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L’immagine che vedete ed è stata scattata nel dicembre del
1929. Una motrice della tramvia elettrica “Stel” Milano-Vimer-
cate sta facendo manovra in piazza della Stazione, l’attuale
piazza Marconi. La foto originale è di proprietà del Centro so-
ciale San Gerolamo. La figurina in questione serve per comple-
tare l’album delle immagini storiche di Vimercate: non si trove-
rà nelle bustine in vendita nelle edicole. Va ritagliata da qui.
Questa è l’ultima occasione per completare l’album. n 

Ecco la figurina che manca

Maurizio Nessi Valeria TozziAnna Mattavelli

Domenica scorsa celebrato il IV Novembre, 101° anniversario della Vittoria e la giornata dell’Unità
nazionale e Festa delle Forze armate. La cerimonia è iniziata con il corteo che ha attraversato il centro, con
sosta in piazza Unità d’Italia per l’omaggio al monumento ai Caduti di tutte le guerre, fino al cimitero, prima
di proseguire a rendere omaggio ai momenti presenti nelle frazioni di Velasca, Ruginello e Oreno (nella foto)

dove è stata celebrata la messa in suffragio ai Caduti di tutte le guerre nella chiesa di san Michele. n M.Ago.

IV Novembre, ricordati la Vittoria e i caduti

Palazzo Trotti cerca esattori per tasse, multe e

mense scolastiche non pagate. Un’impresa esterna

a cui affidare il servizio di riscossione coatta di tutti i

soldi che i vimercatesi avrebbero dovuto pagare al

Comune e che, per furbizia, dimenticanza o dichiara-

zioni infedeli, non hanno regolarmente saldato. 

Una situazione di evasione o elusione verso gli

obblighi fiscali col municipio, le tariffe dei servizi

cittadini oppure le sanzioni della Polizia locale, che a

Vimercate è abbastanza diffusa e che, sommando

tutto, supera il mezzo milione di euro di entrate

mancanti nelle casse della città. L’amministrazione

ha avviato una procedura esplorativa per ricevere

proposte di interesse da parte di società di riscossio-

ne che vogliano avere la concessione per operare a

Vimercate su tutte le entrate della città mancanti, ad

LA “SPECIALE” Da ritagliare e incollareDOMENICA Giornata dell’Unità nazionale e festa delle forze armate 

FIRMATO L’ATTO Opereranno per migliorare l’ambiente, senza poteri sanzionatori 

Volontariato civico comunale: 
ecco i primi quattro “arruolati”
di Anna Prada

Albo di volontariato civico co-
munale: siglato l’atto ufficiale, Vi-
mercate può contare sui suoi pri-
mi quattro volontari civici (tre
donne e un uomo, tutti over 45) in
ambito ambientale. Tanti sono i
cittadini che hanno aderito al
bando aperto da Palazzo Trotti
prima dell’estate e concluso con
la formalizzazione, martedì 5, del
patto di collaborazione. Con l’au-
spicio che altri vimercatesi se-
guano l’esempio e potenzino pre-
sto le fila chiamate a svolgere at-
tività finalizzate alla “valorizza-
zione dell’ambiente e migliora-
mento della qualità della vita”, co-
me recitava alla lettera il bando di
reclutamento. 

Da questa settimana, dunque,
i volontari possono indossare la
pettorina e mettersi all’opera su
più fronti e in sinergia con gli uffi-
ci comunali: dal presidio dei par-
chi cittadini o degli ecopoint du-
rante sagre e feste alle attività le-
gate alla giornata “Puliamo Vi-
mercate”, alla collaborazione con
il centro di riuso Panta Rei, alle
piccole manutenzioni del verde,
e, ancora, all’accompagnamento
degli alunni coinvolti nel progetto
percorsi casa-scuola “Allegripedi
d.o.c.”.

