
VIMERCATE I SABATO 30 GENNAIO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 19

la riapertura della biblioteca ci-
vica saranno comunicate le mo-
dalità di accesso e di prenotazio-
ne e sarà data ampia illustrazio-
ni del servizio offerto. L’argo-
mento affrontato in aula qual-
che mese fa aveva raccolto l’ap-
prezzamento unanime dell’assi-
se e tra l’altro l’esperienza dello
sportello di consulenza legale è
già stata adottata da altre ammi-
nistrazioni come ad esempio il
Comune di Lesmo. n M.Bon.Lo sportello aprirà passata l’epidemia

Arriverà a breve lo Sportello
legale in Comune o meglio in bi-
blioteca a Vimercate. La giunta
ha deliberato l’avvio dello Spor-
tello legale del cittadino, già ap-
provato dal Consiglio comunale
a settembre nell’ordine del gior-
no presentato dal consigliere di
centrodestra Cristina Biella. Lo

sportello, che sarà realizzato in
collaborazione con il Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di
Monza, avrà il compito di fornire
al cittadino un servizio di infor-
mazione e orientamento su que-
siti di carattere giuridico/legale
e sarà svolto gratuitamente. Ge-
stito dal Comune troverà sede

presso la biblioteca civica comu-
nale previo appuntamento. 

Viste le attuali normative le-
gate all’emergenza sanitaria in
corso che non permettono
l’apertura al pubblico della bi-
blioteca civica, lo sportello non
ha ancora avviato la sua attività;
quando le norme consentiranno

GRATUITO Fornirà al cittadino informazioni e orientamento su quesiti legali 

Arriva lo sportello legale, in biblioteca 

rio Mandzukic. Con i rossoneri 
aveva esordito in prima squadra lo
scorso giugno nella gara di ritorno
della semifinale di Coppa Italia 
contro la Juve. La prima rete è arri-
vata nelle qualificazioni di Europa
League contro i norvegesi del Bodo
Glimt. Oltre alla carriera calcistica
Lorenzo prosegue anche quella 
scolastica al Vanoni di Vimercate.
Iscritto al quinto anno, a giugno 
cercherà di andare in gol conse-
guendo il diploma di maturità. n Lorenzo Colombo

di Marco Testa 

Nuova avventura calcistica 
per il buraghese Lorenzo Colombo.
L’attaccante classe 2002, cresciuto
nelle giovanili del Milan, è passato
in prestito alla Cremonese fino al 
termine della stagione. 

L’ufficialità è arrivata martedì
26 con un comunicato apparso sul
sito ufficiale del club rossonero: 
“Ac Milan comunica di aver ceduto
a titolo temporaneo le prestazioni

sportive del calciatore Lorenzo 
Colombo alla Us Cremonese. Il club
ringrazia Lorenzo e gli augura il 
meglio per il prosieguo della sta-
gione sportiva”.

In serie cadetta con i grigioros-
si è stato accolto da un’altra vec-
chia conoscenza rossonera, Arie-
do Braida, oggi Dg della Cremone-
se. Agli ordini di mister Fabio Pec-
chia cercherà di macinare minuti,
cosa che con il Milan sarebbe stato
difficile visto anche l’arrivo di Ma-

DAL MILAN Il 19enne studente dell’istituto Vanoni cercherà in serie B di accumulare minuti di gioco 

Il bomber Lorenzo Colombo 
in prestito alla Cremonese 

L’attività del Dipartimento di 
Salute mentale e dipendenze del-
l’Asst della Brianza è in forte cresci-
ta ancora di più col Covid. «Questo 
periodo di esposizione pandemica –
spiega Antonio Amatulli, direttore 
del Dipartimento – ha sottolineato 
come il disagio emotivo, psicologi-
co e psichico può intervenire pe-
santemente, sia a livello individua-
le (con malessere soggettivo e calo 
delle performances), sia a livello 
collettivo, con enormi problemati-
che a livello lavorativo, relazionale
e sociale». La rete delle strutture or-
ganizzate dal Dipartimento di Salu-
te mentale e dipendenze è capillare,
a partire dai servizi psichiatrici di 
diagnosi e cura degli ospedali di De-
sio e Vimercate, due reparti con una
dotazione complessiva di 37 posti 
letto. Ad essi si aggiungono sette 
centri psicosociali, cinque diurni e 
poi diverse strutture riabilitative, 
comunità residenziali, servizi di 
neuropsichiatria infantile (con no-
ve sedi). E ancora, i Noa (che si occu-
pano di alcologia e nuove dipen-
denze, come il gioco d’azzardo) e i 
Sert, impegnati nelle dipendenze 
da sostanze. Oltre 100mila presta-
zioni ambulatoriali e 70mila neu-
ropsichiatriche all’anno. n

OSPEDALE Col Covid

Salute mentale:
dipartimento
con super lavoro

La Locomotiva riapre ecce-
zionalmente i battenti al merco-
ledì mattina per permettere ai ge-
nitori di effettuare la ricarica ai
conti mensa dei propri figli. Ad
annunciare questa novità è stato
il Comune con una nota in cui
spiega che «da mercoledì 27 gen-
naio e per tutti i mercoledì suc-
cessivi, alla mattina dalle 8.30 al-
le 11.30, il locale “La Locomotiva”
di piazzale Marconi, tuttora chiu-
so a causa dell’emergenza Covid-
19, riapre per consentire alle fa-
miglie degli alunni che usufrui-
scono del servizio mensa le rica-
riche dei conti mensa in contanti
o con bancomat. Gli altri punti
aperti sono la Farmacia Comuna-
le Nord di Via Passirano 21/B, la
Farmacia Comunale di Ruginello
di via Don P. Lualdi 6 e l’Edicola
Oreno di Via Madonna 31». Una
scelta quella della Locomotiva
che arriva dopo aver deciso di ab-
bassare la saracinesca qualche
mese fa quando sono entrate in
vigore le restrizioni legate alla
seconda fase del lockdown in at-
tesa di un momento migliore per
tornare a far funzionare il bar e
tutte le attività aggregative che
la caratterizzano. n M.Bon.

IL MERCOLEDÌ 

La Locomotiva
riapre: carica
i buoni mensa 


