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V I M E R C AT E
La tesi universitaria si potrà
discutere in Comune
VIMERCATE (tlo) Laurearsi in Comune? l’Am-
ministrazione lancia il sondaggio tra i giovani.
A seguito di una mozione portata dalle forze di
opposizione, l’Amministrazione 5 Stelle si era
impegnata a valutare la possibilità di dedicare
uno spazio di Palazzo Trotti alla discussione

via web delle tesi di laurea in un periodo in
cui, causa Covid, non è possibile discuterle in
presenza negli atenei. Per capire se vi sia una
reale necessità ora il Comune ha promosso
un’indagine rivolta in particolare a coloro che
non dispongano di strumenti tecnologici a
casa o abbiano difficoltà di connessione In-
ternet. Gli interessati possono inviare una
mail, entro venerdì della prossima settimana,
15 gennaio, all’indirizzo: segresindaco@co-
mune.vimercate.mb.it specificando nell’o g-
getto «Tesi in Municipio» e indicando anche
l’eventuale data della discussione.

Soccorrono un’anziana caduta sul ghiaccio
e la accompagnano in auto a fare la spesa

Il bel gesto natalizio di Massimo Meda e Fabio Nardozza, sottufficiale e agente della Polizia locale

VIMERCATE (tlo) Prima l’ha n-
no aiutata a rialzarsi dopo
una rovinosa caduta sul
ghiaccio, sincerandosi delle
sue condizioni. Poi l’ha n n o
accompagnata a fare la spe-
sa e, successivamente,
l’hanno scortata fino a ca-
s a.

Una bella storia di fine
anno che ha per protago-
nisti due vigili in servizio
alla Polizia locale di Vimer-
cate e una signora di 81
anni.

E’ accaduto nella matti-
nata di mercoledì scorso.

Il sottufficiale Massim o
Me da e l’agente Fabio Nar-
dozz a stavano svolgendo un
normale pattugliamento per
le strade cittadine, sull’au to
di servizio. Giunti lungo la
ex Sp2, all’altezza della ro-
tonda con via Milano e via
Santa Maria Molgora, hanno
notato una donna stesa a
terra, al centro della car-
reggiata. Accanto, un grosso
camion. In un primo mo-
mento hanno temuto che la
donna fosse stata investita
dal grosso mezzo. Hanno
quindi arrestato la marcia e
sono scesi per prestare i
primi soccorsi. Presto però
hanno capito che anche il
conducente del camion si
era fermato per soccorrere
l’81enne scivolata sul ghiac-
cio mentre stava attraver-
sando la strada. I due agen-
tisi si sono sincerati che non
avesse riportato ferite e poi
l’hanno aiutata a rimettersi
in piedi. La donna non ha
voluto essere trasferita in

ospedale per controlli. «De-
vo andare a fare la spesa
a l l’Esselunga - ha detto -
Vivo sola e non ho più nulla
in casa».

A quel punto i due vigili
non ci hanno pensato due
volte:  l ’hanno caricata
su l l’auto di servizio e l’ha n-
no accompagnata  f ino
a l l’ingresso del vicino su-
permercato. Non si sono li-

mitati a questo però. Te-
mendo che potesse incon-
trare problemi anche nel
tragitto di ritorno verso casa,
hanno chiesto alla direzione
del supermarket di essere
contattati al termine della
spesa per poter tornare sul
posto e riaccompagnarla in
auto verso casa. Ed è quanto
hanno fatto, scortandola fi-
no alla sua abitazione, in via
Martiri di Cefalonia. E per
completare l’opera le hanno
naturalmente portato la spe-
sa fin dentro casa.

Apprezzamento per il bel
gesto è stato espresso anche
dal comandante della Po-
lizia locale, Vittorio De Bia-
si.

Una bella storia per in-
cominciare al meglio, si spe-
ra, il nuovo anno.

Lorenzo Teruzzi

Sotto, i soccorsi
alla signora. Qui

accanto i due
agenti la accom-

pagnano verso
l’auto di servizio.

