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strutture, dei materiali e degli im-
pianti. Con questa delibera la
giunta approva il progetto defini-
tivo ed esecutivo dei lavori di ri-
qualificazione realizzato dagli uf-
fici tecnici comunali, per un costo
complessivo di € 60.000. Nelle
prossime settimane prenderanno
avvio i lavori di manutenzione . 

 Sul territorio di Vimercate ci
sono circa 500 case pubbliche, di
cui 300 gestite direttamente dal
Comune e 200 dall’Aler. 

Le graduatorie degli aventi di-
ritto sono in costante aggiorna-
mento. n M.Bon.

L’amministrazione mette ma-
no a due abitazioni comunali or-
mai da sistemare per poi poterle
assegnare a vimercatesi posti nel-
la graduatoria delle case Erp. Nel-
l’ambito del Programma Trienna-
le delle Opere Pubbliche triennio
2020/2022, sono stati inseriti i la-
vori di riqualificazione di due ap-
partamenti situati uno al piano
terra dello stabile di via Molgora
10 e l’altro al piano terzo della pa-
lazzina di via Cadore 16. Gli appar-
tamenti prima della nuova asse-
gnazione necessitano di manu-
tenzione dovuta alla vetustà delle

DELIBERA In via Molgora 10 e in via Cadore 16

Il Comune ristruttura
due alloggi da assegnare

iscrizione presente sul sito del
Comune inviandolo via posta
elettronica certificata all’indiriz-
zo vimercate@pec.comune.vi-
mercate.mb.it oppure via posta
ordinaria all’indirizzo partecipa-
zione@comune.vimercate.mb.it
oppure a mano presso il Coman-
do della Polizia locale (aperto al
pubblico dal lunedì al sabato, dal-
le ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14
alle ore 16,30 nella giornate di lu-
nedì e giovedì). 

Non è prevista nessuna sca-
denza per l’invio delle domande
di iscrizione. n M.Bon.

Sempre aperto il bando dei
volontari civici a Vimercate, an-
che se qualcosa si muove. 

La Polizia locale coordinata
dal comandante Vittorio De Biasi
è sempre alla ricerca di nuove
forze tra i cittadini per piccole at-
tività di sicurezza stradale come
l’attraversamento delle strade
per i bambini e ragazzi che entra-
no ed escono da scuola. 

«Allo stato attuale hanno ri-
sposto 6 persone – spiega il co-
mandante dei vigili – però chiara-
mente il bando resta sempre
aperto». 

Recentemente in consiglio co-
munale è stata approvata una
modifica al regolamento di que-
sto bando togliendo il limite d’età
per i volontari degli 80 anni: si
può essere anche più anziani,
ammesso che ci sia un’idoneità
fisica e mentale valutata dai vigi-
li. «Nelle prossime settimane va-
luteremo le candidature – ha pro-
seguito De Biasi – faremo un mi-
nimo di formazione e poi questi
volontari entreranno in servi-
zio». Intanto chi volesse entrare a
far parte della squadra dei volon-
tari deve consegnare il modulo di

SICUREZZA Tolto il limite degli 80 anni ma serve idoneità fisica e mentale 

Volontari civici, per ora sei candidature
ma il bando rimane sempre aperto 

scindere dalla destinazione d’uso, bisognerà effet-
tuare dei lavori di manutenzione e ristrutturazione.
La nostra idea è coinvolgere enti del terzo settore
per co-progettare il futuro di quegli spazi e darglieli
in gestione». 

Sartini tiene a precisare che «è apprezzabile
l’impegno della consigliera Missana nella lotta con-
tro le infiltrazioni criminali. Tra l’altro qualche an-
no fa c’era in piedi un progetto di aprire un centro
d’aggregazione giovanile in via XXV Aprile, ma poi
si è arenato tutto». Non resta quindi che aspettare
la risposta si spera positiva dell’Agenzia Nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizza-
ta. n 

OPPORTUNITÀ Un immobile da 600 metri quadrati su tre piani 

Un centro di aggregazione 
nell’ex azienda mafiosa 

di Michele Boni 

Il Comune di Vimercate pensa ai giovani e alla
conciliazione tra famiglia e lavoro con un’immobile
confiscato alla mafia. Nei giorni scorsi l’esecutivo
pentastellato ha autorizza il sindaco Francesco Sar-
tini a inoltrare all’Agenzia Nazionale per l’ammini-
strazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata la manifesta-
zione di interesse per il trasferimento di un’ex
azienda di via Maria Ausiliatrice 4 a Ruginello. L’im-
mobile sarà destinato per finalità sociali e in parti-
colare ad attività di aggregazione, promozione gio-
vanile e servizi attinenti alla conciliazione dei tem-
pi. Terminata, si spera con esito positivo, l’istrutto-
ria da parte dell’Agenzia, la giunta comunale defini-
rà le modalità con le quali implementare la proget-
tazione dell’utilizzo dell’immobile. 

A dare qualche dettaglio in più è il sindaco Sarti-
ni: «Si tratta di un edificio su tre piani di circa 600
metri quadri: uno destinato alla produzione e due

lavoro. La delibera è generica proprio perché siamo
ancora in una fase di definizione dell’acquisizione
del bene e bisogna anche considerare che, a pre-

che fungevano da magazzino. In realtà siamo venu-
ti a conoscenza di questo immobile confiscato alla
mafia poiché la nostra consigliera Natalia Missana
partecipando a un incontro tenuto da Brianza Sicu-
ra ha scoperto che si poteva fare domanda in Tribu-
nale per verificare se ci sono degli immobili sul ter-
ritorio sottratti alle organizzazioni criminali, che
possono avere una nuova funzione». 

E parlando proprio di nuova funzione Sartini ag-
giunge che «una volta che l’iter d’acquisizione sarà
terminato noi pensiamo che quegli spazi potranno
ospitare un centro aggregazione per giovani, che
sul territorio manca. Inoltre la nostra intenzione è
di allestire un’area dedicata ad associazioni che si
interessano di disabilità o di conciliazione famiglia-

L’edificio sottratto alla criminalità organizzata potrebbe diventare un centro di aggregazione giovanile Foto Galbiati

Spazi per
rinascere

RUGINELLO 
VIA MARIA AUSILIATRICE 4 

Sartini: «Pensiamo a spazi per i 
giovani, che in città mancano, e per 
associazioni che si interessano 
di disabilità o di conciliazione
tra famiglia e lavoro»


