10

I

I SABATO 27 OTTOBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE

SOCIALE Per chi non fa capo a sodalizi

Il Cittadino - sabato 27
ottobre

OMAGGIO Per il 73esimo di fondazione LAVORI Anticipo

Da Vinci:
la palestra
disponibile
tra un mese

Volontariato:
il Comune
istituisce un albo
aperto a tutti
di Mattino Agostoni

Il volontariato a favore della
città diventa aperto a tutti, senza
necessità di appartenere a gruppi o
associazioni. A Palazzo Trotti viene
istituto da questa settimana un Albo dei volontari civici a cui chiunque può iscriversi purché abbia, oltre a buona volontà e un po’ di tempo libero da dedicare alla comunità,
tra i 16 e gli 80 anni senza precedenti penali, idoneità psico-fisica e se
straniero un regolare permesso di
soggiorno.
Potrà essere indicato l’ambito di
interesse maggiore in cui voler prestare servizio tra attività con finalità sociali, oppure civiche o culturali, quindi il Comune potrà convocare il l’aspirante volontario per un
colloquio conoscitivo e motivazionale, richiedere la disponibilità per
svolgere servizi di collaborazione
che ovviamente saranno a titolo
gratuito e in nessun caso sostitutivi
di attività lavorative. Saranno a carico del Comune la copertura assicurativa e la formazione del volontario se necessaria.

Sono le novità introdotte dal regolamento che istituisce il servizio
di volontariato civico comunale, un
documento presentato mercoledì
in Consiglio comunale dal sindaco
Francesco Sartini e approvato con i
soli voti della maggioranza 5 Stelle.
«Istituiamo un regolamento con finalità di sostenere e stimolare il
servizio di volontariato civico – ha
spiegato il sindaco -. È uno strumento per dare inquadramento a
tutti quei soggetti privati che vogliano collaborare col Comune.
L’obiettivo è valorizzare e agevolare la prestazione di opere di volontariato, un settore che non è sinonimo di superficialità ma che va gestito con professionalità».
Per la capogruppo del Movimento 5 Stelle Patrizia Teoldi è un
regolamento che «riconosce il grande valore sociale del volontariato e
si prefigge di valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini. Una risposta a chi desidera mettersi a disposizione della comunità pur non
volendo aderire a una associazione
strutturata».
Ma proprio la scelta di poter

Bandiera Onu in municipio
Omaggio all’Onu, con la bandiera dell’Europa sostituita da quella delle
Nazioni Unite a Palazzo Trotti. Mercoledì sui tre pennoni ufficiali d’ingresso al municipio, a fianco del Tricolore e della bandiera con lo stemma
di Vimercate, è stata esposta la bandiera azzurra dell’Onu al posto della
bandiera blu con le 12 stelle dei Paesi europei. Il sindaco ha chiarito che
non è stata una scelta politica ma il ricordo del 73esimo anniversario di
fondazione dell’Onu avvenuto il 24 ottobre 1945. n M.Ago.
rientrare singolarmente nell’albo
comunale dei volontari è stata alla
base delle critiche dei gruppi di opposizione. Alessandro Cagliani di
Noi per Vimercate punta il dito contro l’istituzione di forme di volontariato diverse da quelle associative:
«Dire che l’individualismo nel volontariato non tocca quello dell’associazionismo è ipocrisia». Per la
capogruppo del Pd Mariasole Ma-

scia è«un’iniziativa incomprensibile e inutile: introduce una burocratizzazione del volontariato che non
serve. È inutile nel contesto di Vimercate che si connota per le tante
esperienze di associazioni di volontariato». Per il capogruppo di Vimercate Futura Mattia Frigerio«più
che il volontariato individuale, bisognerebbe sviluppare il lavoro e le
occasioni di attività retribuite». n

