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V I M E R C AT E
Oratorio estivo, appello
del don per i volontari
VIMERCATE (tlo) L’avvio degli oratori estivi?
Appeso ai volontari.

Servono forze fresche e nuove per as-
sicurare l’organizzazione dei sei centri esti-
vi parrocchiali.

Non a caso nei giorni scorsi il respon-

sabile della Pastorale giovanile di Vimer-
cate e Burago, don Cristiano Castelli ha
lanciato un appello.

Le restrizioni legate alla pandemia ri-
chiedono infatti un maggior numero di
persone (soprattutto maggiorenni) a sup-
porto di bambini e ragazzi.

«Anche quest’anno sarà fondamentale la
presenza di adulti per realizzare l’Orator io
estivo - ha spiegato don Cristiano - Le
possibilità sono molte: giornata intera, mat-
tino o pomeriggio, coordinare un labo-
ratorio. Fate girare la voce».

Il sogno del sindaco? Trasformare l’ex Esselunga
da hub per i vaccini a polo per la sicurezza

Sartini vorrebbe trasferirvi in futuro Protezione civile, Vigili del Fuoco, Polizia locale e Avps

VIMERCATE (tlo) Un Polo per la si-
curezza, non solo per Vimercate,
n e l l’ex Esselunga di via Toti che
da lunedì ospiterà l’hub vacci-
na l e.

Questo il sogno del sindaco
Francesco Sartini. Una carta che
il primo cittadino, ricandidato
per il Movimento 5 Stelle, intende
probabilmente giocarsi anche in
campagna elettorale. Non una
boutade, ma un’idea ancora tutta
da costruire ma che comunque
poggia su basi solide.

Nei sogni di Sartini lo stabile
d e l l’ex Esselunga, riconvertito a
polo per le somministrazione dei
vaccini anti Covid, una volta
esaurita la sua funzione potrebbe
avere una nuova vita.

« L’intenzione è quella di crear-
vi all’interno un polo della si-
curezza, intesa in senso ampio -
ha spiegato il primo cittadino -
L’ex Esselunga si presta perfet-
tamente per caratteristiche strut-
turali e collocazione a diventare
la nuova casa di Protezione civile,
Vigili del fuoco (che lascerebbero
quindi l’attuale sede condivisa di
via Brianza), Polizia locale. Ma
anche dell’Associazione volonta-
ri di Pronto soccorso (che ora ha
una casa con spazi sacrificati in
via Cadorna)».

Gli spazi tra supermarket e ma-
gazzini di certo non mancano.

«E anche la collocazio-
ne è perfetta - ha insistito
il sindaco - A due passi
da ll’ospedale, vicina al
centro, a ridosso della
Tangenziale Est, della Ba-
nanina e della provinciale
45».

Un progetto che do-
vrebbe coinvolgere ne-
cessariamente le istitu-
zioni a più livelli. Un ruo-
lo fondamentale dovran-
no averlo infatti anche Re-
gione e Provincia, anche
perché nelle intenzioni di
Sartini la struttura potreb-
be avere una vocazione
s ovracomunale.

Anche gli ostacoli ur-
banistici non sarebbero
insor montabili

Sul comparto di via To-
ti, come noto, insistono
delle capacità edificato-
rie. Se l’area del parcheg-
gio è però di proprietà
della società Giambelli, il
supermarket è di Esselun-
ga. La proprietà della ca-
tena di supermercati non sarebbe
interessata a dare corso all’e di-
ficazione di una struttura resi-
denziale e rinuncerebbe, pare,
volentieri all’intervento. Non a
caso proprio nei mesi scorsi ha
chiesto e ottenuto che le opere di

abbattimento e successiva bo-
nifica del complesso del super-
mercato venissero posticipate di
due anni rispetto alla data fissata.
Una richiesta accolta che sta con-

sentendo ora di allestire l’hu b
vaccinale e per il futuro, forse, di
dare corso al Polo per la si-
cu rezz a.

