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I SABATO 8 FEBBRAIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE

SICUREZZA Il vimercatese Germano Rossi, rappresentante dell’Aifvs, è intervenuto all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Milano

«Vittime della strada: si può fare di più
Prevenire è responsabilità condivisa»
“Vittime della strada: si può e
si deve fare di più. La prevenzione è una responsabilità condivisa”. Sono i due temi principali del
massaggio letto lo scorso fine
settimana al Palazzo di Giustizia
di Milano da Germano Rossi, rappresentante dell’Associazione
italiana dei famigliari e vittime
della strada onlus attiva dal
2000, che anche quest’anno è stato invitato a intervenire nella cerimonia di inaugurazione del
nuovo anno giudiziario.
Il vimercatese Rossi ha potuto
anche quest’anno dar voce, da-

vanti a una platea composta da
tutti i principali rappresentanti
istituzionali del territorio e della
magistratura, alla battaglia che
da 16 anni porta avanti per la prevenzione e la sicurezza stradale.
Un obiettivo che Rossi, con
l’Aifvs, persegue dalla notte del
2003 in cui perse il figlio Paolo a
causa di un incidente stradale e
che si rivolge a tutti i livelli, dalle
massime cariche politiche, fino
all’educazione stradale dei giovani. Negli anni sono state molte le
iniziative dell’Aifvs, decine di
conferenze e incontri nelle scuo-

le o nelle discoteche, oppure i tornei di calcio “Paolo Rossi” organizzati ogni anno nel vimercatese a cui partecipano migliaia di
ragazzi assieme a testimonial
dello sport e spettacolo. Non è la
prima volta che Rossi è invitato
all’apertura dell’Anno giudiziario
a Milano ed è stata una nuova occasione per presentare le questioni ancora irrisolte delle vittime delle strada e dei loro familiari direttamente a magistrati e politici chiamati con sentenze e leggi a trattare nel modo giusto gli
incidenti stradali. n M.Ago.

L’intervento di Rossi al Palazzo di giustizia di Milano

RESISTENZA Iniziativa di Comune, Anpi e Einstein. Seguiranno pannelli per gli altri partigiani uccisi

Commemorati i cinque Martiri vimercatesi
Presentato il pannello dedicato a Igino Rota
di Martino Agostoni

È dedicato a Igino Rota, il comandante dei 5 partigiani ventenni che sarebbero diventati i
“Martiri vimercatesi”, il primo
pannello del “Progetto Memoria”.
Un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Comune, Anpi Vimercate e istituto Einstein con
l’obiettivo di promuovere e valorizzare la conoscenza della storia
della Resistenza locale attraverso dei pannelli di segnaletica storico-memoriale.
È stato scelto proprio il 2 febbraio per presentare il primo lavoro realizzato dagli studenti.
Durante la cerimonia della scorsa
domenica che ha commemorato
il 75esimo anniversario dell’uccisione dei Martiri vimercatesi è
stato presentato il cartello dedicato a Rota, il primo che sarà collocato in strada, in uno dei luoghi
della città che ricordano la Resistenza, a cui faranno seguito anche quelli dedicati a ognuno dei 5
giovani partigiani fucilati il 2 febbraio 1945 e altre figure simbolo
della lotta al nazifascismo di Vimercate.
La presentazione del pannello
dedicato a Palazzo Trotti fatta
dal sindaco Francesco Sartini col

L’omaggio dei sindaci Sartini e Colombo. In basso a destra il pannello per Rota

presidente di Anpi Vimercate Savino Bosisio è stato il momento
conclusivo della cerimonia per il
75esimo anniversario dell’uccisione dei Martiri vimercatesi.
Una commemorazione che, come
da tradizione, è stata partecipata
da centinaia di persone che hanno seguito il programma iniziato
la mattina con l’omaggio delle
autorità al cippo di piazzale Martiri Vimercatesi. Il corteo si è spostato ad Arcore in via Baracca,

sul luogo dove c’è la lapide che
ricorda la fucilazione da parte dei
fascisti dei 5 partigiani ventenni
di Vimercate che, assieme al loro
comandante, assaltarono l’allora
campo di volo con gli aerei siluranti nazisti. Poi il ritorno a Vimercate con il tradizionale corteo che ha reso omaggio al memoriale al cimitero e al monumento ai Caduti di tutte le guerre
in piazza Unità d’Italia e quindi si
è concluso a Palazzo Trotti. n

BANDO Per i settori servizi sociali e cultura, in mobilità da altri enti

Il Comune cerca un funzionario
Prosegue a Palazzo Trotti la
ricerca di nuovo personale per
rafforzare l’organico comunale e
nell’ultima settimana è stato
pubblicato un nuovo bando per
coprire il posto di funzionario a
tempo pieno da inserire nell’area
servizi sociali e culturali. Si tratta
di una posizione che offre un
contratto a tempo indeterminato
con anche la possibilità di ricevere un incarico di posizione orga-

nizzativa, quindi anche da capoufficio. È da più di un anno che
in municipio si è ripreso ad assumere personale e questo nuovo
bando di mobilità per il settore
servizi sociali arriva dopo i concorsi svolti nel 2018 per assumere nuovi vigili, i due bandi della
primavera dell’anno scorso per
coprire le posizioni di assistente
sociale e istruttore direttivo, il
bando di mobilità della scorsa

estate per inserire un nuovo ragioniere nell’organico di Palazzo
Trotti. Nel caso del bando pubblicato in settimana possono candidarsi persone che, oltre ai requisiti della mobilità da altri enti, siano laureati e abbiano almeno tre
anni di esperienza nell’ambito dei
servizi sociali o culturali. Il termine per presentare le candidature
all’Ufficio organizzazione del
personale è il 3 marzo. n M.Ago.

Palazzo Trotti, sede del municipio

