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BOLLETTINO
Covid in città:
nuovo decesso,
49 i positivi
VIMERCATE (tlo) Un nuovo
decesso. Dopo settimane di
tregua il bollettino della dif-
fusione del Covid in città fa
registrare purtroppo un’a l-
tra vittima. A darne notizia
è stato il sindaco Frances co
S  a  r t  i  n  i i n  o c c a s i o n e
d e l l’ormai tradizionale
messaggio video del vener-
dì sera.

Il primo cittadino ha
espresso alla famiglia il cor-
doglio a nome di tutta la
città. Sartini ha snocciolato
anche gli altri dati, che fan-
no registrare una norma-
lizzazione dopo la confu-
sione delle scorse settima-
ne dovuta a trasmissioni
errate dei numeri dei vi-
mercatesi ancora positivi al
virus. Giovedì scorso risul-
tavano 18 nuovi infetti e 24
nuovi guariti dal corona-
virus. Il totale dei positivi in
città si attesta a 49. Sono
invece 64 le persone co-
strette alla quarantena.

Il sindaco ha riferito an-
che i numeri che arrivano
da l l’ospedale cittadino. Da-
ti non proprio confortanti.
Rispetto alle settimane pre-
cedenti, infatti, si è regi-
strata una ripresa dei ri-
coveri per Covid saliti in 7
giorni dal 56 a 65.

Ripartono intanto alcuni
servizi in città. «Con il pas-
saggio in zona gialla hanno
riaperto al pubblico la bi-
blioteca civica e il Must,
esclusi il sabato e festivi - ha
spiegato Sartini - Alla bi-
blioteca si può accedere li-
beramente, senza prenota-
zione solo per la restitu-
zione o noleggio di libri e
altro. Per le consultazioni e
lo studio è invece neces-
sario prenotare il posto».

«VIMERCATE SI’» Sondaggio e incontro web

Come vivere gli spazi della città
VIMERCATE (tlo) «Come vive-
re e valorizzare gli spazi di
Vimercate e nelle frazioni»:
questo il tema del nuovo
incontro sul web, aperto a
tutti, organizzato dal labo-
ratorio di idee «Vimercate-

Sì». L’appuntamento è per
martedì della prossima set-
timana, 16 febbraio, dalle
20.45. Sul sito www.vimer-
catesi.it tutte le indicazioni
per partecipare alla serata e
anche al sondaggio sullo

stesso argomento lanciato
dal gruppo di cittadini che
gestisce il laboratorio di idee
che, come noto, è destinato
a diventare una lista civica
in vista delle prossime ele-
zioni amministrative.

La città piange Enrico Colombo,
una vita in politica
VIMERCATE (tlo) Ha vissuto decenni di po-
litica vimercatese, facendo sentire la sua
presenza pur stando quasi dietro le quinte.
A l l’inizio della scorsa settimana si è spento
Enrico Colombo, 78 anni. Una morte
repentina causata da una caduta dalle scale
che ha provocato un tracollo fisico che
purtroppo gli è risultato fatale. In passato
dipendente della Telettra, aveva poi svolto
la professione di assicuratore fino alla
pensione. Negli ultimi anni aveva fatto
parte della lista civica Noi per Vimercate,
senza mai essere candidato, ma in passato
aveva militato a lungo nella Democrazia
Cristiana per la quale si era speso molto
organizzando in prima persona la storica
Festa dell’Amicizia. Recentemente si era
avvicinato anche al gruppo di Fratelli d’It a-
lia, che lo ha voluto ricordare. «Il pre-
sidente del Circolo vimercatese, Giuseppe
Moretti, unitamente a tutto il direttivo,
esprime dolore per la scomparsa dell’a m i-
co Enrico Alessandro Colombo, storico
militante della Dc - si legge in una nota - E’
venuta a mancare una colonna portante
della politica vimercatese. Ci uniamo al
dolore della famiglia per questa tragica e
prematura scomparsa. Enrico rimarrà nel
cuore di chiunque lo abbia conosciuto per
la disponibilità all’ascolto e il proficuo
impegno al servizio della comunità».

Tante le persone che giovedì scorso si
sono ritrovate per l’ultimo saluto nella
chiesa di San Maurizio. Colombo lascia la
moglie P i e ra, il figlio C r i s t ia n e i nipoti
Edo ardo e Lu crezia.

Enrico Colombo aveva 78 anni

La proprietà ha chiesto lo slittamento dello smantellamento del vecchio stabile di via Toti

VIMERCATE (tlo) La vecchia Esselunga
resterà in piedi per almeno altri due
anni.

