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I pompieri hanno bisogno di 77mila euro
VIMERCATE (tlo) A Natale del
2010 era stata presentata e
inaugurata in pompa magna
in piazza Roma alla pre-
senza delle autorità. Ora, a
distanza di 12 anni, decine
di migliaia di chilometri per-
corsi e altrettante migliaia di
interventi effettuati, ha di
nuovo bisogno della gene-
rosità dei cittadini, degli im-
prenditori e dell’aiuto delle
amministrazioni comunali
che avevano contribuito al
suo acquisto. Stiamo par-
lando dell’autopompa in
forze al Distaccamento dei
vigili del fuoco volontari. Il
mezzo è infatti fermo al palo
ormai da alcuni mesi, per un
p o’ parcheggiato nel piaz-
zale di via Brianza e ora in
un’autofficina a Torino.

Per rimetterlo in strada
servono ben 77mila euro,
necessari per procedere con
la sostituzione della pompa
che governa l’ero gazione
d e l l’acqua e per apportare
alcune migliorie tecniche
non più rinviabili. Soldi che
naturalmente i volontari
non hanno. E nemmeno il
comando provinciale dei
pompieri. Eppure quell’au -
topompa è a dir poco in-
dispensabile per consentire
ai pompieri di Vimercate di
svolgere al meglio il loro
servizio potendo contare sul
mezzo con le dotazioni più
mo derne.

Quindi, come già accadde
a l l’epoca per poter proce-
dere al suo acquisto e come
già fatto in questi anni per
l’acquisto di altre dotazioni,

i vigili di via Brianza si sono
rimboccati le maniche lan-
ciando una nuova raccolta
fondi.

«Nel 2010 il Distaccamen-

to dei Vigili del Fuoco vo-
lontari di Vimercate acqui-
stò, grazie all'aiuto dei co-
muni e dei cittadini, la sua
prima autopompa, mante-

nendola in servizio per 13
anni e collezionando più
6.500 interventi, fino a
quando, a causa di un gua-
sto, siamo stati costretti a

metterla fuori servizio - scri-
vono i pompieri nel loro
appello diffuso nei giorni
scorsi - Ha aiutato tante
persone, ora è lei che chiede
un aiuto a voi. Con un pic-
colo contributo potete aiu-
taci a riportarla sulle strada
ad aiutare ancora molte al-
tre persone».

E, come detto, di soldi ne
servono tanti, ben 77mila
euro. «Lanciamo un appello
ai cittadini, ma anche agli
imprenditori a cui a breve
invieremo delle lettere per
chiedere un aiuto - ha ag-
giunto Gianpaolo Maggi,
responsabile dei volontari
del distaccamento di Vimer-
cate - Stiamo pensando an-
che ad alcune iniziative sul
territorio. Non possiamo fa-
re altrimenti perché fondi
non ne abbiamo. E quel
mezzo è per noi molto im-
por tante».

E lo è naturalmente per i
cittadini e per le aziende,
molte delle quali in questi
anni hanno usufruito dei
servizi e degli interventi dei
pompieri di Vimercate.

Per dare una mano basta
effettuare una donazione
volontaria al seguente Iban:
I T54C0845334070000000
630939.

Lorenzo Teruzzi

o piantumazione.
Le superfici interessate

dalle opere di depavimen-
tazione sono collocate a Ve-
lasca (1.198 mq), a Oreno
(5.100 mq., lungo la Strada
Della Santa), nella zona
nord (1.259 mq), nella zona
centro (15.567, fra cui spic-
cano piazzale Martiri Vi-
mercatesi e i parcheggi del-
l'Omnicomprensivo e di via
Sant ’Antonio) e a Moriano
(1.591 mq). Per un totale di
24.715 metri quadrati.

Per quanto concerne le
aree su cui sostituire o pian-
tumare gli alberi, i tecnici
comunali hanno individua-
to a Velasca superfici per un
totale di 11.059 mq., 20.000
mq. a Oreno, 17.702 mq.
nella zona nord, 76.223 mq.
in zona centro (fra cui l'oasi
WWF e il Parco del Volo),
117.755 mq. nella zona sud
(che comprendono l'isola
ecologica di via del Bu-
raghino e l'ex Cava Brio-
schi), 13.762 mq. a Rugi-
nello e 13.683 mq. a Mo-
riano. Per un totale di
270.454 metri quadrati.

«Abbiamo compiuto una
ricognizione che ha svilup-
pato un elaborato grafico
mai stato presente negli ela-
borati di Pgt spiega la vi-
cesindaco Mariasole Ma-
s cia, con delega alla Ri-
generazione Urbana" -
"Questo ci permetterà di
programmare e attuare gli
interventi per implementa-
re la Rete Ecologica Co-
munale, che è uno dei temi
oggetto della variante par-
ziale del Pgt in corso di
redazione. L'effetto più ri-
levante è quello della pos-
sibilità di pianificare gli in-
terventi che comunque
mantengono un certo grado
di elasticità, cioè potremmo
variare la loro collocazione
geografica in base alle esi-
genze e ai fabbisogni che
dovessero emergere nel
corso dei prossimi anni».

