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DA IERI, LUNEDI’, LA STRUTTURA DI ROSSINO HA APERTO I BATTENTI AI PRIMI OSPITI

Prende vita la Rsa «Vico Mercati»
Può accogliere fino a 120 persone ed è dotata di un nucleo riservato a degenti con fragilità

Gli operatori all’interno della strut-
tura pronti ad accogliere i primi
ospiti arrivati ieri, lunedì. Tanti nelle
camere e nei corridoi i riferimenti a
V i m e rc a te

VIMERCATE (tlo) Promessa rispetta. Ieri, lu-
nedì, la Rsa Vico Mercati, in zona Rossino, ha
ufficialmente aperto i battenti. I primi cinque
ospiti hanno preso posto nella struttura del
gruppo «Anni Azzurri» e altri ne arriveranno
nei prossimi giorni. Ad accoglierli e accudirli
uno staff che fa capo alla direttrice am-
ministrativa Silvia Cavenati. Per tutti, na-
turalmente, è scattato il periodo di iso-
lamento in attesa che si possa procedere con
la somministrazione dei vaccini anti Covid.

Una realtà nuova, quindi, che si inserisce
però nel contesto di Vimercate. Città che
viene celebrata anche attraverso i nomi dati
ai vari nuclei della struttura che ricordato
luoghi simbolo: San Rocco, Sottocasa, Trotti,
Molgora, Torri Bianche. E anche uno de-
dicato in generale alla Brianza. Il tutto
accompagnato anche con gigantografie dei
luo ghi.

La Rsa può ospitare 120 persone (in
camere singole o doppie), con 60 posti letto

accreditati e 20 destinati alle persone fragili,
che avranno un proprio nucleo isolato.

«La struttura, dotata di un ampio giardino,
offre il servizio di lunga degenza, per per-
sone autosufficienti e non, ma anche periodi
più brevi, di sollievo - ha spiegato la di-
rettrice Cavenati - A tutti gli ospiti, inclusa
nella retta, sarà effettuata una visita ge-
riatrica; nella prima fase di inserimento per il
periodo di osservazione, come richiesto dal-
la normativa, viene dedicata una sistema-
zione in camera singola o doppia uso singola
nella quale vengono garantite attività spe-
cifiche di carattere ludico-animative-riabi-
litative prima dell'inserimento in vita co-
munitaria; durante questo periodo viene
assicurata la video chiamata con il proprio
f a m ig l ia re » .

A disposizione anche un ampio giardino e
vari spazi destinati alle attività, comprese
palestre attrezzate, sale per animazione e
una cappella per il culto.

Al via un progetto per mappare il territorio comunale partendo da Palazzo Trotti, sede del Municipio. Scopo: eliminare gli ostacoli per disabili e non solo

Gli studenti abbattono le barriere
Coinvolti i ragazzi delle classi terze, quarte e quinte del Vanoni, in collaborazione con Amministrazione e associazione Peba

VIMERCATE (tlo) La città senza
barriere grazie agli studenti
del Vanoni. Nasce la colla-
borazione tra Comune, scuola
superiore e Associazione Peba
Onlus per mappare le barriere
architettoniche presenti in cit-
tà e per progettare interventi
utili a eliminarle.

Si chiama «Vimercate senza
barriere» ed è il titolo di un
ambizioso progetto. Gli attori
in campo lavoreranno in os-
sequio al «Peba», ovvero Pia-
no di eliminazione delle bar-
riere architettoniche previsto
dalla normativa. Due gli ap-
puntamenti in agenda per
questa nuova e proficua col-
laborazione. Uno si è tenuto
ieri, lunedì 8; l’altro martedì
16 marzo. In questi due in-
contri gli studenti conosce-
ranno le leggi sulla disabilità.

