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Tre quarti di secolo al servizio della città,
buon compleanno «Migliorini»

Importante traguardo per la storica attività di ottica ed oreficeria di via Mazzini avviata 75 anni fa

VIMERCATE (tlo) Un pezzo di storia
importante non solo per il com-
mercio ma in generale per la città,
che si arricchisce di un altro ca-
pitolo. L’«Oreficeria e Ottica Mi-
gliorini» taglia in questi giorni il
traguardo dei tre quarti di secolo.
Un punto di riferimento per i vi-
mercatesi, e non solo, da ben 75
anni grazie ai suoi due negozi di via
Mazz i n i .

Una storia incominciata nello
stesso posto nel lontano 1948 in
poco più di 30 metri quadrati, ora
diventati ben 300.

«La famiglia di nostra madre,
Elvira Corbetta, aveva un negozio
di macelleria da prima della guerra,
proprio in via Mazzini - raccontano
i due titolari, Pa olo e Alb erto
Mig liorini, volti notissimi in città,
rievocando quanto già fatto nel
2008 quando avevano celebrato,
sempre attraverso le pagine del
nostro Giornale, i 60 anni di aper-
tura - Conosciuto mio padre D o-
menic o, che nel frattempo aveva
imparato il mestiere di orologiaio,
avevano deciso all’inizio del 1948
di aprire il negozio accanto alla
macelleria, sfruttando l’a nt i ca m e ra
di casa, al civico 26 di via Maz-
zini».

In negozio i fratelli Migliorini
conservano ancora i documenti
d e l l’epoca. Tra questi in particolare

la copia di un atto del Comune con
il quale l’allora sindaco di Vimer-
cate, Felice Sirtori, il 2 gennaio del
1948, certificava l’avvio dell’att i v i t à

da parte di Domenico.
Tre anni dopo l’apertura di un

nuovo negozio ad Arcore, gestito da
ormai 40 anni dal primogenito

G iorgio, che a breve quindi rag-
giungerà i 72 anni dall’aper tura.

Per più di 50 anni l’attività di
Vimercate è proseguita nel negozio
al civico 26, nel tempo natural-
mente ingrandito. Dal 1987, con la
morte dello storico titolare, le re-
dini sono passate definitivamente a
Paolo, che è ottico, e ad Alberto. I
due fratelli hanno da subito dato
un forte impulso anche all’o re-
ficer ia.

Nel 2000 l’ulteriore svolta con
l’inaugurazione del secondo ne-
gozio di via Mazzini, posto dall’a l-
tro lato della strada, al civico 23,
dove è stata trasferita
l’ottica, come detto vero
e proprio punto di ri-
ferimento per il terri-
tor io.

Accanto ai due fratelli
continua a lavorare El isa
Cattane o, moglie di
Paolo e punto di rife-
rimento per l’oreficer ia.
Fondamentale anche
l’apporto della collabo-
ratrice Anna Carzaniga,
presenza fissa dietro il
bancone dell’o tt i ca.

Insomma una storia
che affonda le radici nel
passato, ma che conti-
nua a rinnovarsi.

Lorenzo Teruzzi

Qui sopra, il documento che certificava nel
gennaio 1948 l’avvio dell’attività. Sotto, Do-
menico Migliorini e la moglie Elvira Corbet-
ta. A sinistra i fratelli Paolo e Alberto Mi-
gliorini con Elisa Cattaneo (a destra) moglie
di Paolo, e la collaboratrice Anna Carzaniga

OPEN DAY IL 21 GENNAIO
Tempo di iscrizioni: gli asili nido convenzionati
aprono le porte ai genitori e ai bambini

VIMERCATE (ces) Gli asili nido
della città, in collaborazione
con il Coordinamento Peda-
gogico di Vimercate, aprono
le porte ai genitori che de-
vono iscrivere i propri piccoli
nelle strutture del territorio.
E' infatti in programma una
giornata di apertura straor-
dinaria di diversi nidi d'in-
fanzia: si terrà sabato pros-
simo, 21 gennaio, dalle 9.30
alle 12.30.

Un ’occasione preziosa per
conoscere spazi, servizi e at-
tività delle diverse strutture,
soprattutto per i genitori che
dovranno iscrivere i loro figli
agli asili.

Diversi gli asili che ade-
riscono all'iniziativa: Giro Gi-
ro Tondo - Gaia coop. via
XXV Aprile, 18 Vimercate, te-
lefono: 039.6367667; mail: gi-

rogirotondo@gaiaco op.com
Oplà Via Isarco 24 (Oreno)

telefono: 039.2915033 mail:
co op erativaopla@co op erati-
vaopla.e du.it

Oplà Via Diaz, 42 (Rugi-
nello) telefono: 039.6619975
mail: cooperativaopla@coo-
perativaopla.e du.it

Meikedù Via De Amicis, 1
( V e l a s c a )  t e l e f o n o :
039.666577

Altro Spazio - Gaia coop.
Piazza Marconi, 7/D (Vimer-
cate) telefono: 039.6084397
mail: info@gaiacoop.com

Il paperotto Via Motta, 20
( V i m e r c a t e )  t e l e f o n o :
039.8947210 mail: asiloni-
doilpap erotto@gmail.com

AtelierBimbi Via Energy
Park, 11/A (Torri Bianche)
telefono: 338.7702525 mail:
ate l i e rb i mb i @ h o t ma i l . i t

Da fine gennaio le rastrelliere di
piazza Marconi vanno in pensione

VIMERCATE (tlo) Ancora pochi
giorni e poi i portabici di piaz-
za Marconi spariranno. Que-
sto il contenuto dell’avviso af-
fisso nei giorni scorsi accanto
ai vecchi parcheggi delle due
ruote destinati ad andare in
pensione a seguito dell’e nt rat a
in servizio della velostazione,

inaugurata alcune settimana
fa pochi metri più in là.

L’avviso invitagli utenti a
prestare attenzione perché il
31 gennaio insieme alle ra-
strelliere verranno rimosse
anche eventuali biciclette pre-
senti, che saranno trasferite
nei magazzini comunali.
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