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La visita alle realtà del territorio della ministra alla Disabilità Erika Ste f a n i

Una giornata a Vimercate per toccare
con mano le eccellenze del sociale

Qui accanto e
sopra, due mo-
menti della vi-

sita del mini-
stro alla Rsa

San Giuseppe.
Sotto, davanti

alla Nokia con i
p a rl a m e n t a ri

Emanuele Pel-
legrini e Massi-
miliano Capita-

nio. A destra,
con i volontari
e responsabili

di Avps

VIMERCATE (gg4) Una visita
istituzionale nel territorio di
Vimercate ed aree limitrofe
per toccare con mano e co-
noscere da vicino le realtà
impegnate in ambiti di di-
sabilità, volontariato e so-
ciale. Giornata ricca per il
Ministro per le Disabilità
Erika Stefani che ieri. lu-
nedì, ha potuto immergersi

comple tamente
nelle varie real-
tà vimercatesi
g  i o  r  n a  l m  e  n t e
impegnate per
l’aiuto verso il
p ro ssi m o.

Il tour della
rappres entante
del Governo è
partito in mat-
tinata attorno
alle 10, quando
la Stefani, insie-
me ai  parla-
mentari della
Lega Emanu ele
P e l l e  g r i n i e
Massimil ian o
C a  p i  t a  n i  o ,

h a  v a r c a t o  l a  s o g l i a
d e l l’Energy Park per una tap-
pa alla Nokia durante la qua-
le sono stati illustrati al Mi-
nistro alcuni progetti di ap-
plicazione di nuove tecno-
logie per il miglioramento
della vita quotidiana delle
persone disabili.

Successivamente alle 11 la
delegazione si è spostata al
Centro Diurno Disabili «Ter-
ra di Mezzo»  di Usmate Ve-
late. La mattinata è poi pro-
seguita prima del pranzo con
due tappe vimercatesi: la pri-
ma nella sede di Avps, As-
sociazione Volontari Pronto
Soccorso di via Cadorna, e
poi a quella del Gruppo Ca-
ritas di via Mazzini.

Nel primo pomeriggio
un’altra visita molto toccan-
te: quella alla Rsa Casa Fa-
miglia San Giuseppe, a Ru-
ginello, duramente colpita lo
scorso anno dalla prima on-
data della pandemia da Co-
vid-19. A fare gli onori di
casa la presidente della Fon-
dazione, Carla Riva, e il di-

rettore Roberto Zini, la dot-
toressa responsabile Pa t r i-
zia Pagliari e la coordina-
trice socio-sanitaria Natal i
Durand Gomez. Presenti
anche i rappresentanti sin-
dacali degli operatori, un
gruppo di famigliari e di vo-
lontari. «Sono onorata, per
me è molto importante co-
noscere direttamente le real-
tà esistenti - ha detto Stefani
- Ascoltare prima di pro-
porre, conoscersi ed incon-
trarsi per scoprire le pro-
blematiche ma anche le bel-
lezze, i progetti pilota e le
realtà a cui ispirarsi». Nel
breve confronto sono emerse
le problematiche attuali del-
l'aumento dei costi, delle dif-
ficoltà di reperire personale
sanitario e del periodo d'e-
mergenza vissuto. «Dobbia-
mo lavorare tutti insieme,
con la sanità, con il terzo
settore, con le famiglie non
per i partiti ma per le per-
sone con disabilità e le loro
famiglie. Ringrazio tutti voi,
chi ci lavora, i volontari le

famiglie e quanti hanno gli
onori e gli oneri di portare
avanti realtà come queste»,
ha aggiunto il ministro. A
seguire una breve visita ai
locali interni della Casa,
sempre secondo le misure in
atto, e l'incontro con una
trentina di ospiti che hanno
voluto presentarsi. In omag-
gio al termine hanno donato
alcuni libri relativi alla storia
della struttura.

Alle 15 il tour si è poi
spostato all’Ospedale di Vi-
mercate per un incontro di
quasi due ore con autorità ed
associazioni. Alle 17 è stata
poi la volta della visita
a l l’ambulatorio di Salute
Donna Onlus in via Vittorio
Emanuele, associazione im-
pegnata da oltre vent’anni
nella prevenzione dei tumori
e alle 18 invece in via Monte
Grappa per l’incontro con il
Gruppo Shalom (Rosa Ver-
de), impegnato da 35 anni
n e ll’aiuto e nell’a ssi sten z a
dei disabili. La giornata si è
chiusa infine con il saluto del
Ministro ai candidati alle ele-
zioni amministrative nella
sede della Lega di piazza
Unità d’It a l ia.

