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loro divisa rossa. 
«Arrivare a 15 anni di attivi-

tà sul territorio è sicuramente
un buon traguardo perché ci
rende tutti più consapevoli di
aver dato e di continuare a dare
un servizio che prima non c’era
– dice Maggi - . In quest’ultimo
periodo non abbiamo avuto

tantissimi interventi, ma devo
anche ammettere che alcune
operazioni sono state più signi-
ficative di altre come ad esem-
pio l’alluvione del 2014 che ave-
va fatto finire sott’acqua diver-
se parti del Vimercatese. Nel-
l’arco di due o tre giorni aveva-
mo fatto degli interventi che

mediamente facciamo nell’arco
di un mese per capire la straor-
dinarietà del momento. Oppure
mi ricordo diversi anni fa quan-
do abbiamo collaborato con gli
altri comandi per spegnere un
incendio alla vecchia cartiera
di Carnate». 

C’è poi un aspetto ancora più
importante: la squadra coordi-
nata da Maggi è composta da 30
persone (tra loro una donna) ,
con sette capisquadra. Sono
tutti volontari. «Il più grande
ringraziamento oltre alla città
che ci ha accolto -prosegue
Maggi – lo dobbiamo rivolgere
proprio a questi ragazzi sempre
disponibili a fare i turni, spe-
cialmente la notte, nonostante
gli impegni familiari e lavorati-
vi». Ci sarà una festa per questi
15 anni dei Vigili del fuoco?
«Probabilmente sì: Covid per-
mettendo, ci riuniremo in ca-
serma il prossimo 4 dicembre,
giorno dedicato alla nostra pro-
tettrice santa Barbara, e inau-
gureremo una nuova jeep pick-
up che rappresenta un po’ il no-
stro regalo di compleanno»
conclude Maggi. 

Tra l’altro i pompieri locali
girano da diversi anni le scuole
della città per spiegare la loro
attività che va ben oltre lo spe-
gnere gli incendi ma riguarda
anche le evacuazioni, le inon-
dazioni, le messe in sicurezza
degli edifici, assistere i feriti in-
castrati nelle auto a seguito di
un incidente e molto altro. n 

DISTACCAMENTO Agli ordini di Gianpaolo Maggi ci sono 30 persone (tutti volontari, tra cui una donna) 

I pompieri compiono 15 anni
I disegni dei bambini come auguri
di Michele Boni 

Sembra ieri e invece sono
già passati 15 anni da quando i
Vigili del fuoco volontari hanno
trovato “casa” a Vimercate. A ri-
cordarlo è il comandante dei
pompieri di Monza e Brianza
Claudio Giacalone: «Il Distacca-

mento dei vigili del fuoco vo-
lontari di Vimercate compie 15
anni di vita. Un importante pre-
sidio che veglia sulla sicurezza
dei cittadini nel cuore della pro-
vincia di Monza e Brianza, in
una delle aree più urbanizzate
ed industrializzate d’Italia.
Quasi 9mila interventi, molto

entusiasmo e tanto impegno al
servizio della collettività». 

Gli auguri per il coordinatore
dei pompieri vimercatesi
Gianpaolo Maggi e i suoi uomini
sono arrivati dai bimbi delle
scuole elementari e materne
che hanno fatto dei disegni per
rappresentare i pompieri nella

«
Il prossimo 4 dicembre, 

festa di santa Barbara, 

sarà presentato

il nuovo pick up

(Covid permettendo)

Uno dei disegni inviati in caserma come auguri per i primi 15 anni del distaccamento

tanelle sono previste in via Gali-
lei e nel parco di Villa Volontieri,
mentre in via Fiume i lavori ri-
guardano la recinzione, che deve
essere riparata e rinforzata. La
conclusione degli interventi è
prevista per le prossime due set-
timane. 

Per queste operazioni rivolte
agli spazi dedicati agli amici a
quattrozampe l’amministrazione
comunale sta investendo circa
15mila euro. 

Qualche settimana fa invece
sono state installate nell’area ca-
ni di via Galilei e nei giardini inti-
tolati a Carlo Maria Martini le pri-
me panchine realizzate con ma-
teriale di riciclo. Rispettivamente
due panchine nell’area cani e tre
ai giardini pubblici. Si cerca di da-
re un nuovo look alle aree verdi
sempre che sia concesso di fre-
quentarle viste le restrizioni im-
poste dal Covid che si stanno ren-
dendo sempre più forti per evita-
re assembramenti negli spazi
pubblici. n M.Bon.

Da giovedì scorso sono in cor-
so alcuni interventi di potatura
degli alberi che riguardano diver-
se vie e piazze e che potrebbero
provocare qualche variazione al-
la viabilità di strade e parcheggi.

Le vie interessate dall’inter-
vento, che riguarda complessiva-
mente 184 piante, sono: via Co-
pernico, via Pertini, via Cadorna,
via Manzoni, via S. Pellico, via
Crocefisso, via Carnia, piazzale
Marconi, via Principato, via De
Castillia, via Degli Atleti, via Bu-
rago / Moriano, via San Giorgio /
Bergamo, via Piave (nel giardino
della biblioteca). 

Le informazioni sulle even-
tuali limitazioni al traffico provo-
cate dagli interventi sono dispo-
nibili nella sezione Viabilità e La-
vori in corso sul sito comunale. 

Gli operai però stanno rimet-
tendo a nuovo anche quattro
aree cani della città. In via Cador-
na cantiere aperto per la realiz-
zazione dello spazio, che sarà do-
tato di fontanella. Altre due fon-

LAVORI Intervento anche sulle aree per cani

Potature in corso,
limitazioni alla viabilità

scorsa settimana dal Circolo Sar-
degna di Monza, Vimercate e
Concorezzo dedicata a Dante, a
Raffaello e a Grazia Deledda. 

La cultura in presenza si deve
purtroppo fermare in attesa di
tempi migliori. n M.Bon.

CON IL LICEO BANFI In attesa della riapertura del dopo coronavirus

Must: mostra sul libro d’artista
Allestimento pronto, ma è chiusa 

Ultimi ritocchi degli studenti all’allestimento

Concluso l’allestimento nei
giorni scorsi della prima mostra
del 2021 al Must di Vimercate da
parte degli alunni del Liceo Banfi,
ma bisognerà aspettare per visi-
tarla. 

«Purtroppo per poterla aprire
dovremo aspettare fino a quando
le norme lo consentiranno, ma
nel frattempo vi diamo qualche
anticipazione. 

Il titolo è “Luoghi di immagini
e parole” e si tratta di un interes-
sante percorso dedicato al libro
d’artista nato da un progetto for-
mativo del Liceo A. Banfi con la
curatela di Simona Bartolena, do-
ve le immagini e le parole forma-
no il libro ritenuta ormai un’ope-
ra d’arte considerato che ormai i
volumi di carta sono sempre me-
no e ormai tutto viene trasmesso
in maniera digitale. La mostra re-
sterà allestita nelle sale del Must
fino al 30 maggio» ha fatto sape-
re il museo, attualmente chiuso. 

Il progetto è stato portato

avanti con la collaborazione del-
l’Archivio del Libro d’Artista di
Milano Gino Gini & Fernanda Fedi
e i ragazzi nei giorni scorsi hanno
esposto dei libri sotto delle teche.

Stessa sorte è toccata alla mo-
stra organizzata in Villa Zoja la