San Maurizio - La Giunta ha approvato un intervento da 265mila euro

Via libera al progetto per rifare la passerella
sul Molgora riscoperta durante la pandemia

L’attuale condizione della passerella ciclopedonale sul Molgora a San
Maurizio. Verrà completamente rifatta

VIMERCATE (tlo) Un sentiero e una passerella
riscoperti nel periodo della pandemia e di-
ventati nel tempo luogo di passaggio sempre
più frequentato dai runners e dai cittadini.
Parliamo della passerella pedonale sul tor-
rente Molgora, lungo la strada vicinale San
Maurizio-Passirano, dopo la via Al Mon-
t a l i n o.

Dato l'utilizzo frequente, la Giunta co-
munale ha approvato la scorsa settimana il
progetto di fattibilità tecnica ed economica
per il rifacimento della passerella e per la
riqualificazione della vicina strada. La nuova
passerella sarà realizzata con struttura in
acciaio, in modo da ridurre l’impatto visivo e
contestualmente saranno riqualificate le ram-
pe di accesso alla pensilina, il tratto della
strada vicinale e un tratto di via Al Montalino.
La decisione di intervenire con la sostituzione
d e l l’attuale passerella risolverà le criticità

strutturali ed idrauliche dell’opera tutt’o ra
esistente garantendo al tempo stesso la si-
curezza per i cittadini. L’intervento costerà
265mila euro; spesa che comprende oltre alle
opere anche la progettazione di fattibilità
tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, le
indagini geologiche, la direzione dei lavori ed
il coordinamento della sicurezza in fase ese-
cutiva delle opere in progetto.

«Abbiamo deciso di sistemare la passerella
e riqualificare il percorso visto il crescente
utilizzo da parte dei cittadini e dei podisti - ha
commentato Sergio Frigerio, assessore alla
Cura della Città - Un sentiero all’interno del
Parco Pane che i cittadini con le restrizioni
imposte dalla pandemia hanno riscoperto per
fare dell’attività sportiva all’aria aperta e che
ancora oggi viene utilizzato. Con la riqua-
lificazione mettiamo in sicurezza questo at-
traversamento sul torrente Molgora».

La cerimonia di inaugurazione
dell’autopompa che si era tenuta
nel dicembre del 2010 in piazza Ro-
ma

I Vigili del fuoco volontari hanno lanciato una raccolta fondi per riparare l’autopompa ferma da mesi

Il mezzo, strategico per il distaccamento di via Brianza, era stato acquistato nel 2010 anche grazie al contributo di Comuni, imprenditori e cittadini

UN SISTEMA DI WELFARE LOCALE PER LE PICCOLE IMPRESE E I NEGOZI

Con «Sloworking» il benessere è a km zero
VIMERCATE (ces) Un progetto per ga-
rantire a chi lavora come titolare o
dipendente per piccole imprese o ne-
gozi il giusto equilibrio tra lavoro e
famiglia. Questo l’obiettivo «Slowel-
fare», iniziativa finanziata da Regione
Lombardia e lanciata dall’associazio -
ne «Sloworking» che ha la sua sede in
città, in via Cavour, in partnership con
l’Amministrazione comunale.

L’obiettivo principe di «Slowelfare»,
è quello di riuscire a conciliare vita e
lavoro con un sistema di welfare per le
aziende che sarà accessibile ai titolari,
dipendenti di micro e piccole imprese

ed alle loro famiglie in quanto servizi
di questo tipo sono spesso e volentieri
accessibili a grandi imprese o mul-
tinazionali. Un’esigenza quanto mai
sentita in particolare a seguito della
recente crisi pandemica, che ha am-
plificato il ruolo del welfare come leva
di sviluppo territoriale e di creazione
di ecosistemi locali in cui imprese,
associazioni e istituzioni possano agi-
re in modo sinergico, al fine di creare
le condizioni infrastrutturali su mi-
sura del cittadino e delle sue esigenze.
«Vimercate è da sempre attenta a que-
ste tematiche ed in passato ha pa-

trocinato iniziative legate al welfare -
ha commentato Riccardo Corti, as-
sessore comunale alla Vimercate delle
Opportunità - Credo però che abbia
bisogno di essere ripensato per ri-
spondere alle necessità di oggi e crea-
re opportunità concrete per il domani.
Abbiamo bisogno di costruire un wel-
fare di comunità come quello del pro-
getto “Slow elfare” mettendo al centro
il lavoratore, la cura della persona, dei
beni comuni e degli spazi fisici in cui i
singoli attori metteranno a fattor co-
mune servizi e competenze a favore
dei cittadini».

«Sin dalla nascita, l’obiettivo di Slo-
working è stato quello di divulgare
una visione nuova del rapporto vi-
ta-lavoro - ha aggiunto Vanessa Tra-
p ani, presidente di “Sloworking ” -
Intraprendere un progetto di welfare
territoriale significa lavorare con le
micro realtà locali che costituiscono il
90% del tessuto imprenditoriale ita-
liano, bisogna sempre ricordarsi che
se non ci occupiamo del loro be-
nessere, non ci prendiamo cura del
90% dei lavoratori italiani. Ad oggi
sono già oltre 50 le persone tra titolari,
dipendenti e familiari che rappresen-
tano potenziali beneficiari delle at-
tività proposte da SloWelfare; il pro-
getto sarà finanziato da Regione Lom-
bardia per un anno ma il nostro obiet-
tivo è di continuare nel tempo per
creare una rete sempre più estesa».
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