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IN COMODATO Presentato il furgone messo a disposizione del Comune dall’associazione «Pmg» grazie alle inserzioni di imprenditori e commercianti

Nuovomezzo a costo zero per gli anziani di Corte Crivelli

Qui sopra, il sindaco Paolo Brambilla (a destra) e l’assessore ai Servizi sociali Carla
Riva (a sinistra) con alcune ospiti e i volontari di Corte Crivelli che si occupano del
trasporto. A sinistra, gli amministratori con gli imprenditori e i commercianti che
hanno acquistato gli spazi pubblicitari sul furgone messo a disposizione da «Pmg»

(tlo) Il mezzo per il trasporto
degli anziani? Lo pagano im-
prenditori e commercianti. Un
progetto di collaborazione tra
Amministrazione comunale e
privati che si rinnova dal 2006.
Giovedì scorso a Palazzo Trotti
è stato presentato il «Fiat Scu-
do» 9 posti, concesso in co-
modato d’uso gratuito al Co-
mune dalla ditta «Pmg Italia»,
nell’ambito del progetto «Mo-
bilità garantita gratuitamente».
Un mezzo, dotato di scivoli e
sollevatori, messo a disposizio-
ne per quattro anni dei vo-
lontari del servizio comunale «I
care», che si occupano del tra-
sporto degli anziani che fre-
quentano il centro diurno co-
munale di Corte Crivelli, a Ore-
no. E a pagare il mezzo, come
detto, sono stati alcuni inser-
zionisti vimercatesi, e non solo,
che hanno acquistato spazi
pubblicitari sulla carrozzeria.

«Continuiamouna preziosa col-
laborazione avviata nel 2006 -
ha spiegato l’assessore alle Po-
litiche sociali Carla Riva in oc-
casione della cerimonia di con-
segna dello “Scudo” - Oggi per
noi è anche l’occasione per rin-
graziare i volontari (Marco
Amonini, Cesare Passoni,Gio-
vanni Pirola e Eros Chiara-
mello) che si occupano del tra-
sporto dei nostri anziani. Un
grazie va anche alla “Pmg”, che
ci consente ancora una volta di
avere un mezzo a costo zero. E
un grazie, naturalmente, agli
imprenditori e commercianti
che hanno creduto in questa
iniziativa anche in unmomento
di difficoltà come questo». Sod-
disfazione per il risultato con-
seguito è stata espressa anche
da Massimo Mauri, rappresen-
tante della «Pmg Italia», e dal
sindaco Paolo Brambilla. «Il
nostro sistema di welfare sta

cambiando - ha spiegato il pri-
mo cittadino - Iniziative come
queste sono la nuova frontiera
per le amministrazioni locali,
che da sole non hanno più la
forza economica e di personale
per assicurare determinati ser-

vizi».
Sono circa 45 i servizi di tra-

sporto quotidiani che grazie al-
l’automezzo e ai volontari il
Comune assicura per 255 giorni
l’anno (quelli di apertura del
centro di Corte Crivelli).

PERSONAGGIO Serena Confalonieri, 34 anni di Oreno, ha vinto una prestigiosa borsa di studio

InAmerica per coronare il suo sogno
Designer di tessuti, tappeti e carta da parati, lascia l’Italia in cerca di fortuna

(tlo)Un altro cervello che se ne va.
Un’altra giovane di valore che
sale su un aereo destinazione
America. E’ la storia di Serena
Confalonieri, 34 anni, vimerca-
tese, che ha realizzato il suo so-
gno. Non però in Italia, come
ormai troppo spesso accade, ma
dall’altra parte dell’Oceano. Se-
rena, originaria di Vimercate, do-
ve ha vissuto fino al 2006 (e dove
ancora oggi vivono, a Oreno, i
genitori) e da qualche tempo tra-
piantata a Milano, dove vive e
lavora, ha infatti vinto il bando
«Ivano Becchi», offerto dalla Fon-
dazioneBanca delMonte di Lom-
bardia, che le consentirà di vivere
una straordinaria avventura pro-
fessionale di sei mesi a New York.
Designer nell’ambito dei tessuti,
tappeti e carta da parati, con alle
spalle una laurea al Politecnico
che le era valsa anche un’im-
portante menzione d’onore, la
34enne vimercatese, che in città
ha frequentato il liceo scientifico
Banfi, sale sull’aereo per gli Usa

