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Giornale di Vimercate

PARTECIPAZIONE Il Comitato si riunisce ogni ultimo giovedì del mese. Il prossimo incontro è fissato al 26 aprile
VIMERCATE (ola) Una raccolta firme
per chiedere più servizi, soprattutto
di carattere sanitario, nel quartiere
Nord della Città. E’ questa una delle
più importanti novità emerse lunedì
sera della scorsa settimana durante il
primo incontro pubblico della Consulta svoltosi nel salone della residenza «La Corte dei Girasoli» di via
Fiume. Cristina Bonassi, presidente, e Maddalena Verderio, segretaria
(elette lo scorso 26 novembre) hanno
elencato alcune priorità e necessità
avvertite dai residenti del quartiere
che conta ben 5mila residenti. Tra i
problemi più sentiti, soprattutto tra
la popolazione anziana, quello legato alla mancanza di servizi socio
sanitari e di medici di base. «Servizi
presenti a Vimercate Centro e in altri
punti della città – ha spiegato una
persona presente tra il pubblico –
difficilmente raggiungibili a piedi da
persone non automunite. Presso la
farmacia comunale di Ruginello esiste un punto prelievi. Al San Gerolamo è attivo, in alcune giornate,
un ambulatorio infermieristico. Servizio attivo, per un paio di giornate
anche a Corte Crivelli ad Oreno.Da
noi nulla». Da qui l’idea di promuovere una petizione che sarà possibile
sottoscrivere, anche in alcuni esercizi commerciali, o contattando la
consulta all’indirizzo email consultanord@comune.vimercate.mb.it.
« L’idea è quella di consegnare la
sottoscrizione, entro il 24 maggio,
all’Amministrazione comunale hanno affermato le due esponenti
del Comitato – Amministrazione che
più volte ha ribadito la volontà di
investire gli utili delle farmacie
nell’offerta di servi socio sanitari per
rispondere ai bisogni della Comunità. Ecco, noi, nel nostro quartiere

Quartiere Nord: raccolta firme
al via per chiedere più servizi
socio sanitari per gli anziani
La petizione, promossa dalla neonata Consulta sarà presentata
all'Amministrazione Comunale entro il 24 maggio. Il problema è
stato sollevato da numerose persone anziane
quei bisogni li abbiamo ed iniziano a
farsi pressanti. Tra gli altri anche
quello legato alla mancanza di collegamenti con il nuovo ospedale». Altro tema è quello dei medici di
base. «Il loro numero è fissato
dall’Ast – hanno aggiunto – all’Amministrazione potremmo eventualmente chiedere la disponibilità a
mettere a disposizione locali o agevolare l’insediamento degli stessi nel
quartiere». Tra le altre proposte e
obiettivi del Comitato: il ripristino
del Pedibus. E, ancora, attenzione, al
programma di Lavori pubblici che
l’Amministrazione ha intenzione di
realizzare nel corso dell’anno, in particolare la riasfaltatura e la manutenzione di alcuni tratti dei marciapiedi di via Motta. La Consulta si
riunisce, ed è aperta al pubblico, ogni
ultimo giovedì del mese, in via Fiume
4, a partire dalle 21. Il prossimo incontro è in calendario il 26 aprile.
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CALCIO Quattro appuntamenti

Open days per diventare
un «Leone» con la
scuola calcio della
Vimercatese Oreno

VIMERCATE (glz) Open days per la scuola
calcio della Vimercatese Oreno per tutti
i nati del 2010-2011-2012-2013-2014.
L’appuntamento con la società sportiva calcistica del paese è prevista nei
sabati 5, 12, 19 e 26 maggio dalle ore
14.15 alle 16.00. L’appuntamento è
presso il centro sportivo di Oreno di via

Lodovica. Per informazioni è possibile
chiamare il numero 348-4302326 o inviare una mail a segreteria@vimercateseoreno.it. Per tutte le informazioni è
possibile collegarsi alla pagina web della società all’indirizzo: www.vimercateseoreno.it.
LA CONSULTA Cristina Bonassi e Maddalena Verderio della Consula del quartiere Nord

Giornata di divertimento e competizione per gli iscritti all’associazione

Time for run alla maratona di Milano
Insieme al presidente Ivan Russo altri nove partecipanti. tre di loro hanno corso con i colori della onlus «La mano del bambino»
VIMERCATE (glz) Tanta fatica ma
anche divertimento e un’esperienza importante per i 10 partecipanti alla Milano city marathon del gruppo dell’associazione vimercatese «Time for
run».
« E’ stata una bellissima giornata e una grande esperienza per
tutti, ma soprattutto per chi del
gruppo non aveva mai partecipato
ad una maratona - ha affermato il
presidente di Time for run, Ivan
Russo - In due abbiamo fatto la
maratona completa, altri tre di noi
si sono alternati nella staffetta
lungo il percorso. Seppur allenandosi con noi, tre dei nostri
hanno corso con i colori dell’associazione onlus “La mano del
bambino”. Tra questi anche Emanuele Evangelisti, grande atleta a
livello italiano e mondiale che ci
aiuta negli allenamenti e nella
preparazione delle gare».
Tutti i runner della Time for run
sono riusciti ad arrivare all’am-

GL ATLETI Al
centro del gruppo
con la maglia grigia l’olimpionica
Valeria Straneo
insieme agli atleti
time for run

bito traguardo della gara che quest’anno ha visto la partecipazione
di migliaia di atleti da tutto il
mondo. Per la cronaca quest’anno
ha vinto l'etiope Worku Biru che
ha gareggiato con il pettorale nu-

mero 4, ha realizzato un tempo di
2h9'25".
A fianco di Ivan Russo e degli
altri atleti dell’associazione anche
l’olimpionica Valeria Straneo che
ha salutato gli amici della Time for

run: Russo, titolare di un’officina
che si occupa di cambio gomme a
Vimercate, ha conosciuto la maratoneta che in questa edizione
ha corso con lo sponsor di una
nota casa produttrice di pneumatici.
La 42ene originaria di Alessandria ha partecipato nel corso
della sua lunga carriera ai giochi
olimpici di Londra e Rio de Janeiro ottenendo un ottavo e un
tredicesimo posto. Nel 2014 ha
vinto la medaglia d’argento nella
maratona durante gli europei di
atletica che si sono svolti a Zurigo.

Il runner Emanuele Evangelisti che collabora con «Time 4 run» nella preparazione atletica durante gli allenamenti del gruppo.

VENDESI

UNITÀ IMMOBILIARE
Domenica 22 Aprile
14° Golden Dog del Molgora
sono invitati tutti i CANI di RAZZA e NON

I proventi della manifestazione verranno
devoluti in BENEFICIENZA a favore del canile
E.N.P.A di Monza
orario manifestazione: dalle 14.30 alle 18.00
Luogo: c/o campo addestramento G.C. il Tiglio
Via Adda s/n – Vimercate (MB)
Per informazioni: G.C IL TIGLIO
iltiglio@brianzaest.it - www.iltiglio.brianzaest.it

ATTREZZATA USO UFFICIO
(2 studi, saletta attesa, piccolo archivio
e reception oltre a garage) Cl “G” in

CERNUSCO/MERATE

VENDITA DIRETTA A Euro 100/120.000

CONTATTARE: 348.4162676