Soddisfatto l’assessore all’Eco-
logia Maurizio Bertinelli, convin-
to fautore del volontariato civico
comunale: «Finalmente è stata
firmata la convenzione che rende
operativi i volontari civici che po-
tranno operare in libertà, senza
alcun obbligo di presenza. Natu-
ralmente ci saranno momenti di
restituzione e di condivisione
dell’andamento dell’attività svol-
ta. Da domani (mercoledì 6 no-

vembre, ndr) questi cittadini pos-
sono incominciare. Specifico che
questi volontari non avranno né
il compito né il potere di sanzio-
nare e di reprimere comporta-
menti non idonei ma avranno una
funzione di presidio, ad esempio
nei parchi cittadini, e di supporto
alla tutela ambientale in senso
ampio. Diciamo che questo albo
consente di regolamentare e di

iscrivere in una cornice definita,
anche sotto il profilo assicurati-
vo, queste attività di volontariato
e chi le svolgeva, e di potenziarle
ulteriormente proprio codifican-
dole. Pertanto l’auspicio è che a
questi cinque volontari già iscrit-
ti all’albo si aggiungano presto
molti altri vimercatesi». 

Chi fosse interessato può scri-
vere all’indirizzo email: parteci-
pazione@comune.vimerca-
te.mb.it o recarsi presso Spazio
Città, via Papa Giovanni XXIII
(aperto dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 19, il giovedì fino alle 21, il
sabato dalle 8.30 alle 12.30). Per
iscriversi all’albo dei volontari ci-
vici è necessario avere un’età
compresa tra i 16 e gli 80 anni,
possedere idoneità psico-fisica
allo svolgimento dell’incarico e
assenza di condanne e di procedi-
menti penali. n 

MANCA MEZZO MILIONE 

Arretrati tasse, multe e mense:
Palazzo Trotti cerca esattori 

eccezione delle imposte sulla pubblicità. Il Comune

è disposto a offrire un contratto della durata di 5

anni che riconosca alla società che ottiene la conces-

sione un compenso direttamente proporzionato agli

importi riscossi. La percentuale di guadagno non è

stata definita e sarà uno dei parametri per la selezio-

ne dell’offerta più vantaggiosa. 

Per far interessare le società di riscossione il Co-

mune ha pubblicato anche i dati su quanto si può

potenzialmente recuperare: considerando il 2017

solo dalle imposte sulla casa (Imu e Tasi) c’erano

101mila euro già passati “in ruolo” quindi pronti per

la riscossione coatta e altri 209mila nella fase di invio

dell’accertamento a chi non ha pagato. Per il 2017 le

multe non pagate e “in ruolo” valevano 151mila euro,

nel 2016 c’erano arretrati di tasse dei rifiuti da recu-

perare per 181mila euro, oppure dal 2015 al 2019 è

stata accumulata nelle case comunali una morosità

di 43.160 euro per le spese condominiali e di 160.913

euro di affitti non pagati regolarmente. n M.Ago. 

OSPEDALE 

Chirurgia
Generale:
Cotsoglou
neo primario

Nuovo primario di Chirurgia 
Generale all’ospedale. Hanno parte-
cipato alla selezione 12 candidati, 9
dei quali si sono poi presentati ai 
colloqui che hanno fatto emergere,
con il punteggio più alto assegnato
dalla commissione, Christian Cot-
soglou. Settimana scorsa il diretto-
re dell’Asst Nunzio Del Sorbo ha fir-
mato la nomina del neo primario, 
specialista di 43 anni che ha opera-
to prima di arrivare a Vimercate, al-
l’ospedale San Paolo di Milano e al-
l’Istituto nazionale dei tumori. 

È specialista in chirurgia onco-
logica, in particolare in chirurgia 
epato-gastro-pancreatica e tra-
pianti di fegato. Ha svolto anche at-
tività didattica alla scuola di spe-
cializzazione di Chirurgia Generale
dell’università degli Studi di Milano
e firmato numerose pubblicazioni.
Cotsoglou ha eseguito oltre 1.500 
procedure chirurgiche, di cui 1.000 
di chirurgia epato-gastro- pancrea-
tica. L’ Asst prosegue coi concorsi 
per i nuovi primari: avviate le pro-
cedure per la direzione delle strut-
ture di Urologia, Farmacia e Labora-
torio di Analisi Chimico-Cliniche, a 
seguire quelle per il Pronto soccor-
so di Vimercate e Chirurgia Genera-
le a Carate. n M.Ago.

Christian Cotsoglou

Patrizia Teoldi

«
Agiranno nei parchi,

al centro del riuso, 

nell’accompagnamento 

degli alunni, nelle sagre,

in piccole manutenzioni
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