Questo è quanto la società della
famiglia Caprotti ha comunicato
a l l’Amministrazione comunale. Lo
stabile in questione è quello, storico,
di via Toti, ormai in disuso da anni, a
seguito della realizzazione del nuovo
store di via Falcone e Borsellino,
accanto alla Bananina, inaugurato
n e l l’ottobre del 2018.

La convenzione per la realizza-
zione del moderno punto vendita,
sottoscritta da Comune ed Esselunga
Spa nel novembre del 2016, pre-
vedeva l’obbligo di demolizione della
vecchia struttura entro due anni
da l l’apertura di quella nuova. L’op e-
razione avrebbe dovuto quindi es-
sere completata entro lo scorso no-
vembre. Invece nulla si è mosso.
L’accordo prevedeva e prevede an-
cora, per altro, anche la rimozione
del parcheggio antistante e la si-
stemazione delle aree circostanti per
garantire il decoro. Sul quella por-
zione di terreno, infatti, a seguito
della demolizione è previsto l’in-
sediamento di nuovi edifici per il
ter ziar io.

La stessa convenzione prevedeva
inoltre la possibilità per il Comune di
riservarsi di chiedere la non de-
molizione se interessato al suo riu-
tilizzo. Interesse che l’A m m i n i st ra -
zione ha già fatto cadere ufficial-
mente con una comunicazione dalla
proprietà del novembre del 2019.

Sul sito in questione nel frattempo
Arpa, l’Agenzia regionale per l’am-
biente, ha chiesto che vengano svolte
approfondite indagini ambientali e

bonifiche propedeutiche alla demo-
lizione. Richiesta che, associata ai
ritardi determinati all’emergenza do-
vuto alla pandemia di Covid, hanno
causato una sospensione delle at-
tività. Da ciò la richiesta di Esselunga
spa di prorogare i termini per la
demolizione a fronte del deposito di
una fidejussione di 414mila euro.

Richiesta ufficializzata con un atto
unilaterale d’obbligo sottoscritto nel
novembre del 2020 e la scorsa set-
timana accolta dal Comune. La so-
cietà ha quindi altri 24 mesi di tem-
po, a partire dal novembre scorso
(quindi fino a novembre del pros-
simo anno), per procedere con l’ab -
battimento e il ripristino dei luoghi.

Abbattimento rinviato,
l’ex Esselunga resterà in piedi
per almeno altri due anni

IL RICORDO DEI MARTIRI VIMERCATESI

VIMERCATE (glz) L’invito a recarsi al
monumento, alla spicciolata, nel
giorno della ricorrenza, per portare
un fiori, un lumino o anche solo un
pensiero. E poi la doppia cerimonia
ufficiale nella giornata di domenica,
a Vimercate e ad Arcore. Sono state
tante le persone che la scorsa set-
timana hanno voluto ricordare i Mar-
tiri vimercatesi, in occasione del
76esimo anniversario dell’e ccidio
per mano dei nazifascisti.

I partigiani furono uccisi nel cam-
po volo tedesco di Arcore nel feb-
braio del 1945 come ritorsione per un
loro atto di sabotaggio del dicembre
precedente. Alla manifestazione uf-
ficiale di domenica erano presenti
naturalmente le autorità cittadine,
guidate dal sindaco Francesco Sar-
tini, i rappresentanti di Anpi Vi-
mercate (in testa il presidente Sav ino
B osisio) e un numero ristretto di
cittadini per garantire il distanzia-
m e nto.

Lo stabile della vecchia Esselunga di via
Toti. Resterà in piedi per altri due anni

La scadenza per la presentazione delle domande 
ad AVIS Nazionale è 

15 febbraio 2021 entro le 14.00 ed è improrogabile.

Per info: Tel. 039.669417 | Mail: info@avisvimercate.it

Torna anche quest’anno il bando
nazionale di Servizio Civile, che 
consente di svolgere nella nostra
Associazione un’esperienza unica
e insos� tuibile di solidarietà e 
ci� adinanza a�  va.

Avis Vimercate 
ha ottenuto 2 posti.

L’impegno previsto ha la durata di 
12 mesi per un totale di 1.145 ore di 
servizio, Formazione compresa, per 
un massimo di 25 ore se�  manali su 
5 giorni.

Sul sito www.avis.it, nella Home e 
nella sezione dedicata al Servizio 
Civile, i giovani interessa�  possono 
reperire tu� e le informazioni u� li 
a presentare la propria candidatura.
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