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VIMERCATE

da Albiate, dove nell’arco di quattro
anni e mezzo i furti sono calati del 
70%, segno che il passaparola fun-
ziona. 

«Al momento abbiamo già avu-
to qualche adesione tra Oreno e il 
quartiere Moriano – ha aggiunto De
Biase – e ai primi di gennaio ver-
ranno installati anche i cartelli del 
controllo di vicinato nelle zone in-
teressate». Per ora sono un centi-
naio le persone che si stanno costi-
tuendo come gruppo di vicinato, 
ma proprio ad Oreno prima che si 
ufficializzasse il progetto ben 29 
famiglie di via Bernareggi avevano
già creato una chat comune su 
Whatsapp segnalando eventuali 
anomalie. Per chi volesse aderire al
controllo di vicinato il modulo 
d’iscrizione è disponibile sul sito 
del Comune con tutte le specifiche
del caso. n M.Bon.

mano gli altri componenti del-
l’equipe se notano qualcosa di stra-
no. A capo di ogni gruppo ci deve 
essere necessariamente un coordi-
natore che filtra i messaggi e si in-
terfaccia con le forze dell’ordine 
che possono essere i vigili, i carabi-
nieri o chi si trova ad operare sul 
territorio segnalando eventuali 
problemi. È chiaro che bisogna an-
che capire che cosa si sta osservan-
do perché se qualcuno nota che un
ladro si sta arrampicando per en-
trare in una casa a rubare, prima 
chiama il 112 e poi avverte il gruppo
che presidia una precisa porzione 
di territorio e mediamente coinvol-
ge massimo 20 o 30 famiglie». 

Al momento tra Monza e Brian-
za sono 36 i Comuni che hanno 
adottato il controllo di vicinato ri-
volgendosi a 4mila nuclei familiari.
C’è un dato interessante che riguar-

anni di tanti volontari che si dedi-
cano a questa e altre iniziative»ha
dichiarato la presidente del soda-
lizio Mara Balconi. 

Infine attestato di merito a Ma-

ria Rottino, tra le persone più atti-
ve all’interno del Civico Corpo
musicale. «Ringrazio veramente
tutti – ha detto Riottino- soprat-
tutto le tante persone della banda
che mi hanno accolto». Al termine
della cerimonia è stato offerto un
piccolo rinfresco da Enaip a tutti i
presenti. n 

50 anni la sagra della patata.
«Tutto questo è stato possibile
grazie all’impegno in tutti questi

di Michele Boni 

Premiate le eccellenze vimer-
catesi con le civiche benemeren-
ze del Comune. Giovedì pomerig-
gio in un’affollata sala Cleopatra il
sindaco Francesco Sartini insie-
me agli assessori Valeria Calloni
ed Emilio Russo hanno distribuito
il premio a «quelle persone o asso-
ciazioni che meritano di essere ri-
conosciute per il proprio impegno
in diversi ambiti e settori» come
ha sottolineato il primo cittadino.

Ecco quindi sfilare uno dopo
l’altro i premiati. L’amministrazio-
ne ha voluto innanzitutto ricor-
dare Angelo Carrera, fondatore del
Cai vimercatese e recentemente
scomparso. Per l’occasione sono
giunti a ritirare il premio la figlia
Maria Adele Carrera e l’attuale
presidente del sodalizio Paolo Vil-
la. «Siamo rimasti sorpresi di que-
sto premio – ha detto Villa -, però
lo riteniamo giusto per quanto ha
fatto Angelo». «Mio padre è riusci-
to a creare questa associazione –
ha aggiunto Maria Adele Carrera –
perché ha avuto tanti giovanotti
all’epoca che l’hanno seguito ed
oggi sono qui tra noi». 

Il Comune ha voluto poi cele-
brare l’ingegner Pietro Ravasi che
fa parte dello staff degli Sharks
Monza e della Nazionale di hoc-
key in carrozzina come meccani-
co delle stesse sedie a rotelle: «Io
non mi ritengo un volontario, ma
uno sportivo che aiuta gli sportivi
– ha affermato Ravasi – e que-
st’anno con gli azzurri ci siamo
laureati campioni del mondo».
Tra le eccellenze vimercatesi
spicca anche Carolina Stucchi, fi-
sioterapista che lavora con Emer-
gency in un ospedale di Kabul, do-

ve vive tuttora. Ha ritirato il pre-
mio la mamma Paola Stucchi che
ha sottolineato come «avere una
figlia a Kabul è fonte di preoccu-
pazione, ma anche di grande or-
goglio». Un riconoscimento è sta-
to poi consegnato a Davide Donati