Una giornata veramente
ricca di appuntamenti che
ha però lasciato la Stefani
pienamente soddisfatta per
gli ambienti e le varie realtà
incontrate: «Sono molto fe-
lice di aver potuto vedere ed
incontrare tante persone im-
pegnate in queste cause. Per
me è stato veramente un
grande onore poter toccare
con mano così tante realtà,
in cui sono presenti delle
eccellenze. Le soluzioni nel-
la lotta per rendere il nostro
paese sempre più aperto
a l l’integrazione dei disabili
non si trovano nei corridoi
del Ministero e quindi è im-
portantissimo girare e co-
noscere l’Italia così come ab-
biamo fatto qui a Vimercate.
Ho trovato un territorio
splendido e dinamico e ab-
biamo un forte bisogno di
persone e realtà come queste
per poter proseguire nella
nostra battaglia».

Come detto, insieme al
Ministro erano presenti an-
che il senatore carnatese Pel-
legrini e l’onorevole conco-
rezzese Capitanio che du-
rante la giornata hanno ve-
stito i panni di Cicerone gui-
dando la Stefani per il ter-
ritorio. «Siamo molto con-
tenti di questa visita - spiega
Pellegrini - Una visita che ha
saputo mettere in mostra le
straordinarie realtà del Vi-
mercatese in termini di di-
sabilità ed assistenza. Siamo
inoltre onorati per la pre-
senza di un Ministro così
importante che sta facendo
veramente bene attraverso il
suo lavoro e siamo convinti
che così si possa fare al-
trettanto anche nel nostro
ter r itor io».

Parole a cui hanno fatto
eco quelle di Capitanio: «La
visita del Ministro è un bel
momento di vita reale per-
ché la delega alla Disabilità,
fortemente voluta dalla Lega,
si declina nell’ambito del la-
voro, come dimostrato an-
che dal progetto di Nokia,
fino a tutte le sfumature
d e l l’ambito del sociale e vo-
lontariato di cui Vimercate e
il Vimercatese fortunata-
mente sono ricche».

Gabriele Galbiati

Due momen-
ti della visita
della ministra
nel centro
diurno di
U s m a te

L’abbraccio dei ragazzi del centro diurno di Usmate
In mattinata il toccante incontro con gli utenti della struttura per disabili. «Persone meravigliose, un’eccellenza del territorio».

VIMERCATE (gg4) Molto particolare ed ap-
prezzata dal Ministro Erika Stefani è stata la
tappa di Usmate Velate.

Nel corso della mattinata l’esponente del
Governo ha fatto visita al Centro Diurno
Disabili di via Roma dove ha potuto toccare
con mano una delle eccellenze in fatto di
assistenza di tutto il territorio del Vimer-

catese. Oltre allo
staff del Cdd Terra
di Mezzo, ad ac-
cogliere Stefani
erano presenti tutti
i  r e s p o n s a b i l i
d e l l’Asst-Vi merca-
te. Il Ministro ha
inizialmente fatto
un breve giro degli
uffici e poi si è spo-
stata alla sede del
centro diurno dove
ha potuto vedere i

ragazzi impegnati nelle loro attività: l’or to
botanico, la serra ed il laboratorio di ce-
ramica. Attività nelle quali gli utenti del
centro sono all’opera tutti i giorni con
l’obiettivo di poter così guadagnare maggior
indipendenza. Al termine della visita, i ra-
gazzi del centro ci hanno tenuto a lasciare dei
piccoli regali al Ministro da loro realizza-
ti offrendole una maglietta, una piantina
ed un vasetto di ceramica. «Sono rimasta
molto colpita ed entusiasta della visita - il
commento del Ministro Stefani - Ho trovato
dei laboratori che non posso che definire
meravigliosi, come anche gli educatori e lo
staff che segue questi bravissimi ragazzi e
ragazze. Questo centro è una vera e propria
eccellenza per il territorio. I disabili hanno
diritto al lavoro e a fare esperienza ed è
attraverso realtà del genere e al lavoro in
sinergia di territorio ed istituzioni che si può
guardare con fiducia all’obiettivo di creare
una società senza barriere».
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