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ISCRIZIONI APERTE 

Corso per diventare
guardia ecologica

Restano aperte fino a fine mese

le pre-iscrizioni per partecipare al

corso che darà l’abilitazione per di-

ventare Gev, una guardia ecologica

volontaria. E’ il Pane, il Parco Agrico-

lo Nord Est, a cerca nuove Gev e per

il prossimo autunno organizza un

nuovo corso di formazione. Per

iscriversi info@parcoagricolonor-

dest.it o chiamare 02.95335235-4

OGGI E DOMANI

Mercato dell’usato
in via Motta 

 Fine settimana con un doppio

appuntamento oggi e domani con le

bancarelle in strada, per cercare cu-

riosità, piccole opere d’arte e magari

anche qualche affare. Fin dalla mat-

tina di oggi in via Motta sarà allestito

“Il Riciclone”, un mercatino dell’usa-

to che viene allestito anche domani:

aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle

18. 

IL 14 APRILE 

Corsa dei campanili
Iscrizioni aperte 

Partirà domenica 14 aprile pres-

so Villa Sottocasa (Must) la quarta

edizione de “La corsa dei campanili”

organizzata da Made Sport. Con

tracciati da 8, 14, 20 e 26 chilometri

(lo start tra le 7.30 e le 9.30) e con la

corsa dei passeggini da 3 chilometri

(ore 10). Iscrizioni a 6 euro, info e

modulistica: lacorsadeicampanili.it.

SANITÀ L’assessore regionale sta raccogliendo i pareri dei territori su Asst e Ats 

Giulio Gallera 
in ospedale
per discuterne
i “confini”
di Martino Agostoni 

È stata una riunione “molto
utile e proficua”, ha detto l’asses-
sore regionale al Welfare Giulio
Gallera al termine dell’incontro di
lunedì scorso a Vimercate, quan-
do ha fatto tappa all’Asst di via
santi Cosma e Damiano il suo giro
di consultazioni organizzato per
valutare una revisione dei confi-
ni delle aziende sanitarie della
Brianza. 

Gli incontri sul territorio pro-
seguono e da parte del responsa-
bile della sanità lombarda è stato
costituita una cabina di regia che
ha l’obiettivo di raccogliere dalle
varie realtà brianzole proposte e
indicazioni sulla possibilità di ri-
definizione dei bacini di compe-
tenza delle varie Asst dopo i cam-
biamenti avvenuti in applicazio-
ne della riforma sanitaria regio-
nale del 2015. 

Gli incontri sono aperti a tutti
i soggetti coinvolti e a Vimercate
lunedì, oltre ai vertici dell’ospe-
dale e al direttore generale Nun-
zio Del Sorbo, hanno partecipato

Al centro Giulio Gallera e il direttore generale dell’Asst Nunzio Del Sorbo

alla riunione anche il vicepresi-
dente della Regione Fabrizio Sala,
i consiglieri regionali brianzoli
Alessandro Corbetta (Lega), Mar-
co Fumagalli (5 Stelle) e Gigi Ponti
(Pd), i delegati del Consiglio di
rappresentanza dei sindaci del
territorio, la presidente e sindaco
di Veduggio Maria Antonia Mol-
teni, il sindaco di Villasanta Luca
Ornago e il sindaco di Concorezzo
Riccardo Borgonovo, quindi il i
capi dipartimento medici del-
l’area vimercatese. 

Le tappe delle consultazioni
proseguiranno l’appuntamento
prossimo è fissato per il 18 marzo
con i vertici dell’Ats di Monza,
l’Agenzia per la tutela della salu-
te. Dopodiché ci sarà una prima
valutazione delle informazioni
ricevute. Il termine previsto per
assumere le necessarie decisioni
è fissato per luglio, come previsto
dall’Ordine del giorno approvato
dal Consiglio regionale nei mesi
scorsi e recepito dalla Giunta.
Obiettivo “rendere più efficace e
funzionale il sistema socio sani-
tario del territorio”. n 

PER 4 ANNI

Polo catastale: servizio rinnovato

Superato il rischio di una nuova chiusura dell’ufficio del catasto, con il

rinnovo per i prossimi 4 anni del servizio svolto nella sede di piazza Europa

4. Era scaduta il 31 dicembre la convenzione che a metà 2017 aveva affidato

a 3 tecnici specializzati la gestione del polo catastale vimercatese, il distac-

camento locale che copre il servizio di 22 Comuni dell’area est della Brianza

e che, dopo la scadenza della precedente convenzione a fine 2016, aveva

chiuso per 4 mesi in attesa della nuova assegnazione. Stavolta il servizio 

non è stato interrotto nel periodo in cui il Comune ha svolto la selezione per

l’affidamento del servizio, una procedura che si è conclusa con l’aggiudica-

zione della gestione del polo catastale ai tre professionisti uscenti per un 

periodo di 4 anni e una costo annuo di 65.500 euro. n M.Ago.
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