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V I M E R C AT E

Presentato in settimana il nuovo comitato che chiama a raccolta gli esercenti della città

Sorge il «Sole» sul commercio locale
«Una rete per il futuro della città»

VIMERCATE (bef) Non sarà una
semplice associazione, ma
una vera e propria rete per
garantire un futuro più lumi-
noso per la città e il com-
mercio locale.

Si alza il sipario su «Sole», il
comitato degli esercenti di Vi-
mercate che si pone l’o b i e tt i vo
di diventare un punto di ri-
ferimento per tutti i titolari di
attività e botteghe commer-
ciali. «Non solo del centro -
sottolinea Stefano Pomposo,
presidente della neonata real-
tà e proprietario del negozio di
ottica “61 Metri Quadri” - Per-
ché Vimercate non è solo via
Cavour: Vimercate è Oreno, è
Velasca, è Ruginello ed è an-
che Torri Bianche».

Un riferimento non certo
casuale, perché l’intenzione di
«Sole» è anche quello di coin-
volgere non solo i negozi, ma
anche le grandi aziende che
oggi trovano casa all’i nte r n o
d e l l’Energy Park. Una sinergia
importante tra due facce della
stessa medaglia finalizzata a
garantire alle attività locali
maggior visibilità e attrattività.
Non solo nei confronti dei re-
sidenti, ma anche di tutti co-
loro che lavorano nelle zone
nevralgiche della città situate
fuori dal centro storico.

«Vimercate rappresenta una
grande opportunità per tutti

noi - ha spiegato Pomposo
durante la serata di presen-
tazione del progetto, che si è
tenuta mercoledì nell’audito -
rium della biblioteca civica,
alla quale hanno partecipato
numerose realtà cittadine -
Per questo oggi è più che mai
fondamentale fare rete per
raggiungere un obiettivo co-
mune. Rete che, a nostro av-
viso, può e deve essere estesa
alle aziende del territorio con
le quali possono nascere im-
portanti collaborazioni. Alcu-
ne di esse sono già state con-
tattate e si sono dette ben di-
sponibili ad aprire i dialoghi
con il commercio locale po-
tenzialmente in grado di por-
tare enormi benefici a entram-
be le parti. La missione è quel-
la di rendere Vimercate più
bella, viva, attrattiva e fruibile
creando allo stesso tempo
maggior traffico nei nostri ne-
g ozi».

Punto di partenza, una
maggior comunicazione tra
commercianti stessi: «Pur-

troppo nel recente
passato abbiamo vi-
sto una scarsa unità
d’intenti e proprio da
qui vogliamo partire
per costruire qualco-
sa di nuovo e coin-
volgente - ha rimar-
cato il presidente del
comitato - Sappiamo
bene che sul territo-
rio è già presente una
realtà importante per
il nostro settore come
Confcommercio, che
ringrazio per essere
qui stasera: ebbene
noi non vogliamo so-
stituirci ad essa. Anzi, voglia-
mo collaborare e rappresen-
tare un valido interlocutore».

A oggi sono già una qua-
rantina gli esercenti che han-
no aderito all’iniziativa «ma
c’è bisogno di tutti per poter
dare voce al commercio locale
- la chiosa di Pomposo - Non
sarà facile, ma è importante
che tutti ci mettiamo in gioco
per ottenere il risultato au-

sp i cato » .
Presente alla serata anche

l’assessore con delega al Com-
mercio, Riccardo Corti: «A
nome dell’Amministrazione vi
ringrazio per questa iniziativa
che trova il nostro apprezza-
mento - il suo intervento -
L’obiettivo è ambizioso, ma al-
trettanto importante, così co-

me l’opportunità di dialogo
che si sta costruendo. Da sem-
pre prestiamo grande atten-
zione al commercio locale e
continueremo a farlo anche
grazie all’impegno di tutti voi
esercenti, perché rappresen-
tate il vero valore aggiunto del-
la nostra città».

Fabio Beretta

Il presidente
Stefano Pomposo:
« L’obiettivo è
quello di creare
una rete tra
attività e aziende
del territorio
per rendere
Vimercate più
bella e attrattiva
per tutti»

Qui a sinistra
il pubblico
presente alla
serata di pre-
sentazione del
comitato «So-
le»; sotto i re-
latori e mem-
bri del diretti-
vo della neo-
nata realtà

In città 192
con il reddito
di cittadinanza
VIMERCATE (tlo) In città ci
sono 192 percettori di red-
dito di cittadinanza.

Questo il dato reso noto
durante l’ultimo Consiglio
comunale dall’assessore al-
la Cura della città, S ergio
Frig erio che ha risposto ad
un interrogazione di Fratelli
d’Italia che chiedeva conto
del numero di persone che
percepiscono l’Rdc impie-
gate dal Comune in lavori
socialmente utili così come
previsto dalla normativa. In
particolare l’A m m i n i st ra-
zione comunale ha indi-
viduato 16 progetti, in vari
ambiti, in cui potere im-
piegare le persone.

«Al momento 4 sono
quelli attivi, due dei quali in
particolare si occupano del-
la pulizia di parchi e piazza
due volte la settimana - ha
spiegato l’assessore - Men-
tre altri 5 già attivati sono
cessati in gran parte perché
le persone nel frattempo
hanno trovato un impiego.
Non possiamo andare oltre
questa capacità di impiego
perché gli uffici comunali
non riuscirebbero a forma-
re adeguatamente le per-
sone per le mansioni af-
fidate e poi seguire con re-
golarità le attività».

L’assessore Sergio Frigerio

In libreria per parlare di
ecosistema e Pedemontana
VIMERCATE (ces) « L’intelligenza del suolo - Pic-
colo atlante per salvare dal cemento l’eco -
sistema più fragile»: questo il titolo del libro di
Paolo Pileri che sarà presentato giovedì 24, alle
21, alla libreria «Il Gabbiano» di piazza Gio-
vanni Paolo II. Un evento organizzato in col-

laborazione con il comitato di cittadini che si
oppone al progetto di Pedemontana.

La serata sarà l’occasione anche per affron-
tare naturalmente anche il tema della nuiova
autostrada ,con particolare riferimento alle trat-
te C e Dbreve che impatteranno sul nostro
territorio. A questo proposito il comitato ha
intenzione di invitare all’evento anche le am-
ministrazioni comunali interessate dal trac-
ciato. Per prenotare il proprio posto telefonare
al numero: 039 6080807 oppure inviare una
e-mail all’indirizzo prenota@libreriailgabbia-
n o. i t

Solo 4 impiegati
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