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di Monica Bonalumi

«Qui ho visto tante realtà che 
rispondono alle esigenze del terri-
torio». Il ministro alla Disabilità 
Erika Stefani, al termine del tour ef-
fettuato lunedì nel Vimercatese, ha
promosso a pieni voti le associazio-
ni che operano nell’ambito sociale e
sanitario a Vimercate e nelle città 
vicine. 

La visita è partita dalla Nokia
dove l’esponente del governo Dra-
ghi si è soffermata sulle innovazio-
ni tecnologiche impiegate per ren-
dere meno difficoltosa la vita ai di-
sabili ed è poi proseguita al centro 
diurno Terra di Mezzo di Usmate 
Velate, e a Vimercate all’Avps, alla 
Caritas, alla Casa Famiglia San Giu-
seppe, all’ambulatorio di Salute 
Donna, al Gruppo Shalom. In ospe-
dale ha incontrato il direttore gene-
rale Marco Trivelli e quello socio sa-
nitario Guido Grignaffini oltre ai 
rappresentanti di alcuno sodalizi 
tra cui la Ledha, gli Amici di Laura, 
la Cascina San Vincenzo, Faccia vi-
sta, l’Avolvi, Giulia e Matteo.

«Sono un ministro itinerante –
ha spiegato Stefani durante la tap-
pa all’Avps – dall’inizio del mio 
mandato ho effettuato almeno cen-
to uscite per conoscere le realtà. 
Non si possono trovare le soluzioni
a Roma senza confrontarsi con le 
regioni, i comuni, gli operatori del 
terzo settore: il mondo della disabi-
lità va ascoltato e ha bisogno di rac-
contare le proprie difficoltà e le sue
battaglie quotidiane». 

Gli incontri, ha aggiunto, offrono
l’occasione per valorizzare i proget-
ti che funzionano e cercare di rad-
drizzare ciò che non va. Il suo mini-
stero ha già ottenuto qualche suc-
cesso tra cui l’aumento delle san-
zioni per chi occupa in modo abusi-

LUNEDÌ La titolare del dicastero alla Disabilità ha fatto tappa, tra le altre, alla Nokia,
all’ospedale, all’Avps, alla Caritas, alla Casa Famiglia San Giuseppe, al Gruppo Shalom
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sempre rimasto. Effettuiamo 15.000
servizi all’anno» dagli interventi di
soccorso ed emergenza ai trasporti
dei malati agli ospedali, ai prelievi 
di sangue a domicilio. 

La pandemia, con l’esplosione di
nuove esigenze, l’impossibilità del-
le persone di uscire di casa e l’ag-
gravarsi della crisi economica, ha 
orientato verso il versante sociale 
una parte dell’attività dell’associa-
zione, che può contare su circa 300
volontari che affiancano i 26 dipen-
denti: «Durante il lockdown – ha 
precisato Brambati – distribuivamo
medicinali, pasti, pacchi alimentari.
Ancora oggi, grazie all’accordo con
un supermercato, sosteniamo cin-
que famiglie. I cittadini hanno ap-
prezzato tutto quello che abbiamo 
fatto e ci sono stati molto vicini». 
L’Avps convenzionata con la Regio-
ne, è presente anche ad Agrate, Ar-
core e Monza. n 

vo i parcheggi riservati ai disabili e 
ora sta lavorando alla promozione 
del turismo accessibile a tutti. «In 
Lombardia – ha commentato – ci 
sono moltissimi gruppi di volonta-
riato che svolgono un servizio 
enorme per la comunità» ma altre 
zone d’Italia non possono contare 
su un simile attivismo.

«L’Avps - ha ricordato il presi-
dente Elio Brambati - è nata nel 
1973 per dare una risposta a un bi-
sogno della gente e questo spirito è

La ministra Erika Stefani: 
«Nel Vimercatese attive 
tante realtà di sostegno»

A USMATE VELATE 

La tappa al Cdd “Terra di mezzo”
(P.Mas.) «Il vero risultato sarà non avere più bisogno
di un ministro per le disabilità», ha detto il ministro
Erika Stefani lunedì a Usmate Velate ai responsabili
e ragazzi del Centro diurno disabili "Terra di Mezzo",
struttura che dà lavoro e un futuro a ragazzi giova-
nissimi anche sotto la maggiore età. il ministro era
accompagnato dal direttore socio-sanitario dell’Asst
Brianza Guido Grignaffini e dal direttore generale
Marco Trivelli.  
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nati a questo gruppo già nel set-
tembre di un anno fa». 

A dettare le priorità sono stati
soprattutto i consiglieri di mino-
ranza uscenti che completano la
lista come Mattia Frigerio, Davide
Nicolussi e Mariasole Mascia.

«Sono stati cinque anni sicura-
mente impegnativi quelli che si
stanno concludendo – ha detto
Frigerio -. Tra le questioni più im-
portanti da sviluppare c’è biso-
gno di porre particolare attenzio-
ne all’ambiente, alle associazioni,

CENTROSINISTRA La lista si è presentata giovedì sera. Mascia: «La Giunta Sartini non ha mai avuto a cuore la città e i cittadini»

Vimercate Futura: «Giovani, ambiente, associazioni e innovazione priorità»

Giovani, ambiente, innova-
zione, associazionismo e sport
sono i cinque pilastri e obiettivi
per Vimercate Futura. La lista ci-
vica di centrosinistra, che sostie-
ne il candidato Francesco Cereda,
si è presentata ufficialmente per
le prossime elezioni giovedì sera
al ristorante Antica Riva di Oreno
raccontando le priorità per la cit-
tà. 

«Noi pensiamo alla Vimercate
del domani – ha detto Daniele
Dossi, tra i componenti della li-
sta– e siamo un gruppo con tanti
giovani ed entusiasmo al suo in-
terno». Infatti tra i 16 candidati in
lista molti sono under 40 e Dossi
ha spiegato che «non abbiamo
avuto bisogno di cercare perso-
ne, ma tanti di noi si sono avvici-

alle persone anziane e anche alla
cultura coinvolgendo di più le as-
sociazioni e le realtà del territo-
rio».

«Vimercate deve recuperare
la sua centralità nella Brianza Est
– ha chiosato Nicolussi – ci sono
sindaci dei comuni circostanti
che continuano a chiedere che la
nostra città torni ad essere un
punto di riferimento per il Vimer-
catese. Noi siamo qui per aiutare
Francesco Cereda». A dettare
l’agenda è stata anche Mariasole
Mascia: «Dobbiamo riappropriar-
ci di quegli spazi chiusi, penso al-
l’Area Feste o alla piscina, colla-
borare con gli altri comuni per di-
re no a Pedemontana, rimotivare
le associazioni e anche gli uffici
comunali – ha detto l’ex assesso-

re -. In questo ultimo mandato
abbiamo assistito a una giunta
che non ha praticamente mai
preso una decisione politica ed è
mancato il cuore nei confronti
della città e dei vimercatesi. Vo-
glio inoltre ringraziare tutti per-
ché in questo quinquennio tutto
il centrosinistra ha sempre lavo-
rato come un’unica squadra». 

Ieri pomeriggio, venerdì, a so-
stegno della lista di Articolo Uno
sempre nella coalizione del cen-
trosinistra ha fatto capolino in
piazza Marconi Arturo Scotto, co-
ordinatore nazionale del partito
che si presenterà ufficialmente
lunedì 13 settembre. A completa-
re la coalizione pro Cereda ci so-
no anche Pd, Comunità Solidale e
Vimercate a Colori. n M.Bon.
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