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VIMERCATE (tlo) Un ’opera d’arte parteci-
pata, che ha per protagonisti i più giovani
nel nome di un altro giovane che non c’è
più. Si terrà sabato prossimo, 22 ottobre,
l’inaugurazione dei due murales realiz-
zato nell’ambito del progetto «Vimercate
pop up». Iniziativa voluta dall’ass ess orato
alle Politiche giovanili e da quella alla
Promozione della città in collaborazione
con l’associazione «Long Life Limo». As-
sociazione, quest’ultima creata da An drea
Stuc chi in memoria di Simone Stucchi, il
fratello, per tutti Limo, ucciso nel set-

tembre dello scorso anno a 22 anni du-
rante una rissa a Pessano con Bornago.

Un sacrificio terribile che la famiglia di
Simone non vuole che vada perso. Da ciò
l’idea dell’associazione creata allo scopo
di organizzare iniziative di sensibilizza-
zione e coinvolgimento dei giovani.

I murales, realizzati lungo via XXV Apri-
le, davanti allo stabile comunale che pre-
sto tornerà ad essere, come in passato, un
centro di aggregazione giovanile, verran-
no inaugurati alle 17. Le opere, una delle
due in particolare, è ispirata alla pace.

SABATO L’INAUGURAZIONE IN VIA XXV APRILE

Taglio del nastro per i murales realizzati
nel nome di «Limo», aspettando il Cag

I ragazzi al lavoro insieme agli assessori per la realizzazione dei
m u ra l e s

VELASCA (tlo) La palazzina degli
ex ambulatori medici destinata
a nuovi laboratori per persone
con disabilità proposti dalla
scuola professionale Ecfop.
Un ’idea che potrebbe prendere
corpo a breve. Quel che è certo
è che la struttura comunale di
via De Amicis, davanti all’o ra-
torio di Velasca, quasi del tutto
inutilizzata da anni, presto avrà
una nuova vita.

Nel tempo la struttura, posta
su due piani, si è sostanzial-
mente svuotata e ormai ospita
solo lo sportello Atm di una
ba n ca.

La Giunta comunale ha com-
piuto il primo passo cambiando
l’utilizzo della palazzina dove
avevano sede alcune associa-
zioni del territorio in in par-
ticolare «Psiche e società» e la
«Dori Delgrossi».

Nel frattempo sul tavolo del
sindaco Francesco Cereda è
arrivata la proposta della scuola
professionale Ecfop. Scuola che
ha la sua sede principale pro-
prio accanto, nelle ex scuole
comunali di Velasca. Una realtà
in continua crescita, che ora ha
bisogno di nuovi spazi. E pro-
prio nella palazzina adiacente
ha individuato quanto serve per
avviare laboratori per la for-

mazione professionale di di-
sabili psichici.

«I locali sono stati tolti dal
circuito di quelli a disposizione
delle associazioni - ha con-
fermato l’assessore alla Vimer-

cate delle opportunità, Ric car-
do Corti - Abbiamo ricevuto la
proposta, molto interessante, di
Ecfop ma in ogni caso la de-
stinazione degli spazi sarà og-
getto di un bando per la loro

ass egnazione».
Un passaggio

che sembra più
formale che altro.
In particolare gli
spazi a cui Ecfop
si è detta interes-
sata sono due lo-
cali al primo pia-
no e l’ex magaz-
zino della farma-
cia. Nel progetto è
prevista anche la
creazione di un
collegamento in-
terno tra la sede
principale della
scuola e quella
che si candida ad
essere una sorta
di sezione distac-

cat a.
Del progetto si parlerà ve-

nerdì prossimo, 21 ottobre, in
occasione della seduta della
Consulta di Velasca che si terrà
dalle 21 a Villa Volontieri.

VELASCA Al vaglio della Giunta un progetto proposto da Ecfop per laboratori per ragazzi con disabilità psichica

Nuova vita per l’ex ambulatorio medico
Prevista la riqualificazione di un paio di locali al primo piano e dell’ex magazzino della farmacia

Potenziati i sistemi informativi

Dal Pnrr in arrivo
340mila euro per rendere
il Comune più digitale
VIMERCATE (tlo) In arrivo per il Comune 344mi-
la euro dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e
resilienza, dedicati alla digitalizzazione dell’en -
te. Quattro in particolare i progetti finanziati per
lo sviluppo di una serie di obiettivi che ren-
deranno la Città sempre più «Municipio di-
gitale».

Innanzitutto i bandi previsti dalla missione 1
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
e promossi dal Ministero per l’In n ovaz i o n e
tecnologica forniranno le risorse necessarie alla
migrazione in cloud dei sistemi informativi
comunali e allo sviluppo dei portali per i servizi
al cittadino. Il progetto della migrazione in
cloud, il cui finanziamento ammonta ad euro
252.118, consentirà di migrare su un’e voluta

infrastruttura digi-
tale i principali ap-
plicativi utilizzati
dal Comune di Vi-
mercate, ottimiz-
zandone l’affidabili -
tà anche in termini
di continuità dei
ser vizi.

Gli altri progetti,
che hanno ottenuto
un finanziamento di
92.295 euro, servi-
ranno per perfezio-
nare le comunica-
zioni trasmesse tra-
mite l’App dei ser-

vizi pubblici IO, migliorare gli accessi agli ap-
plicativi con identificazione Spid (Sistema pub-
blico di identità digitale) e Cie (Carta d’i d e nt i t à
elettronica) e meglio definire la piattaforma
PagoPA per i pagamenti digitali alla Pubblica
A m m i n i st raz i o n e.

L’opportunità di questi finanziamenti per-
mette di accelerare considerevolmente la tran-
sizione digitale dell’Ente e dei servizi al cit-
t a d i n o.

«Il Pnrr offre ai Comuni l’opportunità di
avviare un importante processo di transizione
digitale, opportunità che Vimercate non si la-
scia scappare - commenta Riccardo Corti (nel -
la foto), assessore alla Vimercate delle Op-
portunità - I finanziamenti che abbiamo ot-
tenuto ci consentiranno di potenziare i servizi al
cittadino e migliore l’attuale infrastruttura tec-
nologica del Comune. Oltre ai progetti finan-
ziati dal Pnrr stiamo aggiungendo ulteriori pac-
chetti di innovazione, prevediamo di aprire uno
sportello virtuale per la gestione delle pratiche
comunali e, entro l’anno, introdurremo un
sistema automatizzato per la gestione della
protocollazione dei documenti, attività che oggi
è svolta manualmente dagli uffici. Stiamo pun-
tando molto sulla digitalizzazione e sull’in -
novazione tecnologica per migliorare i servizi
del nostro Comune».

Lo stabile comunale
di via De Amicis, a
Ve l a s c a
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Riabilitazione post Operatoria  
Residenziale

Presso Cascina La Salette 
è possibile effettuare soggiorni riabilitativi 

in una struttura 
immersa nel verde e nel silenzio,

in comodi e spaziosi appartamenti 
in cui il processo di guarigione 

è sia fisico che emotivo.

L’obiettivo è quello di assicurare al paziente
il miglior recupero in tempi rapidi 

permettendogli di riprendere
le proprie attività quotidiane il prima possibile.

LA SALETTE
R E S O R T  R I A B I L I T A T I V O

per sentirti come a casa
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