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V I M E R C AT E
Rettifica: dall’anziano in cerca di in coinquilino
nessun aiuto economico mensile alla figlia
VIMERCATE (tlo) Nessun aiuto economico alla
figlia. Questo il chiarimento richiesto da alcuni
famigliari di Giuseppe Castronovo. La scorsa
settimana avevamo raccontato la storia
d e l l’82enne e avevamo dato spazio al suo ap-
pello. In difficoltà economiche, Castronovo ave-

va chiesto attraverso il nostro Giornale che
qualcuno si facesse avanti per condividere l’af -
fitto di casa, che si porta via metà della pen-
sione. Aveva raccontato anche di soldi dati ad
alcuni famigliari. Non, però, alla figlia, come
erroneamente scritto la scorsa settimana.

Per tutto il mese negozi aperti fino alle 22 nel tentativo di riportare in centro un po’ di gente e dare una mano al commercio locale

A luglio giovedì sera di shopping
Poppi, di Confcommercio: «C’è entusiasmo, ma serve un nuovo impulso per riportare le persone nei negozi»

VIMERCATE (tlo) Vetrine accese,
porte aperte e..., si spera, tanta
gente (senza dimenticare le re-
gole sul distanziamento) per le
vie del centro e non solo. Questo
l’auspicio dei commercianti che
hanno aderito all’i ni ziati va
«Metti una sera... a Vimercate»
lanciata dall’associazione terri-
toriale di Confcommercio con il
patrocinio dell’assessorato co-
munale al Commercio.

In sostanza per tutti i cinque
giovedì di luglio i negozi re-
steranno aperti fino alle 22. La
speranza è che ciò possa attirare
un po’ di clienti, richiamati ma-
gari anche dagli eventi della ras-
segna Vimercate Festival che si
terrà nelle due location di Pa-
lazzo Trotti e Villa Sottocasa.

Un tentativo di risollevare un
p o’ le sorti del commercio locale
che da anni soffre per il calo
drastico di presenze in centro
d o v u t o  a l  t r a s f e r i m e n t o
d e l l’ospedale in periferia e che
ora ha subito un nuovo du-
rissimo colpo a causa del lock
down. Dal canto suo l’A m m i-

nistrazione comunale ha varato
un bando per erogare finan-
ziamenti a fondo perduto ai ne-
gozianti, ma serve anche molto
altro per provare a rilanciarsi.

Lo sa bene Marco Poppi, se-
gretario del mandamento di Vi-
mercate di Confcommercio, che
ha seguito in prima persona l’o r-
ganizzazione dell’evento di lu-
g l i o.

«Dopo la riapertura c’è molta

voglia ed entusiasmo tra i com-
mercianti - ha detto - Natu-
ralmente non è per nulla facile. I
nodi sono subito venuti al pet-
tine. Tra la gente c’è ancora una
certa diffidenza ad entrare nei
negozi ed in generale a fre-
quentare i luoghi chiusi. Senza
dimenticare che la crisi generata
dalla chiusura ha lasciato nelle
tasche delle persone molti meno
soldi da poter spendere».

Secondo Poppi ci sono co-
munque tutte le premesse per-
ché i giovedì di apertura serale
siano un successo. «Le due re-
centi domeniche di apertura dei
negozi hanno fatto registrare un
buon riscontro di presenze - ha
proseguito - Siamo convinti che
lo saranno anche i cinque gio-
vedì di luglio. Un modo per
sopperire anche alla cancella-
zione dei grandi eventi estivi, su
tutti la Notte Medievale, che
portava in centro migliaia di
persone e che quest’anno non si
può fare. Un grazie va natu-
ralmente anche all’A m m i n i st ra-
zione comunale che ha deciso di
appoggiare questa iniziativa con
il patrocinio»

Si incomincia dopodomani,
giovedì 2 luglio.

