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Viene confermato anche per tutto il 2019 il progetto Fondo Città

solidale per il lavoro, la nuova funzione dedicata al reinserimento lavora-

tivo di vimercatesi colpiti dalla crisi che dal 2017 è stata data al servizio

assistenziale alle famiglie costituito tra il Comune e la Comunità pastora-

le. Un’attività realizzata in città con la collaborazione di Ecfop, l’Ente

cattolico di formazione professionale e centro lavoro accreditato che ha

una sede anche a Vimercate, che nell’arco del 2018 ha attivato e gestito

34 tirocini aziendali per persone disoccupate che hanno fatto richiesta

di assistenza al Fondo solidale. Un risultato positivo che ha portato

La pattuglia dei carabinieri che ha fermato l’autovettura dell’anziana che viaggiava contromano

NEL TRATTO VIMERCATESE L’autovettura ha percorso diversi chilometri, evitata una tragedia 

Anziana contromano in tangenziale Est
Fermata da una pattuglia dei carabinieri 
di Martino Agostoni 

Paura martedì pomeriggio sul
tratto vimercatese della Tangen-
ziale Est dove un’auto guidata da
un’anziana ha imboccato lo svin-
colo d’ingresso in contromano,
lungo la carreggiata in direzione
Milano. E senza accorgersi del-
l’errore la donna di 84 anni, a bor-
do di una Fiat Seicento azzurra,
ha proseguito per qualche chilo-
metro la sua marcia tenendo la
“sua” destra, che per il senso con-
trario degli altri automobilisti era
la terza corsia di sorpasso del-
l’autostrada. 

Prima che potesse avvenire
un incidente l’auto in controma-
no è stata intercettata nei pressi
degli svincoli di Carugate da una
pattuglia della stazione carabi-
nieri di Vimodrone che ha effet-
tuato una manovra d’emergenza
per costringere l’anziana a frena-
re e fermarsi a ridosso dello spar-
titraffico. Un intervento che ha
bloccato e salvato da un possibile
scontro frontale anche un furgo-
ne di un fattorino al lavoro per
delle consegne che in quel mo-
mento stava viaggiando a circa
90 chilometri orari sulla terza
corsia della tangenziale e che,
prima che potesse raggiungere
l’auto che viaggiava in senso op-

posto, è stato superato dalla pat-
tuglia dei carabinieri che subito
dopo ha intercettato l’anziana. Il
fattorino ha commentato l’episo-
dio dicendo che si è spaventato
ma, dopo aver razionalizzato sul
rischio corso, ha anche espresso
apprezzamento per l’intervento
dei carabinieri che hanno messo
di traverso la macchina per co-
stringere l’anziana a fermarsi e
per segnalare il pericolo . 

L’anziana deve aver quindi ca-
pito l’errore e ai carabinieri che le
si sono avvicinati è apparsa an-
cora con le mani sul volante e vi-
sibilmente scossa: è stata identi-
ficata e poi aiutata ad uscire dalla
Tangenziale in sicurezza. n  

FONDO CITTÀ SOLIDALE 
Tirocini per disoccupati: il Comune 
rinnova la convenzione con l’Ecfop

l’amministrazione comunale a rinnovare per il 2019 la convenzione con

Ecfop perché prosegua l’attività di collaborazione con il Fondo. Il proget-

to prevede che Ecfop faccia la valutazione dei profili delle persone

disoccupate che chiedono un aiuto a rientrare nel mondo del lavoro,

quindi orienti le persone al percorso più idoneo per un reinserimento

lavorativo e, se ci sono le caratteristiche previste, attivi le disponibilità

del Fondo che offre la copertura dei costi per avviare dei tirocini di 3

mesi presso le aziende del territorio disponibili a valutare nuovi lavora-

tori in previsione di un’assunzione. Ogni tirocinio attivato da Ecfop ha un

costo di 450 euro al mese per i servizi dati al tirocinante più 100 euro di

spese amministrative: la nuova convenzione per il 2019 parte con lo

stanziamento da parte del Comune di 22.500 euro a copertura dei costi

previsti durante l’anno per l’attivazione di nuovi tirocini. n M.Ago. 


