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La bandiera dei “Pirati” svento-
lerà altri 5 anni al campo da rugby 
di via degli Atleti. Si è conclusa la 
gara pubblica per la concessione 
dell’impianto sportivo comunale 
dall’anno scorso destinato dalla 
Giunta in via prevalente alla disci-
plina del rugby, una partita a cui 
hanno partecipato due contenden-
ti. Per poter avere la gestione del 
campo comunale per i prossimi 5 
anni hanno presentato a Palazzo 
Trotti le proprie offerte la vimerca-
tese Pirati Rugby Asd, già titolare 
dell’ultima concessione scaduta il 
30 giugno, e il Velate Rugby 1981 
Asd di Usmate Velate: un derby in 
cui i vimercatesi hanno totalizzato
il punteggio più alto, sia per la pro-
posta tecnica di gestione dell’im-
pianto, sia per l’offerta economica. 
Il Comune la scorsa settimana ha 
confermato l’aggiudicazione ai Pi-
rati della nuova concessione della 
durata di 5 anni, fino a giugno 2024,
in cui sviluppare progetti di valoriz-
zazione dell’area e diffusione della 
pratica sportiva dilettantistica: a 
fronte di un canone di poco meno di
85 mila euro, la società nero-aran-
cio realizzerà anche investimenti 
per migliorare gli spogliatoi e le do-
tazione del centro sportivo. n  

ASST Formati un’ottantina di operatori per far fronte alle fragilità materno-infantili

Mamma e bebè da tutelare
L’assistenza alla maternità

diventa completa nel vimercate-
se, compresi i casi di fragilità e
difficoltà per mamma e bambino.
È stato avviato sul territorio del-
l’Asst di Vimercate un progetto
dedicato alle situazioni partico-
larmente difficili in ambito ma-
terno infantile che fa riferimento
alla Rimi, la Rete Integrata Mater-
no Infantile, in condivisione con
Ats. Nel progetto vengono coin-
volti numerosi
servizi, dai punti
nascita degli
ospedali di Vimer-
cate e Carate ai
consultori, quindi
i Cps, il Sert e il
Noa del Dipartimento di Salute
Mentale.

«È stato messo in campo, in
sostanza - spiega Federica Pen-
nati, assistente sociale dell’ospe-
dale di Vimercate - un percorso di
cura e assistenza in ambito ma-
terno infantile per consentire
agli operatori dei servizi di farsi
carico più pienamente e struttu-
ralmente di situazioni di partico-
lare fragilità e per garantire agli
utenti opportunità più concrete
ed efficaci che l’aiutino ad affron-
tare le propria difficoltà».

«Non si parla unicamente di
maternità fragile - aggiunge An-
na Magni, ostetrica del consulto-
rio di Vimercate - segnata da con-

L’assistente sociale dell’ospedale Federica Pennati e l’ostetrica del consultorio Anna Magni

dizioni di povertà economica, re-
lazionale, culturale. Il progetto si
rivolge all’intero nucleo familiare
in quanto il benessere della cop-
pia mamma-bambino è garantito
da una serena relazione genito-
riale».

«La fragilità - continua Federi-
ca Pennati- è un concetto ampio
e non facilmente definibile. Ac-

canto a situazioni più evidenti
come per esempio tossicodipen-
denze, patologie psichiche, ci so-
no situazioni di vulnerabilità alle
quali basta un appoggio stabile e
sicuro per sviluppare la propria
resilienza e uscire dalla situazio-
ne di difficoltà».

Con il progetto viene garanti-
to un accompagnamento e chi ne

ha bisogno non è abbandonato a
sé stesso: «Il suo appello o la ri-
chiesta di aiuto non cade nel vuo-
to, non è inascoltato – spiega una
nota di Asst Vimercate -. Questo
il senso del progetto che ha per-
messo di formare circa 80 dipen-
denti dell’Asst di Vimercate, coin-
volti direttamente o indiretta-
mente nella Rimi». n 

FAMIGLIA
DESTINATARIA 
DEL SERVIZIO

VIA DEGLI ATLETI 

Campo di rugby
aggiudicato
ai Pirati

VILLA SOTTOCASA 

Questa sera
“Un’estate fa”
all’arena estiva

Il cinema non va in vacanza a
Vimercate e fino al 25 agosto, ogni
settimana, ci saranno gli appun-
tamenti di “Cinema Estate”. Il
grande schermo è ospitato nella
corte d’onore di Villa Sottocasa. In
cartellone film, molti dei quali
preceduti da un evento introdut-
tivo, scelti tra le pellicole di mag-
giore successo dell’ultima stagio-
ne, tra cui titoli d’autore premiati
nei principali festival internazio-
nali. Stasera, per la Festa di Santo
Stefano, evento speciale con la
proiezione gratuita di “Un’estate
fa”, una raccolta di video del Must.
Da domani riprende il normale
programma con “Le Invisibili” di
Louis-Julien Petit. La prossima
settimana si prosegue con “Una
notte di 12 anni”, mercoledì, pre-
ceduto da un evento introduttivo,
quindi giovedì 8 “Pallottole in li-
bertà”. Tutte le proiezioni inizie-
ranno alle 21.15, mentre gli eventi
speciali alle 21, biglietti a 6 euro
(ridotto over 65 a 4 euro e under
26 a 3 euro), abbonamento a 5 film
a 15 euro oppure con la Tessera
Bloomcinema dopo 5 ingressi uno
omaggio. In caso di maltempo le
proiezioni verranno recuperate in
una data successiva. n 

GIOVEDÌ SERA 

Tenta di rubare
catenina 
a un’81enne:
arrestato 

Tenta di strappare una cate-
nina d’oro a un’anziana ma viene
bloccato dai carabinieri . Che poi
gli trovano addosso sette grammi
di hashish.

È successo nella serata di gio-
vedì, in città. A operare l’arresto
militari della locale stazione, con
l’aiuto di un militare della Sezione
Radiomobile del Gruppo Milano,
quest’ultimo libero dal servizio.

L’uomo è un cittadino italiano
25enne, pluripregiudicato, nulla-
facente ed attualmente sottopo-
sto alla sorveglianza speciale con
obbligo di dimora. 

L’uomo è stato raggiunto e
bloccato dai militari nel momento
in cui tentava di allontanarsi do-
po aver cercato di strappare una
catenina in oro ad una donna ita-
liana 81enne. 

La malcapitata per fortuna
non ha riportato lesioni. 

Addosso all’arrestato, a segui-
to di perquisizione personale, ve-
nivano trovati 7 gr. di hashish
suddivisi in tre dosi pronte per
essere cedute e contanti per 35
euro, ritenuti provento di attività
di spaccio e per tale motivo l’uo-
mo è stato deferito. Successiva-
mente sottoposto a giudizio di-
rettissimo,l’uomo è stato poi tra-
dotto presso la Casa Circondaria-
le di Monza . n 
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