
20 I VIMERCATE I SABATO 25 APRILE 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Prosegue online “AcquaInclasse”, il progetto di-

dattico avviato a gennaio anche nelle scuole di Vi-

mercate da Brianzacque, assieme alle Acli milanesi,

dedicato al consumo responsabile dell’acqua.

L’emergenza sanitaria ha imposto la sospensione del-

le attività in aula delle lezioni promosse, per il secon-

do anno, dall’azienda pubblica dei servizi idrici in

Brianza e ma ora i messaggi di educazione sull’uso

dell’acqua dedicati a studenti e alunni sono stati tra-

sferiti in rete per poter essere seguiti da casa. 

I materiali digitali di “AcquaInclasse” rappresenta-

no un percorso completo, composto da due videole-

zioni, rivolte alla scuola primaria, due vademecum

con suggerimenti su esperimenti da mettere facil-

mente in pratica a casa: il percorso didattico riguarda

le scuole di Agrate Brianza, Bellusco, Mezzago, Ron-

co Briantino, Triuggio e Vimercate.

SICUREZZA Postazione al mercato con defibrillatore, assistenza alle manifestazioni 

L’Avps angelo custode della città:
rinnovato l’accordo col Comune
di Martino Agostoni

Per ora il mercato del venerdì 
resta sospeso fino al 3 maggio, ma 
quando potrà ripartire sarà ancora
sotto la copertura sanitaria dei vo-
lontari di Avps. È stato approvato 
la scorsa settimana dall’ammini-
strazione il rinnovo della conven-
zione per il servizio speciale che 
l’associazione Volontari di Pronto 
Soccorso e di Pubblica Assistenza 
svolge da oltre una decina d’anni 
durante le giornate di apertura del-
le bancarelle in centro o nel corso 
di manifestazioni pubbliche.

L’attività prevede allestimento
di una postazione 118 per le presta-
zioni di emergenza all’interno del-
l’area mercato. L’ultimo accordo ri-
guardava il 2019 e andava rinnova-
to per far proseguire il servizio an-
che nel 2020: la nuova convenzio-
ne ha come novità l’aumento del 
servizio al mercato di un’ora, e co-
prirà quindi il periodo dalle 8 alle 
13, mentre è confermato il resto 
dell’attività svolta con un gazebo 
dell’Avps che garantisce la presen-
za di un equipaggio composto da 
almeno due operatori, di cui uno 
certificato Dae, e attrezzato con 
strumenti per il primo soccorso tra
cui la nuova macchinetta elettrica
“modello golf-car” donata a fine 
2017 dall’Azienda delle farmacie 
comunali con a bordo un allesti-
mento paragonabile a quello di 
un’ambulanza. 

Il valore del servizio è aumenta-
to rispetto all’anno scorso e preve-
de un contributo del municipio ad 
Avps di 8.600 euro complessivi per
il 2020 (era di 6 mila euro nel 2019),
di cui 7.800 per la copertura dei 
mercati cittadini e 800 euro per le 
manifestazioni organizzate in città
dal Distretto del Commercio. n  

La “golf car” di cui è dotata l’Avps per muoversi con agilità tra le bancarelle del mercato

PROGRAMMA 
Un 25 Aprile
in streaming
e con i canti
dal balcone 

Online la mattina e dai balco-
ni il pomeriggio ma, anche con
l’emergenza covid, Vimercate ce-
lebra la festa di Liberazione. 

Stamattina alle 10 ci sarà una
breve cerimonia istituzionale
con presente solo il sindaco che,
accompagnato da un rappresen-
tante dell’Associazione nazinale
partigiani d’Italia deporrà una
corona al cippo del piazzale Mar-
tiri Vimercatesi: la cerimonia sa-
rà visibile in diretta sul sito e sul-
la pagina facebook del Comune. 

Nel pomeriggio, per le 15, c’è
l’invito della sezione di Vimerca-
te dell’Anpi a partecipare alla ma-
nifestazione a distanza #bella-
ciaoinognicasa che chiede di
esporre su balconi o finestre il
tricolore e intonare il canto “Bella
Ciao”. n M.Ago.

RAGAZZI

“AcquaInclasse” avanti tutta
ATTIVITÀ

Si può tornare a fare l’orto

Si può tornare a fare l’orto. Tra le prime catego-

rie beneficiarie dell’allentamento delle misure re-

strittive deciso dal governo la scorsa settimana ci

sono gli ortisti e già da lunedì il comune di Vimercate

ha diramato l’avviso rivolto a tutti i vimercatesi che

hanno un proprio appezzamento da coltivare, oppu-

re ne hanno uno in affitto o in concessione dal co-

mune stesso, che possono tornare al loro orto e

riprendere l’attività di cura. 

Per coltivare l’orto – specifica il decreto del go-

verno - è possibile lo spostamento anche verso un

Comune non di residenza, avendo con sé l’autocerti-

ficazione in cui è specificato il percorso che si com-

pie e la posizione dell’appezzamento che si deve

raggiungere. Restano poi da rispettare tutte le altre

regole sul distanziamento interpersonale e l’uso del-

le mascherine di protezione.

Quest’anno niente corteo

a causa della crisi covid-19, i di-
pendenti a tempo determinato cui
non è stato rinnovato il contratto,
i lavoratori precari, i lavoratori au-
tonomi, le collaboratrici familiari
e altre categorie di lavoratori fra-
gili. Il fondo prevede l’erogazione
di un contributo a fondo perduto,
per almeno tre mesi, rinnovabili,
da un minimo di 400 euro fino a
800 per le famiglie più numerose.

Si può anche dare. Chi vuole
contribuire e sostenere il fondo
può fare una donazione sui conti
della Caritas Ambrosiana Onlus,
specificando nella causale “Fondo
San Giuseppe”: il conto postale
della Caritas è il numero
13576228, il conto bancario aperto
presso il Credito Valtellinese ha
come Iban IT17Y 05216 016310
00000 000578. n M.Ago. 

Sul sito internet del comune è
pubblicata l’informativa sulla
missione del Fondo San Giuseppe
per il sostegno economico, ma an-
che non far sentire soli in un mo-
mento di grande difficoltà, chi è
rimasto senza lavoro. Rientrano
in questa situazione i disoccupati

SOLIDARIETÀ Istituito da Diocesi e Comune di Milano, interessa anche Vimercate

Fondo S. Giuseppe per i senza lavoro:
contributi da 400 a 800 euro al mese 

Anche da Vimercate si può
avere accesso al Fondo San Giu-
seppe, il fondo istituito lo scorso
21 marzo dall’arcivescovo Mario
Delpini e dal sindaco di Milano
Giuseppe Sala per sostenere il red-
dito delle persone che hanno per-
so il lavoro a causa della crisi cau-
sata dall’emergenza coronavirus.

Dalla scorsa settimana anche
il Comune ha divulgato le modali-
tà con cui si può fare la candidatu-
ra per avere accesso agli aiuti per
i nuovi disoccupati sul territorio
della diocesi ambrosiana: per pre-
sentare la domanda è necessario
inviare una mail a cdavimerca-
te@libero.it mentre per informa-
zioni e per una verifica sulla sus-
sistenza dei requisiti chiamare si
può chiamare il numero
331.769.66.39.

L’arcivescovo Mario Delpini
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