I SABATO 24 APRILE 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 15

VIMERCATE

25 APRILE Il primo sarà inaugurato domani in piazza Martiri Vimercatesi: la commemorazione inizia alle 9.45

Dieci pannelli
informativi
sui partigiani
locali caduti
Si tratta di un progetto portato avanti
dall’Anpi locale e dall’istituto Einstein
di Michele Boni

Anche quest’anno, con l’emergenza sanitaria in corso, la festa
del 25 aprile di domani (domenica)
non potrà svolgersi nella sua forma consueta, ma non mancano le
proposte dell’Anpi vimercatese, tra
cui dei pannelli che raccontano la
storia dei partigiani originari della
città.
«Dobbiamo perciò essere, anche questa volta, all’altezza di una
situazione in gran parte imprevedibile» ha fatto sapere il presidente
del sodalizio Savino Bosisio.
La commemorazione inizierà
alle 8.30 com la messa al Santuario
della Beata Vergine del Rosario; alle 9.45 nel piazzale Martiri Vimercatesi omaggio al monumento e
deposizione di una corona. Alle
10.15 al cimitero omaggio presso il
monumento funebre; alle 10.45 in

piazza Unità d’Italia commemorazione istituzionale. Omaggio al
monumento ai Caduti di tutte le
guerre e cerimonia di deposizione
della corona.
Dopo la commemorazione istituzionale, il sindaco Francesco Sartini, il presidente dell’Anpi e due
rappresentanti delle classi dell’ IIS
A. Einstein coinvolte nel “ Progetto
Memoria” inaugureranno il primo
dei 10 pannelli informativi dedicato ai partigiani vimercatesi “Caduti
per la libertà”.
Questi pannelli informativi in
doppia lingua italiano/inglese sono dotati di un QR Code (codice)
che, inquadrato con lo smartphone, rimanda direttamente alla pagina del sito Anpi dove sarà possibile trovare informazioni e testimonianze in formato digitale sulla
vita dei partigiani vimercatesi.
Tutti i cittadini avranno quindi la

COMUNE Adottato il “whistleblowing”

possibilità di conoscere con un
semplice click la storia degli eroi
troppo spesso sconosciuti o dimenticati dai più giovani e non solo.
In molti potranno assistere alla
cerimonia sulla pagina Facebook
del Comune. Nel pomeriggio del 25
aprile ci sarà l’inaugurazione degli
altri 9 pannelli dedicati ai partigiani vimercatesi posizionati nelle
vie dedicate a Iginio Rota, Salvatore Principato, Aldo Motta, Pierino
Colombo, Renato Pellegatta, Carlo
Galbussera, Emilio Cereda, Luigi
Ronchi e in via Monte Grappa.
«Sulla scia dell’iniziativa dello
scorso anno “Bella Ciao in ogni casa”, si è deciso come sezione Anpi
di dar vita dalle ore 15 ad un evento che chiameremo “ Staffetta del
25 Aprile”. Tutti insieme in bicicletta (tempo permettendo) attraverseremo le vie dedicate ai martiri vimercatesi e ne scopriremo le
storie svelando i relativi pannelli
informativi» ha aggiunto Bosisio.
Le iniziative non finiscono qui:
« Il nostro sodalizio di Vimercate
aderisce all’iniziativa “Strade di
Liberazione” promossa in tutto il
Paese dall’Anpi – ha concluso Bosisio -. Una iniziativa simbolica
importante che la nostra sezione
vuole rilanciare anche in città. Si
invitano pertanto le cittadine e i
cittadini a deporre un fiore sotto le
targhe di vie e piazze che riportano i nomi di antifasciste/i e partigiane/i. Un gesto semplice, ma
suggestivo, aperto a tutti». n

Il presidente dell’Anpi di Vimercate Savino Bosisio col sindaco Francesco Sartini.
In alto, , uno dei dieci pannelli che saranno inaugurati domani

PARCHETTO L’inaugurazione mercoledì

SU 200 POSTI

Un “sussurro” contro gli illeciti:
chi ne viene a conoscenza
può segnalarli in sicurezza

Postazioni
al mercato:
10 disponibili

Segnalazioni via web per
eventuali atti illeciti dei dipendenti di Palazzo Trotti. Il Comune
mette a disposizione di tutti, dipendenti, collaboratori, fornitori
e cittadini, un nuovo strumento
per contrastare la corruzione.
Si tratta di una piattaforma
informatica attivata nell’ambito
del progetto WhistleblowingPA,
promosso da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions, che permette
di inviare in maniera sicura e
confidenziale segnalazioni di illeciti di cui si sia venuti a conoscenza .
Tra i principali vantaggi di
questo strumento vi è la possibilità di segnalare e di dialogare
con il ricevente della segnalazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, per approfondire ulteriormente la vicenda.
Per maggiori informazioni è
possibile consultare la sezione

Ballano ancora 10 posti per la
bancarelle del mercato cittadino
del venerdì mattina. Per questo
motivo è ancora aperta la procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato.
Le domande devono essere inviate al Comune dal richiedente o
da un intermediario munito di
procura, tramite il portale telematico dello Sportello Unico delle Attività Produttive, a partire
dal giorno 20 aprile 2021 e devono pervenire entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione del bando,
cioè entro il 19 giugno 2021.
Tra questi 10 spazi per allestire il proprio banco ve ne sono 3
per ambulanti alimentari e 7 non
alimentari.
Mediamente il mercato ospita
più di 200 bancarelle nelle vie del
centro tra Palazzo Trotti e la
chiesa parrocchiale Beata Vergine del Rosario. n M.Bon.

amministrazione trasparente del
sito del Comune di Vimercate
(Amministrazione trasparente/
altri contenuti/prevenzione della
corruzione).
Questo sistema è già stato
adottato nel recente passato anche da altre amministrazioni
brianzole. «È sicuramente uno
strumento molto utile - ha commentato il sindaco Francesco
Sartini – soprattutto perché permette di approfondire eventuali
comportamenti illeciti. È chiaro
che le segnalazioni non arrivano
sul tavolo del sindaco e non siamo nemmeno tenuti a sapere
nulla nel merito. Allo stesso tempo però crediamo che il Whistblowing può essere sicuramente
un elemento utile a migliorare
l’efficacia e l’efficienza della
macchina amministrativa, Tra
l’altro non siamo i soli che utilizzano questo strumento, ma sul
territorio nazionale ci sono altri
Comuni». n M.Bon.

Via Donizetti: nuovi giochi
Inaugurati i nuovi giochi nel parchetto di via Donizetti, mercoledì pomeriggio, con una piccola cerimonia con taglio del nastro. «Ringrazio la
consulta nord, che ha voluto questa riqualificazione che ha previsto l’installazione di giochi per bambini ma anche attrezzi calisthenics per chi
pratica questa attività. A causa delle restrizioni non è prevista la presenza
dei cittadini, ma ho invitato una classe scolastica a rappresentare tutti i
ragazzi di Vimercate nel rispetto delle misure di sicurezza» ha detto il
sindaco Francesco Sartini. All’evento hanno preso parte i bimbi della classe
5^B della scuola elementare Filiberto che hanno scritto una filastrocca sul
Covid e si sono presentati ai giardinetti con alcuni disegni con scritte le
regole da tenere all’interno del parco. «Ragazzi abbiate sempre la capacità
di portare avanti le idee e condividerle con tutti come ha fatto in questo
caso la consulta che ha pensato di mettere giochi sia per i grandi che per i
piccoli» ha concluso Sartini. n M.Bon.

