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Riprenderanno a marzo le lezioni

dell’Università del Tempo Libero, ma so-

lo con la didattica a distanza. «La ripar-

tenza di Utl vuole essere un segnale di

rinascita e speranza ma soprattutto di

tenacia per chi non si arrende di fronte

alle sfide. La scuola, la cultura, la socialità

vivono di persone appassionate, di azio-

ni concrete e di bisogni che non possono

più essere procrastinati – ha detto l’as-

sessore alle Politiche sociali Simona Ghe-

dini -. Cambia la forma ma non la sostan-

za. L’autenticità dei rapporti che ho sem-

pre apprezzato tra le persone che fre-

quentano l’Università del Tempo Libero

non conosce limiti. Siamo pronti a rico-

minciare con questa nuova modalità cer-

ti che i nostri iscritti sapranno riconfer-

di Michele Boni 

Diminuisce la popolazione di
Vimercate. Guardando e confron-
tando i dati demografici tra il
2019 e il 2020 il numero di resi-
denti passa da 26.203 a 26.125 ov-
vero al 31 dicembre 2020 ci sono
78 abitanti in meno. Quali le cau-
se? Difficile dare una risposta
univoca perché i fattori sono
molti da tenere in considerazio-
ne.

 Innanzitutto i decessi con
una certa incidenza del Covid si è
passati da 262 morti nel 2019 a
355 morti nel 2020 creando pur-
troppo un saldo positivo di più 93
deceduti. Al contempo anche le
nascite sono in discesa. Se nel
2019 erano venuti al mondo 163
bimbi, nel 2020 i nuovi nati sono
stati 155 ovvero una diminuzione
di 8 unità. In parallelo c’è poi un
interessante variazione tra im-
migrati ed emigrati . Nel 2019 le
persone che si erano trasferite a
Vimercate erano 1036, mentre
nel 2020 gli immigrati sono stati
899, con un saldo negativo di me-
no 137 unità. Il numero degli emi-
grati è invece più stabile con una
piccola variazione al ribasso. Nel
2019 avevano lasciato la città
803 persone, mentre nel 2020 a
emigrare verso altri Comuni sono
state 777 ovvero un calo di meno
26 unità. 

Mettendo a confronto un po’
tutti questi numeri si arriva ad

avere complessivamente un sal-
do negativo di 78 unità. 

Nel suo insieme è innegabile
che il dato più allarmante resta-
no i decessi perché nell’arco di 12
mesi, anche per colpa della pan-
demia, sono aumentati di quasi
un centinaio. Gli altri dati sono sì
in flessione, ma in maniera più
lieve eccezion fatta forse per gli
immigrati a Vimercate che sono
scesi sotto quota 900. Resta poi
un ultimo dato interessante: ci
sono più stranieri da un anno con
l’altro in città. Nel 2019 le perso-
ne non italiane erano 2587, nel
2020 si è toccato quota 2620 ov-
vero un aumento di 33. In sostan-
za circa il 10% della popolazione
vimercatese è straniera e anche

se non disponiamo di dati più
dettagliati la maggior presenza
degli stranieri in città è da ricon-
durre all’etnia rumena. 

Sarà interessante capire tra
un anno se quelle tendenze nu-
meriche in crescita o in diminu-
zione che si sono verificate tra il
2019 e il 2020 saranno conferma-
te o completamente stravolte nel
2021. n 

BILANCIO DEMOGRAFICO Più morti, meno nascite: al 31 dicembre 2020 i residenti erano 26.125

Il Covid incide:
l’anno scorso 
la popolazione
è scesa di 78 unità

 2019 2020 saldo

Nati 163 155 -8

Morti 262 355 +93

Immigrati 1.036 899 -137

Emigrati 803 777 -26

Residenti  26.203 26.125 -78

Stranieri  2.587 2.620 +33IL
 C
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«
Aumentata la presenza di stranieri: 

da 2587 a 262. La nazionalità più 

presente è quella rumena

mare la loro scelta e misurarsi con l’inno-

vazione che li attende». 

Non essendoci ancora garanzie per

un prosieguo delle attività in sicurezza e

vista anche la tipologia di utenza che fre-

quenta le lezioni, l’Amministrazione co-

munale ha deciso di riprendere utilizzan-

do la didattica a distanza e concludere in

questo modo l’anno accademico del

2019/2020 mettendo a disposizione una

piattaforma informatica per le lezioni a

distanza che si terranno da marzo a mag-

gio 2021. Di conseguenza, tutte le perso-

ne che iscritte per l’anno accademico

2019/2020 sono considerati iscritti d’uf-

ficio anche per il periodo marzo-maggio

2021 e potranno riprendere la frequenza

dei corsi previsti dall’Utl. Qualora si desi-

derasse avere ulteriori info si può scrive-

re via mail all’indirizzo servizisociali@co-

mune.vimercate.mb.it oppure chiamare

lo 039.66.59.461. n M.Bon.

DA MARZO

Università Tempo Libero:
lezioni al via, a distanza

po di offerta e Sartini e i suoi
sono al lavoro per trovare una
soluzione alla questione, che re-
sta sul tavolo della giun-
ta. n M.Bon.

zione dei cimiteri è in carico a
cooperative che però in questa
occasione, nonostante abbiano
ricevuto degli inviti dal Comu-
ne, non hanno fornito nessun ti-

I cimiteri in città sono ben quattro

Oreno, Ruginello e Vimercate.
Nelle prossime settimane ci po-
tranno essere delle novità in
merito alla questione che rima-
ne per il momento sospesa. 

Tra l’altro tra i vimercatesi è
un tema sempre molto sentito
per dare il giusto decoro al luogo
dove riposano i propri cari
estinti. Non sono mancate os-
servazioni nel recente passato
per il mantenimento dei quattro
camposanti della città che ospi-
ta migliaia e migliaia di salme. 

Mediamente questo tipo di
attività di gestione e manuten-

Vimercate non trova
un’azienda che si occupi della
manutenzione ordinaria dei ci-
miteri della città. L’ultimo ban-
do per trovare una società pri-
vata che si occupasse di esuma-
zione, inumazione delle salme
ed effettuare altri piccoli lavori
è andata deserta. 

Per questo tipo di servizio
erano state invitate a presenta-
re un’offerta cinque cooperati-
ve, ma nessuna ha poi presenta-
to un’offerta, tenuto conto che
si trattava di un bando che met-
teva a disposizione complessi-

vamente 300mila euro per un
contratto biennale con scaden-
za al 31 dicembre 2022. 

Cosa si fa ora? A provare a
rispondere è il primo cittadino
di Vimercate Francesco Sartini:
«Prendiamo atto di questa si-
tuazione e coordinandoci con
gli uffici comunali cercheremo
una soluzione scegliendo noi
un’azienda che si possa dedica-
re a questo tipo di attività im-
portante per mantenere al me-
glio i cimiteri della città». 

I camposanti sul territorio
sono quattro, ovvero a Velasca,

BANDO DESERTO Offerta da 300mila per la manutenzione di due anni

Cinque inviti, nessun partecipante
Nessuno vuole occuparsi dei cimiteri 