Ad introdurre i lavori il sin-
daco Francesco Sartini, il vi-
cesindaco e assessore ai La-
vori pubblici Valeria Calloni e
il tecnico comunale S a ma nta
Ve rd e r i o. Presenti anche l’ar -
chitetto Andrea Ferretti, pre-
sidente di Peba Onlus, e i do-
centi dell’Istituto Vanoni con
la dirigente Elena Centeme-
r o, e i professori Maria Cri-
stina Gatto e Marcello Mal-
tes e. Il progetto coinvolgerà le
classi terze, quarte e quinte
d el l’istituto tecnico Vanoni,
che avranno il compito di ana-
lizzare le barriere architetto-
niche presenti a Palazzo Trot-
ti, sede del Municipio. Gli stu-
denti si occuperanno di ef-

fettuare i rilievi e si cimen-
teranno nella creazione di
progetti che comprenderanno
anche la quantificazione eco-
nomica degli stessi. Al Co-
mune spetterà successiva-
mente la decisione di adot-

tarlo e metterlo in attuazione.
« L’Amministrazione comu-

nale partecipa con soddisfa-
zione a questa iniziativa - ha
commentato il sindaco Sartini
- Non solo per l’obiettivo di
coinvolgere gli studenti della

scuola in una attività pratica
sul nostro territorio, ma so-
prattutto perché questa ini-
ziativa racchiude in se molti
altri fattori positivi, come la
possibilità per gli studenti di
conoscere e apprezzare i luo-

ghi del nostro territorio, e in
questo caso il bellissimo Pa-
lazzo Trotti, ma anche di guar-
darli con l’occhio di chi deve
prendersene cura con atten-
zione rivolta a chi potrebbe
soffrire le limitazioni delle
barriere architettoniche.
Identificare le barriere e pro-
porre delle soluzioni per su-
perarle su un palazzo storico è
indubbiamente un compito
difficile. Oggi sappiamo che la
sicurezza e l’accessibilità non
sono più un optional o un
compromesso, ma una carat-
teristica irrinunciabile dei
luo ghi».

Quello delle barriere archi-

tettoniche resta un grande
problema, come evidenziato
da Andrea Ferretti, presidente
di Peba Onlus: «Anche a Vi-
mercate metteremo in atto il
protocollo di lavoro che stia-
mo adottando in molte città
italiane. Le barriere architet-
toniche sono rimaste un gran-
de problema irrisolto per gli
alti costi della loro mappatura
sul territorio, ma con questo
metodo di lavoro stiamo di-
mostrando che è possibile
vincere unendo le forze mi-
gliori, e la scuola è un attore
fondamentale. Cosi facendo
non solo eliminiamo le bar-
riere architettoniche, ma for-
miamo nuove generazioni di
tecnici sensibili e competenti
sul tema. Il corso che offriamo
alle scuole prevede anche
l’esperienza diretta del signi-
ficato di disabilità e inclusio-
ne, facciamo infatti provare ai
ragazzi cosa significa vivere
una città in carrozzina, o sen-
za l’uso della vista, o praticare
uno sport con disabilità».

NUOVE NOMINE AI VERTICI DI «FIMER»

VIMERCATE (tlo) Fimer rafforza la propria
struttura manageriale con tre nuove no-
mine. Scelte importanti quelle fatte
da l l’azienda di Velasca, quarto produttore al
mondo di inverter fotovoltaici e leader nello
sviluppo e produzione di soluzioni per la
mobilità elettrica. I nuovi arrivati sono Ro -
berto Basile, chief marketing officer; Fl o -
rian Chan, managing director business line
residenziale; e Maren Schmidt De Angelis,
managing director business line utility.

Basile, in precedenza Brand Manager di

Yamaha Motor Europe, con un’esper ienza
di oltre 20 anni nel settore marketing e
comunicazione, avrà il compito di delineare
e coordinare le strategie di marketing e
comunicazione di Fimer. Chan, già Director
Distribution per l’Europa in Sungrow Deut-
schland GmbH, prende la carica di Ma-
naging Director per la divisione Residen-
ziale. Schmidt De Angelis, già top manager
in Hanwha Qcells e Orcan Energy, è la
nuova Managing Director per la divisione
Utilit y.

Il cortile di Palazzo
Trotti. Lo stabile, se-
de del Municipio,
presenta molte bar-
riere architettoniche
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