A destra, il sot-
tufficiale Massi-

mo Meda (so-
pra) e l’a ge n te

Fabio Nardozza

La donna, 81 anni,
si stava recando
a l l’Ess elunga
quando è scivolata
rov i n o sa m e nte.
For tunatamente
non ha riportato
ferite. I due vigili
l’hanno caricata
su l l’auto di servizio
e, dopo averla
scontata fino
al supermarket,
l’hanno anche
riportata alla
sua abitazione,
dove vive sola
per scongiurare
nuove cadute

L’impresa all’Idroscalo della vimercatese Giovanna Barletta con l’amica Stefania Starace

A 54 anni nuota nell’acqua a 9 gradi

VIMERCATE (ces) Non è il bagno
d e l l’1 gennaio, ma 40 minuti in
acque gelide per tenersi in al-
lenamento. Passione e «pazzia»
di due atlete che non hanno
paura delle sfide e di mettersi in
gioco. Alla faccia della carta

d’i d e nt i t à .
Neanche i 9 gradi delle acque

d e l l’Idroscalo di Segrate sono un
ostacolo per Giovanna Barletta,
54enne di Vimercate, e per l’a m i-
ca Stefania Storace, 62enne di
Pessano con Bornago. Compa-

gne di allenamento e di sfide
estreme come quella di affron-
tare le acque gelate come sfizio,
ma come competizione. Entram-
be, infatti, puntano a gareggiare
nelle gare di questa disciplina,
dove atleti opportunamente pre-
parati competono su differenti
distanze in specchi d’acqua dove
la temperatura può arrivare ra-
sente lo zero.

Così anche in questi giorni di
freddo e neve le due amiche non
si sono tirate indietro e hanno
proseguito nella loro prepara-
z i o n e.

«Ci alleniamo regolarmente un
giorno sì e uno no, sfruttando
l’area dell’Idroscalo di Segrate
aperta per i tesserati e per gli
agonisti - hanno raccontato -
Anche il giorno della Vigilia di
Natale ci siamo tuffate e l’acqua
non superava i 9 gradi».

Quasi calda se si considera che
le due nuotatrici si sono misurate
con temperature ancora più bas-
se, come per esempio i 4 gradi

degli specchi lacustri lombardi.
Le due donne non esitano a

tuffarsi, a nuotare e a farlo più
volte a settimana ovviamente
senza indossare una muta.

«Anche quando ci alleniamo
non siamo mai da sole - hanno
aggiunto - Solitamente nuotiamo
in gruppo, con una persona può
esperta che ci accompagna e che
in caso di difficoltà può soc-
correre chi ha bisogno. Alcune
volte abbiamo anche un sup-
porto che ci segue in barca o in
canoa stando all’asciutto. Ovvia-
mente non si può cominciare
casualmente tuffandosi nelle ac-
que gelide, ma bisogna arrivarci
per gradi. Si comincia dal mare,
dove l’acqua non va mai sotto i 13
gradi. Inoltre noi per abituarci
alle temperature usiamo delle
piscine di plastica che teniamo in
giardino dove poterci immergere
stando in casa».

L’obiettivo di entrambe le nuo-
tatrici è quello di arrivare a po-
tersi misurare in competizioni

vere e proprie. Per questo se-
guono un allenamento… da bri-
vidi.

«Il segreto è portarsi dietro dei
vestiti caldi, asciutti e abbon-
danti da poter indossare appena
uscite dall’acqua - hanno con-
cluso - Anche perché dopo po-
chissimi minuti cominciano i tre-
mori e il corpo è impossibile da
controllare. Le sensazioni più
belle le sia hanno all’i ni zi o,
quando superato l’impatto del
freddo si sente l’adrenalina cre-
scere in corpo; e alla fine, quando
usciti dall’acqua ci si sente im-
batt i b i l i » .

Le due amiche non sono nuove
ad imprese del genere. Atlete
master della società «Vimercate
nuoto», nel 2018 avevano par-
tecipato alla Gran fondo del Na-
viglio, nuotando ininterrotta-
mente per 14 chilometri.

Lo scorso anno la vimercatese
Barletta aveva conquistato la me-
daglia d’oro nei 1.500 ai master di
nuoto in Tunisia.

A destra la vimer-
catese Giovanna
Barletta, 54 anni,

con l’amica Stefa-
nia Starace subito
dopo aver nuota-

to nel lago
dell’Idroscalo con
una temperatura

dell’acqua di 9
g ra d i
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