Lorenzo Teruzzi

La storica ex Esselunga di via Toti

VIMERCATE (tlo) Un incontro in loco per
consegnare idealmente i 100mila euro
che serviranno per portare a termine il
progetto vincitore. La scorsa settimana il
sindaco Francesco Sartini ha incon-
trato, all’interno della scuola primaria
Ada Negri di Oreno, le mamme pro-
motrici (guidate dalla dirigente scola-
stica Mariateresa Chieli) del progetto
che ha vinto i 100mila euro messi in palio
dal l’Amministrazione comunale attra-
verso il concorso «Cittadinoi». Tra i pro-
getti selezionati, infatti, quello che pro-
pone la riqualificazione della casetta del
custode della scuola è risultato il più
votato dai cittadini. Tra le ipotesi in cam-
po la creazione di una biblioteca e di una
sala per laboratori didattici in diretta
connessione con gli attuali locali della
scuola. «Mi congratulo con i vincitori e
colgo l'occasione per ringraziare tutti
coloro che si sono attivati per proporre i
progetti - ha commentato il sindaco -
cercando da un lato di portare avanti
idee nuove per migliorare la nostra città,
e dall’altro impegnandosi a divulgarle e a
coinvolgendo altri cittadini. Li ringrazio
perché sono stati il vero motore dell’ini-
ziativa e non si sono limitati a chiedere
che altri intervenissero al posto loro per
realizzare la loro idea, ma se ne sono fatti
carico e l’hanno portata avanti».

Il sindaco Francesco Sartini con le promotrici del
progetto e la dirigente scolastica Mariateresa
Chieli (prima a destra)

« C I T TA D I N O I »

Il sindaco incorona
la scuola «Negri»

s

« C i tt a d i n o i » :
il sindaco incorona
la scuola «Negri»

COVID La diffusione del virus continua a rallentare. Sono 6.719 i cittadini vaccinati con almeno una dose

I contagi scendono, ma ci sono altri tre morti
VIMERCATE (tlo) Altri tre morti
per Covid in città. Settimana
nera, la scorsa, sul fronte dei
decessi direttamente riconduci-
bili al coronavirus. A darne no-
tizia è stato, come al solito, il
sindaco Francesco Sartini in
occasione del video di aggior-
namento del venerdì sera. «Pur-
troppo altri tre concittadini ci
hanno lasciato - ha detto - Una

notizia dolorosa. Speravamo di
avere superato questi eventi tra-
gici. Invece non è così. Dob-
biamo essere consapevoli che il
Covid uccide ancora. E’ un do-
vere per tutti seguire le regole
per evitare di esporre noi e gli
altri al pericolo del contagio e in
alcuni casi, purtroppo, anche al-
la morte».

Contagiati e guariti

Il trend della diffusione del
virus continua comunque a ca-
lare. A venerdì il numero dei
nuovi positivi era di 25 (la set-
timana precedente erano stati
31), a fronte di 47 nuovi guariti
(37 sette giorni prima). Cala sen-
sibilmente, di conseguenza, an-
che il numero complessivo dei
vimercatesi con il Covid che
scende in una settimana da 99 a

74. Giù, seppur di poco, anche le
quarantene che passano da 73 a
71.

I vimercatesi vaccinati
Sul fronte dei vaccini l’ultimo

dato disponibile dice che sono
6.719 i cittadini che hanno ri-
cevuto almeno una dose. Di que-
sti poco meno della metà, 3.059,
hanno ricevuto anche la secon-
d a.
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SERRAMENTI
Jolly Alluminio

SERRAMENTI IN ALLUMINIO - PVC - ALLUMINIO/LEGNO
PERSIANE IN ALLUMINIO E BLINDATE - INFERRIATE DI SICUREZZA 

ZANZARIERE - FACCIATE - PARETI DIVISORIE - PORTE
TAPPARELLE - REALIZZAZIONI SPECIALI

Un’esperienza trentennale per Un’esperienza trentennale per 
consigliarvi la soluzione miglioreconsigliarvi la soluzione migliore

Orari NUOVO SHOW ROOM:
da Lunedì a venerdì 8.00-12.00 /13.30-18.30 • Sabato 8.00 -12.00

Via Strada per Brentana, 29 - Aicurzio (MB)
Tel. 039.6902783

E-mail: info@jollyalluminio.it - www.jollyalluminio.it

SABATO POMERIGGIO SU APPUNTAMENTO

INCENTIVI FISCALI DEL 110% SUPER BONUS E ECO BONUS 50% - Possibilità di sconto in fattura/cessione del credito
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