Tornerà disponibile in anticipo,
già a fine novembre, la palestra della scuola Da Vinci per le attività
scolastiche e come campo per partite e allenamenti della Di.Po.
Basket. La vicesindaco con delega
ai Lavori pubblici Valeria Calloni lo
ha comunicato al Consiglio mercoledì. L’intervento da fine estate sta
sistemando la palestra scolastica
da anni in degrado e con problemi
di infiltrazioni da tetto .
Si tratta di un intervento da
670mila euro complessivi che ha
previsto anche il rifacimento del
campo in parquet con la stima di
conclusione dei lavori inizialmente
indicata per gennaio 2019, dopo le
vacanze natalizie, se si fosse organizzato il cantiere per permettere
nei fine settimana alla Dipo Basket
di fare le sue partite. L’impresa ha
invece comunicato al Comune che
sarebbe in grado di concludere tutti
i lavori entro fine novembre se non
fosse costretta a interrompere gli
interventi per le partite.
«Dopo aver avuto una risposta
positiva dalla Dipo – ha spiegato
Calloni – abbiamo deciso per i lavori
senza interruzioni con la conclusione anticipata a novembre». Nel
frattempo l’attività della Dipo è trasferita alla palestra dell’Omni: è il
Comune a farsi carico del canone
per l’uso. n M.Ago.

PROGETTO Ventisei studenti fino a Milano in tre giorni: durante le tappe hanno incontrato associazioni ed enti di protezione civile

Einstein: 35 km a piedi
Territorio da conoscere
Quasi 35 chilometri a piedi da
Vimercate a Milano, tappe in una
decina di Comuni con altrettanti
incontri ed esercitazioni con i
gruppi di Protezione civile, Cai,
Alpini, Croce Rossa, associazione
carabinieri e volontari, due notti
da “sfollati” in una scuola di Brugherio e nelle tende della Cri nel
centro milanese Pia Marta e quindi il finale in piazza Duomo con
tutti gli altri ragazzi partecipanti
al progetto regionale “Le pietre
che narrano” partiti da altri paesi
della Lombardia.
I 26 studenti dell’istituto Einstein tra i 15 e i 20 anni d’età, partiti da Vimercate mercoledì mattina con 4 accompagnatori, ieri a
metà pomeriggio hanno concluso
la loro “geo-camminata” di tre
giorni nel cuore di Milano. Zaino
in spalla, scarpe comode e caschetto per le esercitazioni, il
gruppo si è dato appuntamento
all’alba di mercoledì al Parco Volo,
e ha iniziato la sua camminata
verso Milano: un percorso a piedi
dal “cervello” al “cuore” del proprio territorio per osservare da vicino la realtà in cui si vive, conoscerne l’ambiente assieme alle
tante realtà locali che controllano

e prevengono i rischi naturali e
quindi fare un esperienza per ricucire un paesaggio che appare
frammentato e distante nelle sue
diversità urbane.
Prima tappa a Concorezzo per
un incontro con il gruppo locale di
Protezione civile, poi Agrate con
la Croce Rossa, quindi Brugherio
dove al Parco Increa si è svolta
un’esercitazione sul laghetto e
poi notte nella scuola Filippo De
Pisis sulle brandine d’emergenza
usate in caso di sfollamento. Giovedì Cernusco sul Naviglio con incontro con il Cai, Vimodrone con
le unità cinofile, Cologno Monzese, Crescenzago con gli Alpini e
quindi ingresso a Milano da Parco
Lambro. «Abbiamo iniziato il progetto il 19 ottobre con un “geo
evento” per preparare i ragazzi alla camminata di 3 giorni e alla varie tappe – spiega Antonio Giulio
Cosentino, professore che ha accompagnato gli studenti dell’Einstein - È un progetto sperimentale
di formazione, incontro e conoscenza per i ragazzi con i vari
gruppi, associazioni, enti ed istituzioni locali che si occupano della gestione delle emergenze e del
controllo del territorio». n M.Ago.

Tre immagini dell’esperienza fatta dai
giovani studenti dell’Einstein per
conoscere il territorio e le realtà che
ne hanno cura

