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precedenti, un’area di cantiere fer-
ma da oltre un anno tolte le sterpa-
glie, spianato il terreno per i gazebo 
del terzo tempo. Fuori dal campo la 
festa ha riguardato l’inaugurazione 
dei nuovi spogliatoi con una ceri-
monia condotta da “Barbagrigia” - 
storico ex allenatore, accompagna-
tore e vicepresidente - che ha visto 
la partecipazione dell’assessore al-
lo sport Mariasole Mascia.  La festa 
è proseguita sul campo con il tor-
neo che ha visto la partecipazione 
dei club della Franchigia Lambro. n

quest’ultimo progetto il finanzia-
mento è di circa 250mila euro, ne-
cessari per effettuare lo sposta-
mento dei principali applicativi uti-
lizzati dal comune in “cloud” otti-
mizzandone l’affidabilità e la conti-
nuità dei servizi. 

Il totale dell’investimento per gli 
altri 3 progetti è di 92.295 euro che 
saranno utilizzati per perfezionare 
le comunicazioni trasmesse trami-

te l’App IO, migliorare gli accessi 
agli applicativi con identificazione 
SPID e CIE (Carta d’identità elettro-
nica) e infine definire la piattafor-
ma PagoPA per i pagamenti digitali 
alla Pubblica Amministrazione. 

Per Riccardo Corti, assessore al-
la Vimercate delle Opportunità, 
questi finanziamenti permetteran-
no al comune di accelerare la tran-
sizione digitale dell’Ente e dei servi-
zi al cittadino: «Il Pnrr offre ai Co-
muni l’opportunità di avviare un 
importante processo di transizione 
digitale, opportunità che Vimercate 
non si lascia scappare - ha dichiara-
to -. I finanziamenti che abbiamo 
ottenuto ci consentiranno di poten-
ziare i servizi al cittadino e migliore 
l’attuale infrastruttura tecnologica 
del Comune». Corti afferma inoltre 
che queste non saranno le uniche 
novità: «Oltre ai progetti finanziati 
dal Pnnr stiamo aggiungendo ulte-
riori pacchetti di innovazione. Pre-
vediamo di aprire uno sportello vir-
tuale per la gestione delle pratiche 
comunali e, entro l’anno, introdur-
remo un sistema automatizzato per 
la gestione della protocollazione 
dei documenti, attività che oggi è 
svolta manualmente». n

Proseguono gli interventi di ri-
qualificazione e efficientamento 
dell’illuminazione pubblica di Vi-
mercate. Nei giorni scorsi infatti la 
giunta ha dato il via libera al pro-
getto definitivo-esecutivo per pro-
cedere con l’opera di ammoderna-
mento della rete. 

A finire sotto i ferri  saranno via 
Cadorna, via per Arcore e un tratto 
di via Piave. I lavori, finanziati dal 

bilancio comunale con 130.000 eu-
ro, si inseriscono in un’attività che 
il comune porta avanti ormai da di-
versi anni: «È da diverso tempo or-
mai che ogni anno che si mette a 
bilancio del comune una quota si-
mile per procedere di volta in volta 
a effettuare questi interventi - af-
ferma l’assessore al Lavori pubblici 
Sergio Frigerio -. SI procede a step 
perché per sostituire tutta la rete 
pubblica della città ci vorrebbero 
diversi milioni di euro. Nei prossi-
mi anni si procederà su altre zone». 

I lavori avranno una durata di 
circa un mese, e consisteranno nel-
la sostituzione degli interi appa-
recchi di illuminazione - e quindi in 
diversi casi anche i pali, linee elet-
triche, quadri elettrici e armature - 
ormai obsoleti, con impianti tecno-
logicamente più avanzati e la mes-
sa in sicurezza di altri. L’obiettivo 
dell’intervento è quello di garanti-
re una riduzione del consumo di 
energia elettrica e un minore in-
quinamento luminoso. «Certa-
mente si vuole ad arrivare ad avere 
il minor impatto energetico possi-
bile, un tema molto caldo in questo 
periodo con l’aumento del costo 
dell’energia - prosegue l’assessore 

-. Pian piano però arrivare a sosti-
tuire tutto l’impianto». In via Ca-
dorna è previsti smantellamento 
armature esistenti e dei cavi verti-
cali esistenti; la realizzazione di 
nuovi cavidotti su manto stradale, 
la sostituzione dei 16 pali l’installa-
zione nuove armature. In via per 
Arcore saranno smantellati i pali in 
cemento armato esistenti e ne ver-
ranno installati 13 nuovi. n

MUNICIPIO Altri 130mila euro per migliorare le luci

Procede il piano illuminazione
Nuovi interventi sulla rete,
lavori al confine di Arcore

Il Comune diventa più digitale 
con i soldi del Pnrr. Sono infatti in 
arrivo a Vimercate 344mila euro - 
attraverso bandi del Piano naziona-
le di ripresa e resilienza promossi 
dal Ministero per l’Innovazione tec-
nologica - che permetteranno di fi-
nanziare 4 progetti per lo sviluppo 
dei portali digitali per i servizi al cit-
tadino e la migrazione in cloud dei 
sistemi informativi comunali. Per 

SERVIZI PUBBLICI Dai cloud alla gestione di pratiche

Upgrade digitale in Comune
Da Roma 344mila euro
grazie ai finanziamenti Pnrr

Festa fuori e dentro il campo 
per i Pirati Rugby. La scorsa dome-
nica infatti, in occasione della quin-
ta edizione del Torneo Città di Vi-
mercate, il sodalizio vimercatese ha 
letteralmente “varato” il novo con-
tainer grazie al quale ora i Pirati 
hanno due nuovi spogliatoi che sa-
ranno fondamentali per le svolgere 

INAUGURAZIONE Taglio del nastro per il rugby

le loro attività. Un’opera fortemente 
voluta dalla società e realizzata in 
tempo record anche grazie al soste-
gno delle offerte ricevute con la 
raccolta fondi lanciata dalla ciur-
ma. La giornata di festa ha preso il 
via alle prime ore del mattino con i 
volontari presenti sul campo sin 
dalle 8 dopo aver ripulito, nei giorni 

Ecco il nuovo covo dei pirati
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