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La nuova vita del «San Gerolamo»
VIMERCATE (tlo) Una ripar-
tenza per ricominciare da
dove tutto si era interrotto,
prima della pandemia, con
spirito e forze nuove.

«San Gerolamo» pieno ve-
nerdì scorso per il taglio del
nastro del centro civico co-
munale per anziani. Strut-
tura che, come detto, ha ria-
perto dopo più di due anni di
stop anche grazie al nuovo
progetto messo in campo
da l l’Amministrazione comu-
nale che ha affiancato allo
storico comitato dei pensio-
nati una cooperativa che si
occuperà della parte ope-
rativa e farà da supporto.

« E’ bello che questo spazio
riapra e lo faccia con questo
entusiasmo - ha sottolineato
l’assessore alla Cura delle
persone, Mariateresa Foà,
presente alla cerimonia in-
sieme al sindaco Frances co
Cere da e ai colleghi di Giun-
ta Elena Lah e Ric cardo
Corti - Grazie agli uffici co-
munali che hanno reso pos-
sibile tutto ciò; grazie alla
cooperativa e grazie soprat-
tutto ai frequentatori e ai
pilastri del San Gerolamo
che hanno consentito che
questa struttura riaprisse con
tanti progetti e tanti sogni».

«Riaprire il San Gerolamo
era una priorità della nostra
Amministrazione - ha sot-
tolineato il primo cittadino
Cereda rivolgendosi ai pre-
senti - Il Comune ha man-
tenuto la promessa e ha fatto

la sua parte, ma siete voi soci
(già 300 quelli iscritti, ndr)
che tenete vivo questo spa-
zio».

Grande soddisfazione per
conto del comitato è stata
espressa da Enzo Boccafoli

«In questi anni tante per-
sone mi chiedevano quando
avrebbe riaperto il “San Ge-
ro la m o” - ha detto - Mi spia-
ceva non poter dare loro una
risposta. Oggi quindi è un bel
giorno per tanti. Come tanti
sono gli iscritti, con l’au -
spicio che molti di loro di-
ventino anche volontari at-

tivi dando una mano con-
creta. Alcune iniziative sono
già ripartite e altre sono in
pro gramma».

A cominciare dalla festa
per l’ultimo dell’a n n o.

E un pensiero non poteva
non andare a G ianmaria
B ra mb i l la, storico presiden-
te del «San Gerolamo»,
scomparso un paio di set-
timane fa. «Lo ringraziamo
per tutto quello che ha fatto
per questo posto», ha ag-
giunto Boccafoli, le cui pa-
role sono state coperte dagli
applausi dei presenti. Infine,

la benedizione del parroco,
don Mirko Bellora: «Sono
strafelice di passare qui e
vedere una realtà così bella -
ha detto il sacerdote - In
questi 13 anni di mia pre-
senza a Vimercate ho ricordi
bellissimi di incontri fatti in
questo luogo. La gentilezza è
la cosa più importante per
vivere un vero Natale».

Il rinnovato Centro San
Gerolamo può contare anche
su nuovi arredi: 4mila euro
stanziati dal Comune che de-
rivano dal fondo patrimo-
niale denominato «Fondo

Città di Vimercate» presso
Fondazione della Comunità
di Monza e Brianza Onlus
destinato a finanziare inizia-

tive progettuali promosse
dalle associazioni no profit
che operano sul territorio.

Lorenzo Teruzzi

La cerimonia di inaugurazione di venerdì pomeriggio alla presenza del sindaco
Francesco Cereda e di suoi assessori Maria Teresa Foà, Elena Lah e Riccardo Co rt i .
A destra, la benedizione impartita dal parroco don Mirko Bellora

Inaugurazione venerdì pomeriggio del centro comunale per anziani riaperto dopo più di due anni di stop

Tra le novità la cooperativa che affiancherà il comitato di gestione; già 300 i soci. L’assessore: «Si riparte con tanti progetti e tanti sogni»

Seduta alla presenza di Alessandro De Lisi che ha presentato il suo libro «Un’estate a Palermo 1985, quando i boss persero la partita»

Nasce in Consiglio l’alleanza tra il Comune
e la «Fondazione Falcone» contro le mafie
VIMERCATE (vba) Ricordare è un
atto fondamentale per non dimen-
ticare stragi terribili che hanno in-
vestito il nostro Paese.

Questo il senso della seduta
aperta del consiglio comunale, che
si è tenuta martedì scorso. Ospite
Alessandro De Lisi « Fondazione
Falc one» . Un incontro speciale
per la comunità vimercatese, non
solo per il delicato tema trattato in
occasione dei 30 anni di anniver-
sario dalla strage di Capaci e via
d’Amelio in cui persero la vita i
giudici Giovanni Falcone e Pa olo
Bors ellino, ma anche per la pre-
sentazione del libro «Un ’estate a
Palermo 1985, quando i boss per-
sero la partita», di cui proprio De

Lisi è autore e scrittore. «La geo-
grafia traccia le distanze tra le per-
sone - ha aperto la seduta il pre-
sidente del Consiglio comuna-
le Davide Nicolussi, che ha inter-
vistato De Lisi nel corso della se-
rata -  Ma questi eventi ci fanno
sentire tutti più vicini, per questo
oggi siamo riuniti in questa sala».

I protagonisti del romanzo sono
proprio Borsellino e Falcone, in
una Palermo soffocata e piegata dal
caldo, ma soprattutto dalla mafia. 

«Borsellino e Falcone, nella sede
del penitenziario di massima si-
curezza, scriveranno ed elabore-
ranno quello che sarà il ko per la
mafia siciliana - ha spiegato De Lisi
- Mi sto riferendo a quella che è

una parte dell’istruttoria del maxi
processo contro Cosa Nostra, un
capolavoro giudiziario».

Nel corso dell’incontro profondi
ringraziamenti sono stati rivolti a
Maria Falcone, sorella del magi-
strato assassinato nella strage di
Capaci, nonché autrice della pre-
fazione del romanzo. 

«Un enorme grazie va a lei, alla
presidente della Fondazione, e a
colei che tiene alta, meglio di tutti,
la memoria del fratello - ha con-
tinuato Lisi - Un grazie anche a voi,
in questo Consiglio , perché è una
delle prime volte che in Italia si
riunisce un’istituzione per raccon-
tare una storia, o meglio ciò che ha
fatto la storia». La seduta aperta di Consiglio comunale
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