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MESSO A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DA «PMG ITALIA» E SPONSOR

Un nuovo mezzo attrezzato
per Corte Crivelli pagato
da negozianti e imprenditori
VIMERCATE (tlo) Un nuovo fur-
gone per il trasporto di anziani e
disabili. Si è tenuta venerdì della
scorsa settimana la cerimonia di
consegna del nuovo mezzo mes-
so a disposizione dei Servizi so-
ciali del Comune e in particolare
del centro diurno per anziani di
Corte Crivelli, a Oreno. Il «Fiat
Doblò», secondo un meccani-
smo consolidato, è stato donato
alla comunità grazie alla società
«Pmg Italia spa», che ha raccolto
le sponsorizzazioni di commer-
cianti, imprenditori e operatori
del territorio, che hanno coperto
le spese. Presenti al taglio del
nastro, il sindaco Francesco Sar-
tini, l'assessore alle Politiche so-
ciali Simona Ghedini, i rappre-

sentanti di «Pmg» guidati dal
presidente Giampaolo Accorsi,
il parroco di Oreno don Marco

Ca ra f f i n i . E, naturalmente, non
potevano mancare gli ospiti di
Corte Crivelli, gli operatori, i

volontari della struttura e gli
sponsor. «Colgo l'occasione di
questa cerimonia per fare dei
ringraziamenti - ha detto il sin-
daco Sartini, lanciando anche un
appello - Ringrazio gli sponsor
che hanno avuto l'intelligenza di
cogliere il valore dell'iniziativa;
ringrazio gli uffici comunali che
coordinano il progetto; ringrazio
di cuore i volontari che dedicano
il loro tempo ad aiutare persone
in stato di bisogno. Senza vo-
lontari iniziative come queste
non sono possibili. Per questo
colgo l'occasione per invitare i
vimercatesi a prendere in con-
siderazione la possibilità di de-
dicare parte del loro tempo agli
altr i».

«Il trasporto sociale è da sem-
pre un diritto che il Comune
deve garantire - ha aggiunto
l'assessore Ghedini - Nel tempo
è diventato sempre più difficile
offrire il servizio, per il numero
ridotto dei volontari e anche
per la scarsità di veicoli at-
trezzati. La consegna di un nuo-
vo mezzo assume pertanto un
valore ancora più importante».
A concludere la cerimonia la
benedizione di don Marco.

NOMINATO PARROCO
Don Daniele Caspani
da Velasca a Pozzuolo
passando per... il Brasile

V E L AS C A (tlo) Da Velasca a Pozzuolo
Martesana passando per... il Brasile.
Questo il lungo viaggio compiuto da
don Daniele Caspani (nella foto il
suo addio a Velasca nel 2009) che,
dopo quasi 10 anni vissuti in Su-
damerica al servizio dei più poveri,
torna a casa. O quasi. Da qualche
giorno, il sacerdote che per nove anni

aveva guidato la comunità di Santa
Maria Maddalena, è il nuovo parroco
di Pozzuolo Martesana. A richia-
marlo in servizio a pochi chilometri
da casa è stato l’arcivescovo Mario
D elpini che ha considerato conclusa
la sua esperienza dall’altra parte del
mondo. Per ora don Daniele, ori-
ginario di Casatenovo, 62 anni, or-
dinato nel 1982, si occuperà della
sola parrocchia di Pozzuolo Mar-
tesana, ma a lui è stato affidato il
compito di completare entro un an-
no l’iter per la creazione della nuova
Comunità pastorale, che compren-
derà anche la parrocchia di Trecella
alle prese anche con difficoltà fi-
nanziar ie.

CLUB ALPINO ITALIANO Decine le persone alla serata di celebrazione a TeatrOreno

I «Seniores» del Cai festeggiano i vent’anni di vita

IL GRUPPO SENIORES Durante la serata i soci si sono anche esibiti con il loro coro

V I M E R C AT E  ( g l z )  P r  i m i
vent ’anni di esperienza ed
escursioni per il gruppo «Se-
niores» del Cai di Vimercate
che giovedì scorso ha voluto
festeggiare insieme agli amici
a TeatrOreno. «Il gruppo Se-
niores del Cai ospita noi over
60 ed un gruppo molto di-
namico che ogni mercoledì,
zaino in spalla, va a pestare il
terreno o la neve sulle mon-
tagne vicine e lontane - ha
spiegato Beppe Galli, coor-
dinatore del gruppo - Nato
come un piccolo gruppo au-
tonomo nel lontano 1996 ca-
ratterizzandosi per piccole
escursioni nel giorno di mer-
coledì, nel giro di due anni è
stato integrato nel Cai di Vi-
mercate diventando un pun-

to di riferimento per gli
amanti della montagna che
andavano in pensione. La
crescita è stata costante nel
tempo fino a raggiungere nel
2018 105 giornate di escur-
sione, contro le 20 del 1998».
Oggi il gruppo può contare su
un bacino di utenti di 550
soci con una percentuale di
quote rosa che sfiora il 50%.
Ogni anno il gruppo orga-
nizza una messa per ricor-
dare i defunti del trekking, il
trekking nonni e nipoti al
parco del Curone e una gior-
nata insieme con tutti i soci
del Cai al Cornizzolo. Una
serie di iniziative portate in
scena durante la serata dei
festeggiamenti per i loro pri-
mi venti anni.

Il centro San Gerolamo
diventa associazione

VIMERCATE (tlo) Il centro sociale comu-
nale per anziani «San Gerolamo» di-
venterà presto un’associazione. E’ q u a n-
to ha deciso l’Amministrazione comu-

nale che ha preso atto la scorsa set-
timana della proroga di un anno delle
cariche del gruppo al fine di completare
l’iter. La trasformazione del centro in

associazione darà allo stesso anche una
maggiore autonomia dal Comune sgra-
vando quest’ultimo anche dell’att i v i t à
buro cratica.

CAMERE IN LEGNO così composte: 
1 letto matrimoniale + 2 comodini + 1 cassettiera

+ 1 armadio 4 ante completo di attrezzatura

Disponibili in 7 modelli diversi 
in essenza noce / wengé / rovere

4.724€

2.362€
PRONTA CONSEGNA

SHOWROOM
Giussano (MB) - Via Tofane, 37 

Tel. 0362.3191 - info@distribuzionegrandimarchi.com
Lunedì - Sabato: 9.00 - 12.30 / 14.00 - 18.30 | Domenica: 14.30 - 18.30

www.distribuzionegrandimarchi.com

SCALO MILANO OUTLET & MORE| Negozio 52
Locate di Triulzi (MI) - Via Milano, 5

Tel. 02.90730106 - scalo@halifaxgroup.it
Lunedì - Mercoledì: 10.00 - 20.00 | Giovedì - Domenica: 10.00 - 21.00
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