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città. 
A difendere la scelta comuna-

le ci aveva pensato il consigliere
di maggioranza Nadia Giusto.
«Stiamo parlando di una nuova
cucina – aveva dichiarato – nulla
esclude che gli spazi del centro
San Gerolamo possano continua-
re a essere utilizzati solo come
mensa, dove tra l’altro si mangia
benissimo e questo servizio è uti-
lizzato anche nelle scuole e nes-
suno si scandalizza che nei plessi
non ci siano le cucine. Tra l’altro
stiamo utilizzando l’avanzo di
amministrazione, ma ricordo che
noi facciamo anche degli sforzi
per reperire fondi extra da altri
bandi e negli anni abbiamo anche
portato avanti una politica di re-
cupero crediti». n M.Bon.

l’architetto Massaro che si è ag-
giudicato il lavoro ottenendo 90
punti rispetto ai 79 conquistati
dalla società Cancian & Savoia.
Massaro non è una new entry nel
settore delle ristrutturazioni di
mense e refettori. Qualche anno
fa il professionista ha progettato
la ristrutturazione delle aree ri-
storazione degli ospedali di Lec-
co, Merate e Bellano. 

Resta però la diversità di ve-
dute sul progetto da parte di
maggioranza e minoranza in
consiglio. Le opposizioni infatti
non vedono di buon occhio la
scelta di chiudere la mensa al
centro San Gerolamo e spostare
tutti in via Da Vinci, vicino alla
scuola primaria, in una zona più
esterna rispetto al centro della

PROGETTO La nuova struttura sarà anche servizio dei dipendenti comunali e di quanti ora vanno al Centro San Gerolamo 

Nuove cucina e mensa alla Da Vinci:
incarico all’architetto Santino Massaro 

Sarà l’architetto Santino Mas-
saro a occuparsi della progetta-
zione della riqualificazione del
centro cottura di Vimercate. In
questi giorni gli uffici comunali
hanno assegnato al professioni-
sta monzese l’incarico per ridise-
gnare la cucina delle scuole ele-
mentari in via Da Vinci e realizza-
re nella parte superiore dell’edifi-
cio una nuova mensa per dipen-
denti comunali, anziani e perso-
ne in difficoltà economica.

 L’amministrazione Sartini ha
messo sul piatto 250mila euro
per cominciare a progettare que-

sto intervento. «Nei prossimi me-
si - ha annunciato il sindaco –
quando avremo in mano il piano
definitivo provvederemo poi a
fare una gara per incaricare una
società che possa trasformare
questa idea dalla carta in realtà».

Un intervento contestato dal-
le opposizioni qualche mese fa
durante un Consiglio comunale
in cui era stata approvata una va-
riazione di bilancio. In particola-
re Alessandro Cagliani di Noi per
Vimercate aveva sottolineato co-
me «questa vostra decisione va a
discapito del centro cottura e del-

la mensa presenti al centro San
Gerolamo. Vuol dire spostare un
servizio che le persone in diffi-
coltà e anche gli stessi dipenden-
ti del Comune utilizzano da tanto
tempo per andare a riallocarlo
nella zona sud della città, mentre
dove si trova adesso è nel cuore
di Vimercate. Tra l’altro 250mila
euro per fare un bando col rischio
che non si presenti nessuno per
la progettazione mi sembra una
cifra importante». 

Il bando invece non è andato
deserto, anzi: si sono presentate
due società tra cui lo studio del-

dell’ambiente per il contrasto al-
le diverse forme di inquinamen-
to. 

«Questo è un sostegno pre-
zioso per la nostra comunità ol-
tre che per la Polizia locale e per
la Protezione civile – ha detto il
sindaco Francesco Sartini -. Tra
l’altro per fare il volontario oggi
non ci si può improvvisare o es-
sere dei dilettanti: infatti tutte
queste persone vengono istruite
e formate prima di entrare in

azione. Questo è anche un modo
per avvicinare volontari che
possono poi seguire il percorso
ad esempio della Protezione ci-
vile». 

Nelle scorse settimane il co-
mandante dei vigili Vittorio De
Biasi ha tenuto una serie di col-
loqui con le persone che si sono
offerte per fare questo genere di
servizio alla città e in questi
giorni gli uffici comunali hanno
provveduto a redigere una de-

termina per assicurare tutti i vo-
lontari quando effettuano que-
sto tipo di servizio.

Il bando lanciato sul finire
dell’anno scorso ha raccolto co-
munque i suoi frutti e l’ammini-
strazione in consiglio ha anche
ampliato le fasce d’età delle per-
sone che possono svolgere que-
sto compito togliendo il limite
degli 80 anni.

Inizialmente le candidature
sono andate un po’ a rilento, con
solo sei persone che si sono fatte
avanti, col passare delle settima-
ne le adesioni sono arrivate fino
a 15 con una certa soddisfazione
da parte dell’amministrazione
comunale, tenuto conto che pur-
troppo le incombenze per i vigili
e le tute gialle, soprattutto in
questa epoca di Covid, sono
sempre molte e un aiuto è sem-
pre ben accetto per la normale
routine. n 

L’esercito dei volontari
Sono 16 i nuovi arrivati, 
tra ambiente e pedibus

«
In città le 

pettorine 

gialle 

adesso 

sono 55

di Michele Boni 

Nuove forze sono entrate a
far parte dei volontari civici di
Vimercate, dopo settimane di ri-
cerca di persone che dessero
una mano alla Polizia locale e al-
la Protezione civile. Loro sono
Elena Bonfanti, Luigi Cagliani,
Orsola Cipullo, Laura Cisci, Om-
bretta Costantino, Lucia Cuppi-
ni, Rosario De Lisi, Daniela Fer-
deghini, Mariangela Inzaghi,
Arianna Mauri, Maria Elena Pan-
ceri, Silvia Rizzi, Dante Ronchi,
Luca Sala, Gabriella Stagi e Mat-
teo Trassini. Questi 16 vanno ad
aggiungersi agli altri 39 già in
servizio.

Vimercatesi di diverse età,
dai 40 ai 78 anni, che hanno scel-
to di mettere a disposizione gra-
tuitamente del loro tempo per
sorvegliare i bambini e i ragazzi
quando entrano e escono da
scuola, accompagnare gli scolari
durante il pedibus , fare plog-
ging, ovvero la raccolta di rifiuti
durante le passeggiate, sorve-
gliare l’uso degli spazi pubblici e
in particolare delle aree a parco
e delle aree di verde attrezzato,
sviluppare iniziative per il con-
trasto di comportamenti che in-
cidano sul decoro e l’integrità

IMPEGNO 
HANNO DAI 40    
AI 78 ANNI 

«
Tra i loro compiti 

accompagnare gli 

scolari verso i plessi 

e raccogliere rifiuti 

Anna Mattavelli e Maurizio Nessi, tra i primi volontari civici entrati in servizio nel novembre 2019


