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mità naturali o sanitarie (come
sta avvenendo in questo periodo
di Covid), dove le forze dell’ordine
possono avere un punto di appog-

L’inaugurazione
ufficiale

dell’hub,
lo scorso lunedì

Foto Boni

EX ESSELUNGA Il comparto, ad oggi, è destinato a residenza. Il sindaco vorrebbe insediarvi Vigili del fuoco e Protezione civile 

Il sogno di Sartini: l’ex “super” come centro per la sicurezza del territorio 
C’è un sogno per il futuro del-

l’ex Esselunga. Se allo stato attua-
le è un hub vaccinale per il Covid,
chissà che un domani non possa
diventare un centro per la sicu-
rezza dove far confluire ad esem-
pio la Protezione civile, i Vigili del
fuoco o le forze dell’ordine. Que-
sto obiettivo sicuramente ambi-
zioso è nutrito in un certo modo
dal sindaco Francesco Sartini, ma
la strada per raggiungerlo è anco-
ra lunga. 

Innanzitutto fino a gennaio
2022 c’è un accordo tra Esselun-
ga, proprietaria dello stabile di via
Toti, e l’Asst Brianza per le vacci-
nazioni di massa cominciate da
lunedì 17. Poi questa trasforma-

zione dell’edificio è ancora lonta-
na, ma il primo cittadino ci crede
e un po’ ci spera: «La collocazione
vicina alla tangenziale è sicura-
mente ottima sia per la nostra cit-
tà che per tutto il territorio della
Brianza Est per poter ospitare in
modo flessibile e modulare ad
esempio i Vigili del fuoco o la Pro-
tezione civile quando ci sono del-
le emergenze a livello territoriale
cercando di coordinare al meglio
le forze, magari allestendo dei
magazzini per contenere del ma-
teriale e creare delle sale di con-
trollo e di coordinamento anche
di tipo sanitario». 

Un vero e proprio hub pronto
all’uso in caso ad esempio di cala-

gio e di incontro. «Non è certo un
progetto che si realizza in tempi
brevi, ma è un sogno che porto nel
cuore e che mi piacerebbe fosse
possibile trasformare in realtà». 

C’è un particolare da non sot-
tovalutare: l’ex Esselunga avreb-
be dovuto essere abbattuto già
qualche tempo fa per far posto a
residenze, dal momento che un
nuovo supermercato la famiglia
Caprotti l’ha aperto in via Falcone
e Borsellino, ma poi è stata pro-
prio l’Amministrazione comunale
a prorogare i termini per la demo-
lizione e forse questa scelta col
senno del poi si è rivelata provvi-
denziale almeno per le vaccina-
zioni Covid. n M.Bon.

di Michele Boni 

Buona la prima….settimana
al nuovo centro vaccinale di Vi-
mercate aperto lunedì 17 nell’ex
Esselunga. Nel giro di cinque
giorni sono state somministrate
circa 5000 dosi di siero contro il
coronavirus. Da questa settima-
na le linee ospitate presso
l’ospedale di via Santi Cosma e
Damiano sono trasferite al nuo-
vo hub: qui sono state organiz-
zate e messe a punto 14 linee.
Attualmente ne sono attivate 7,
ma a breve saranno 12. 

In questi primi giorni di ro-
daggio sono state fatte circa un
migliaio di vaccinazioni al gior-
no, a breve si dovrebbe passare
a 1700 al dì per poi raggiungere
addirittura le 5000 sommini-
strazione al giorno quando il
servizio sarà a pieno regime. 

Lunedì all’inaugurazione uf-

che quelle del sindaco di Vimer-
cate Francesco Sartini che ha
voluto sottolineare come «in
questi giorni abbiamo visto tan-
te mani mettersi al lavoro senza
farsi troppe domande ma cer-
cando di dare il massimo per
tutto il territorio: è stato vera-
mente commovente. Un grazie a
tutto il mondo del volontariato e
anche ai sindaci della nostra
area della Brianza Est che han-
no dato la loro disponibilità per
le vaccinazioni. Solo tutti insie-
me si può vincere una sfida si-
mile». 

A benedire l’ex Esselunga ci
ha pensato il parroco di Vimer-
cate don Mirko Bellora che ha
sottolineato come «l’obiettivo
per chi in questi mesi lavorerà
qui è saper accogliere e dare
speranza a chi sarà vaccinato».

«Per noi – ha aggiunto Guido
Grignaffini, direttore socio sani-
tario dell’Asst e responsabile
della campagna di vaccinazione
anti covid – la disponibilità degli
spazi di Esselunga è una grande
opportunità. Intanto ci consen-
te di ripristinare pienamente
tutti i flussi tradizionali di ac-
cesso all’ospedale, ma soprat-
tutto è uno straordinario pas-
saggio per crescere organizzati-
vamente e incrementare i nu-
meri delle vaccinazioni. In via
Toti abbiamo spazi adeguati a
tutto ciò. Per questo ringrazia-
mo Esselunga per averli messi
gratuitamente a disposizione.
Siamo grati anche al Comune di
Vimercate per l’opera e la colla-
borazione prestata; a tutti i vo-
lontari di Avps e della Protezio-
ne civile di Vimercate per il sup-
porto che hanno già fornito e
che forniranno quotidianamen-
te». n 

grazie all’amministrazione co-
munale, ad Esselunga, alla Pro-
tezione civile, all’Avps, agli alpi-
ni perché questo hub è nato gra-
zie a una collaborazione di tanti
attori per creare questo quarto
hub. La campagna di vaccina-
zioni Covid in Lombardia sta
procedendo bene e il territorio
del Vimercatese è un tassello
importante». 

Parole di ringraziamento an-

ficiale della struttura di via Toti
molte le personalità presenti,
tra cui il direttore dell’Asst
Brianza Marco Trivelli e il sinda-
co Francesco Sartini. «L’iniziati-
va che prende il via oggi rappre-
senta un ulteriore segnale di fi-
ducia e di ottimismo rivolto a
tutti coloro che sono in attesa
del vaccino, la nostra unica e
fondamentale arma per vincere
il Covid – ha detto Trivelli -. Un

Hub vaccinale
Mille sieri al dì
ma l’obiettivo 
è quota 5mila 

EPIDEMIA Aperto lunedì il servizio all’ex Esselunga di via Toti, che sgrava così la pressione sull’ospedale 

Primi giorni
di attività

a pieno regime
per l’hub

vaccinale
alla ex Esselunga

di via Toti
Foto Boni

Tiro con l’arco: Burarco 15esima agli Italiani 

Nel Campionato italiano a Rovereto, la Burarco Vimercate si è classificata al 15mo posto con

la squadra femminile (Claudia Nardecchia, Laura Perego, Maria Giuseppina Varisco). A Città della

Pieve (tiro di campagna) Silvia Panizzolo ha vinto l’argento nell’Olimpico, categoria junior. n F.Can.