Avvicendamento da settembre in via Santi Cosma e Damiano

Il richiamo di «Italia Viva»

«Il Comune usi le risorse
trasferite dal Governo
per i centri estivi»

Don Alfio lascia dopo più di 30 anni,
don Gianpiero Magni nominato
nuovo cappellano dell’ospe dale
VIMERCATE (fgm) Don Gian-
piero Magni è il nuovo cap-
pellano dell’ospedale di Vi-
mercate. Il sacerdote approda
al nosocomio cittadino dopo
aver lasciato la guida della
Comunità pastorale di Carate.
La decisione è stata comu-
nicata ufficialmente sabato
scorso, dal vicario episcopale
don Luciano Angaroni.

Don Gianpiero era arrivato a
Carate nel settembre del 2007 .
Dopo tredici anni, su indi-
cazione dell’arcivescovo di Mi-
lano Mario Delpinia settem-

bre approderà all'ospedale di
Vimercate dive prenderà il po-
sto di don Alfio Motta, ori-
ginario di Seveso, classe 1940,
che lascia il ruolo di guida
spirituale dell’ospedale citta-
dino dopo ben 33 anni per
raggiunti limiti di età.

Originario di Barzago, classe
1951, prete dal 1975, don Gian-
piero come primo incarico era
stato vicario parrocchiale a
Mariano Comense. Dal 1993 è
stato parroco di Valbrona e
decano di Asso, nel Comasco,
dove ha continuato ad oc-

cuparsi della pastorale giova-
nile. Approdato a Canzo nel
1998 vi è rimasto fino al 2002,
anno nel quale ha ricevuto un
prestigioso incarico presso l'A-
zione Cattolica di Milano, ri-
coprendo il ruolo di assistente
diocesano del settore adulti.
Nel Comasco e nel Canturino
la figura di don Gianpiero è
tuttora ricordata, in particolare
per il suo amore per la mon-
tagna e l'amicizia col Cai (Club
alpino italiano), un legame
che ha coltivato anche in città
legandosi al sodalizio.

CULTURA Continuano le presentazioni degli autori e la musica alla libreria «Il Gabbia n o »

Festa del libro: ecco i nuovi appuntamenti
VIMERCATE (glz) La Festa del libro
partita lo scorso 19 giugno pro-
segue fino alla fine di luglio sem-
pre all’insegna degli autori e della
mu si ca.

Dopo le prime due settimane
che hanno come sempre portato
tantissime persone sulla terrazza
della libreria «Il Gabbiano» (che
organizza la rassegna) in piazza
Giovanni Paolo II, si riparte ve-
nerdì prossimo alle 21 con la pre-
sentazione del libro di Silvia Ten-
derini. Sabato doppio appunta-
mento con i libri e la presentazione
alle 18 di Ilaria Rossetti, seguita
alle 21 da Roberto Brivio. Come
sempre gli autori presenteranno il

loro ultimo sforzo letterario e sa-
ranno intervistati oltre che dai pre-
sentatori della serata, anche dal
pubblico presente in terrazza.

Anche la domenica sarà ricca di
appuntamenti con due autori pre-
senti: Paolo Malaguti alle 18 e
Paolo di Stefano alle 21. Il 10
luglio tornano gli incontri con alle
21 l’appuntamento con Vane ssa
Ro ghi. Il giorno seguente si pro-
segue alle 18 con Enrico Fovanna.
Domenica saranno invece due gli
ospiti presenti: Franco Faggiani
alle 18 e Roberto Castelli alle 21.

La musica dal vivo con le letture
torna invece la settimana seguen-
te, l’11 luglio, con «Il mare nelle

pagine della grande letteratura» Il
grande protagonista delle vacanze
di molti italiani sarà al centro delle
letture musicate con C h ri s t ia n
Po ssioni e Mario Porro. Le letture
saranno prese dai libri di Alb ert
Ca m u s, Athur Rimabaud, Ita l o
Calv ino, Joseph Conrad e non
solo. Gli spettacoli musicali ini-
zieranno alle 21.15.