e Michela Castoldi, campioni di
ginnastica aerobica: «È dal 2007
che ci alleniamo insieme per af-
frontare le diverse gare», conse-
guendo anche grandi successi.
Benemerenza anche al Circolo Cul-

turale Orenese che organizza da

«
Sono persone o enti 

che meritano

di essere riconosciute 

per il loro impegno 

a favore della città

GRAZIE AI BENEMERITI

SICUREZZA A Oreno già attivo un gruppo informale che interessa 29 famiglie

Controllo di vicinato: un centinaio
le persone che si sono dette disponibili

Recuperare il senso civico, cre-
are delle reti di relazioni e se possi-
bile prevenire qualche furto o rapi-
na tenendo gli occhi aperti. Tutto 
questo è il controllo di vicinato, 
presentato lunedì sera in sala con-
siliare dal sindaco Francesco Sarti-
ni, dal comandante della Polizia lo-
cale Vittorio De Biasi e dal vicepre-
sidente dell’Associazione Controllo
del vicinato Raul Piemonti. 

«L’amministrazione crede mol-
to in questo progetto – ha esordito 
il sindaco -. Riteniamo sia impor-
tante informarsi e sapere cosa fare
di fronte a certe situazioni e soprat-
tutto creare delle reti di relazioni 
soprattutto con quei cittadini più 
deboli, più soli e più diffidenti». Pie-
monti ha spiegato come «tutto na-
sce in forma volontaristica crean-
do gruppi di cittadini che attraver-
so i sistemi di messaggistica infor-

COMUNE Giovedì sono stati consegnati dal sindaco Francesco Sartini i riconoscimenti civici 

LE MOTIVAZIONI

Premiati sport,
musica, cultura
e impegno 
umanitario

Le civiche benemerenze di

Vimercate spaziano dallo sport,

alla cultura e molti altri ambiti

della vita sociale locale. 

PIETRO RAVASI Ingegnere,

classe 1973, nato a Monza da ge-

nitori vimercatesi e da sempre re-

sidente a Vimercate.

Dal 2014 mette le proprie ca-

pacità di progettista e di tecnico

al servizio della Federazione Ita-

liana Wheelchair Hockey, proget-

tando e mantenendo in efficienza

le carrozzine usate dalla squadra

nazionale di hockey per disabili. 

Nel 2018 ha fatto parte dello

staff della Nazionale che si è lau-

reata campione del mondo di

questa disciplina.

 CIRCOLO CULTURALE ORE-

NESE Dal 1966 è una delle anime

culturali del borgo storico vimer-

catese, organizzatore della Sagra

della Patata e di numerose altre

iniziative che promuovono Ore-

no, la sua storia e il suo patrimo-

nio culturale ed ambientale. 

ANGELO CARRERA (ricono-

scimento alla memoria). Presi-

dente del Cai Vimercate dal 1964

al 1992, scomparso all’età di 86

anni lo scorso mese di novembre.

Carrera ha avuto un ruolo fon-

damentale nella crescita della se-

zione vimercatese del Club Alpi-

no Italiano, strutturando il sodali-

zio come lo conosciamo oggi. 

DAVIDE DONATI E MICHELA

CASTOLDI Nell’estate di que-

st’anno si sono laureati campioni

del mondo di ginnastica aerobica

a Guimarães, in Portogallo. 

La coppia mista ha conquista-

to la medaglia d’oro grazie a

un’esibizione premiata con un

punteggio ampiamente superio-

re rispetto alle altre rappresenta-

tive salite sul podio. 

Il trofeo va a impreziosire una

bacheca che dal 2008 ospita rico-

noscimenti nazionali, europei e

l’oro ottenuto nella Coppa del

Mondo del 2016. 

CAROLINA STUCCHI Giovane

fisioterapista che collabora come

volontaria con Emergency e che

ha prestato la sua opera per due

semestri in un ospedale di Kabul

allestito dall’organizzazione fon-

data da Gino Strada. 

MARIA ROTTINO L’ammini-

strazione comunale poi ha asse-

gnato un attestato di merito a

Maria Rottino, da molti anni im-

pegnata nel Civico Corpo Musica-

le di Vimercate

Al Civico Corpo Musicale si de-

dica con passione, dedizione e

con una capacità di coinvolgi-

mento che le ha fatto guadagnare

la stima e il riconoscimento sia

del corpo bandistico sia della cit-

tà. n M.Bon.
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