata da
Francesco Sartini, che Ale s-
sandro Barbone ha affidato ad
un comunicato diffuso nei gior-
ni scorsi. Una sorta di bilancio
di questi dieci mesi durissimi
per i negozianti di Vimercate.

«Il recente Dpcm non ha por-
tato sostanziali cambiamenti
alle attività delle piccole im-
prese di Vimercate che con-
tinuano a mostrare segni di
forte disagio economico - ha
commentato il presidente di
Confcommercio - Le chiusure,
le disposizioni confuse, il calo
dei consumi unito ad uno stato
di incertezza sull’evolu zione
della situazione non facilitano
la ripresa economica e incre-
mentano il disagio sociale. In
questo contesto la nostra or-
ganizzazione non può che
esprimere un forte ringrazia-
mento all’Amministrazione co-
munale di Vimercate che in
pochi mesi ha messo a di-
sposizione delle piccole impre-
se oltre 500mila euro a fondo
perduto attraverso numerosi
bandi. Un segno di attenzione
che ha consentito a molti im-
prenditori di continuare la pro-
pria attività in un momento in
cui anche i pochi provvedi-
menti statali erano in grave

ritardo. L’impegno dell’A m m i-
nistrazione comunale è stato
molto apprezzato dai tanti ope-
ratori che attraverso l’a ssi ste n-
za degli uffici dell’Ass ociazione
hanno potuto accedere facil-
mente alle agevolazioni».

Da noi raggiunto Barbone ha
poi aggiunto: «La crisi ha col-
pito duro e sta continuando a
farlo, a che a Vimercate. For-
tunatamente in città non ha
chiuso nessun negozio. Questo
grazie anche ai bandi del Co-
mune, che è uno di quelli che
ha dato di più nel nostro ter-
ritorio. Mi riferisco in parti-
colare al rinnovo del bando che
aiuta le nuove attività. E na-
turalmente al bando a fondo
perduto creato ad hoc per
l’emergenza determinata dal
Covid. Tutti i commercianti
hanno avuto accesso, anche i 40
che erano rimasti esclusi dal
primo finanziamento sono poi
rientrati in un secondo».

Barbone ricorda anche le ero-
gazioni di altri due bandi, en-
trambi triennali (il primo da
150mila euro, il secondo da
113mila euro), che proprio in
questi giorni porteranno nelle
casse dei commercianti che
aveva aderito a suo tempo, la
rata 2020 da 5mila euro.

Resta invece sospesa l’e ro-
gazione dei buoni spesa (per
una cifra complessiva che si
aggira sui 75mila euro), pro-
messi entro l’estate, posticipata
a dicembre, ma in realtà non
distribuiti. Si tratta di buoni che
consentono ai clienti di otte-
nere sconti immediati negli
esercizi commerciali della città.
Sconto che viene poi restituito
al negoziante dal Comune.

«Si tratta nel complesso di
aiuti importanti - ha concluso il
presidente di Confcommercio
Vimercate - Chiaramente si
tratta di una toppa che chiude
al momento un problema cro-
nico e più ampio che interessa il
commercio di Vimercate e che
ha visto una costante riduzione
di esercizi commerciali, soprat-
tutto per alcune categorie. L’a u-
spicio è che si lavori per ridare
linfa alla città Un vantaggio
indubbio potrebbe derivare dal
collegamento su ferro da Vi-
mercate a Cologno Nord. Spe-
riamo che dagli impegni presi
ora si passi ai fatti».

Stanziamento per manto stradale, segnaletica, illuminazione e videosorve glianza

Dalla Giunta altri 95mila euro per completare
la strada ciclopedonale della Santa
VIMERCATE (tlo) La nuova
strada ciclopedonale della
Santa si rimette in moto. Dopo
mesi di stop e sostanziale ab-
bandono, la Giunta comunale
ha disposto con una delibera
la ripresa dei lavori lungo la ex
strada carrabile che collega
Oreno a Cascina del Bruno,
trasfor mata in ciclabi le
da l l’Amministrazione 5 Stelle,
ma mai ufficialmente inaugu-
rata. Un progetto, come è noto,
molto contestato da una buo-
na fetta dei residenti del Bruno
e di Oreno. Diversi anche gli
atti vandalici al cantiere. Tra
questi anche il taglio ripetuto
degli alberelli messi a dimora
dal Comune lungo il ciglio.

L’ inter vento licenziato
dal l’Esecutivo guidato da

Francesco Sartini preve de
sostanzialmente una manu-
tenzione straordinaria. In par-

ticolare il rifacimento di al-
cune porzioni della pavimen-
tazione stradale e la relativa
segnaletica orizzontale. Verrà
anche posizionato un nuovo
palo per l’illuminazione pub-
blica, all’imbocco della cicla-
bile sul fronte di Cascina del
Bruno. Verrà anche predispo-
sta la canalizzazione e la posa
di cavi per la futura instal-
lazione di una telecamera per
la videosorveglianza. Proprio
nel punto in cui nei mesi scorsi
i vandali hanno colpito ripe-
tutamente, incendiando an-
che la recinzione del cantiere.

Una seconda telecamera è
prevista anche sul fronte di
accesso da Oreno. Il costo
complessivo dell’intervento è
di 95mila euro.

OSPEDALE Donate dall’associazione Vivaisti e in particolare da «VimVerde»

Stelle di Natale per medici e infermieri
VIMERCATE (tlo) Una stella di Natale per dire
grazie. Un omaggio carico di significato fatto
dall'Associazione Florovivaisti di Milano, Lodi,
Monza Brianza al personale medico e infer-
mieristico dell’ospedale cittadino. «Tale gesto ha
lo scopo di ringraziare il personale impegnato in
questo periodo molto difficile e molto impe-
gnativo - si legge nel comunicato - omaggiandolo
con una pianta di stella di Natale prodotto dalle
nostre aziende floricole le quali si sono rese
disponibili alla donazione». In particolare a Vi-
mercate la donazione è stata effettuata tramite
«Vi m Ve rd e » .

Ben 300 le stelle che sono state consegnate la
scorsa settimana. Altrettante andranno all'ospe-
dale San Gerardo di Monza e a quello di Desio.

L’accesso alla ciclabile da Cascina
del Bruno

La consegna delle stelle ad alcune operatrici
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