La manifestazione è arrivata
a l l’undicesima edizione, sempre
con un gran numero di presenze
nonostante le limitazioni imposte
dal coronavirus. Per partecipare
agli eventi è necessario prenotare
i l  p o s t o  t e l e f o n a n d o  a l l o
039.6080807.

VIMERCATE (tlo) Il Comune metta in campo le
risorse trasferite dal Governo per dare una
mano alle famiglie, a cominciare da un im-
portante aiuto economico ai centri estivi. Pen-
sando anche ad un piccolo «stipendio» per i
volontari. Queste alcune delle richieste del
gruppo vimercatese di «Italia Viva», presente
sul territorio pur non avendo propri rappre-
sentanti in Consiglio comunale

«I centri estivi sono un aiuto importante per
le famiglie - ha spiegato Daniela Bellodi, ca-
pogruppo di Italia Viva a Vimercate - La loro
riapertura è fondamentale a partire dalle con-
seguenze che la sospensione dei percorsi edu-
cativi e di socialità scolastica può avere sui
bambini e ragazzi per finire con le grandi
difficoltà delle famiglie, che non possono essere
lasciate sole ad affrontare la gestione dei figli. Le
linee guida nazionali ci sono e riportano all’in -
terno considerazioni delle Regioni, dell’Anci
(che già a metà maggio aveva mandato una sua
circolare a tutti i Comuni della Lombardia ndr)
e dei pediatri. Vale a dire che già dal mese
scorso c’era stata concertazione e che esisteva
una base solida da cui partire».

Bellodi sollecita l’amministrazione di Vimer-
cate a chiarire in tempi brevi anzi brevissimi
dove e come saranno impiegate le risorse stan-
ziate dal Decreto rilancio e destinate ai Comuni
per le iniziative dei centri estivi. «Sappiamo che
a livello nazionale, grazie alla ministra Bonetti,
c’è già stato un incremento di 150 milioni di
euro per l’anno 2020 del Fondo politiche della
famiglia, 150 milioni in più rispetto ai 35 milioni
già stanziati e destinati a finanziare interventi
per il potenziamento di centri estivi diurni.
Sappiamo anche che le norme ci sono, e ci sono
da più di un mese», ha aggiunto.

Per la Lombardia, in particolare, si tratta di
oltre 19 milioni ripartiti sul territorio e destinati
ai Comuni per le iniziative dei centri estivi. A
Vimercate toccherebbe un tesoretto di quasi
50mila euro. «Si tratta quindi di mettere in
condizioni più soggetti possibili (gli oratori in
primis) di programmare attività preferibilmen-
te all’aperto, aerazione costante e sanificazione
degli ambienti in caso di soggiorno al chiuso -
prosegue Bellodi - E ancora, individuazione di
spazi sicuri per le attività, rispetto dove pos-
sibile delle distanze, anche come elemento del
gioco, modalità e attenzioni specifiche in par-
ticolare per l’inclusione di bambini e ragazzi
con disabilità».

Secondo «Italia Viva» il Comune potrebbe
anche aggiungere fondi propri liberatisi da altri
interventi: «Sappiamo che grazie al finanzia-
mento di 700mila euro arrivato al Comune di
Vimercate il mese scorso per interventi per la
ripresa e lo sviluppo, le risorse inizialmente
stanziate per l’importante lavoro di riqualifica
del tratto via Rota, Cimitero fino a via Madonna
a Oreno si sono liberate: quindi anche da qui il
Comune può attingere per aiutare i centri estivi
e per sostenere i giovani che si offrono volontari
magari, perché no, offrendo loro un piccolo
stip endio».

Il centro di Vimercate affollato la sera.
Non potrà essere così nei cinque giovedì
di luglio di apertura serale dei negozi,
ma si spera comunque in un buon af-
flusso

Don Gianpiero Magni

La presentazio-
ne del libro di
Luca Ciabarri

(foto Spinolo)
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