con un importante bagaglio pro-
fessionale. Ha infatti collaborato
con importanti studi di architet-
tura a Milano, Barcellona e Ber-
lino, e tuttora di occupa di con-
sulenza grafica. «Grazie a questo
progetto potrò sviluppare ulte-
riormente le mie conoscenze - ha
spiegato la vimercatese - Sarà uno
scambio stimolante per entram-
be le parti, perché a New York
troveranno in me una designer
motivata e con esperienza, in gra-
do di portare le sue conoscenze
riguardanti il design italiano.
Nella «Grande Mela» Serena

collaborerà con due aziende, la
prima che si occupa di design di
tappeti, la seconda che opera in-
vece su più fronti del textile de-
sign.
Con l’obiettivo di tornare in

Italia? «Per il momento mi pia-
cerebbe proseguire l’esperienza
in America al di là dei sei mesi
previsti dalla borsa di studio. Poi
si vedrà», ha risposto.

Lorenzo Teruzzi

Serena Confalonieri, 34 anni, originaria di Oreno,
ha vinto un importante borsa di studio. Trascor-
rerà sei mesi negli Stati Uniti

INTERVENTOALPONTEDI S. ROCCO

LaProtezione civile
ripulisce ilMolgora

(tlo) Sono scesi nel letto del torrente
Molgora per fare un po’ di pulizia.
Pomeriggio di lavoro venerdì scorso
per un gruppo di volontari della Pro-
tezione civile cittadina, che ha tra i suoi
compiti anche quello di tenere sgom-

bro il corso d’acqua che attraversa la
città. Una squadra in particolare si è
calata nel letto del Molgora all’altezza
del ponte di San Rocco e ha rimosso
alcuni arbusti che con le loro radici
rischiavano di danneggiare le sponde
di contenimento.

LA LETTERA DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE

«Vimercate esempio da seguire»

COMPLEANNO Festa in rosa per la centenaria milanese, ma orenese d’adozione

Nonna Clotilde ha spento 100 candeline
ORENO (ola) Ha soffiato su una can-
delina che ha segnato il suo primo
secolo di via. Martedì della scorsa
settimana (ma la festa è stata an-
ticipata al lunedì) Clotilde Alzati ha
compiuto i 100 anni. Milanese di
nascita ma orenese d’adozione ha
celebrato il fatidico traguardo in-
sieme a tutta la famiglia, in par-
ticolare la figlia Raffaella, la nipote
Federica Citterio, la pronipoteMor-
gana.
Un vero e proprio compleanno in

rosa a cui non ha mancato il genero
(orenese doc) Mario Citterio. Clo-
tilde, residente da oltre 30 anni, in
via Matteotti, è nata nel capoluogo
lombardo il 3 giugno del 1914. Una
vera e propria donna imprenditrice
che per anni ha gestito una car-
toleria a Baranzate di Bollate. Poi,
per avvicinarsi alla figlia e al genero,
il trasferimento nel borgo delle pa-
tate. Qui ha avuto inizio una nuova
vita, con le nuove amiche del centro
parrocchiale della terza età. «Si è
sempre trovata bene qui - ha spie-

gato la figlia - si è costruita una
nuova dimensione di vita pur con-
tinuando a mantenere i suoi piccoli
hobby, soprattutto il cucito». Tra i

segreti della sua longevità (oltre ai
geni naturalmente) tanta autodisci-
plina e metodicità in tutto ciò che
fa.

Clotilde Alzati con la figlia Raffaella, la nipote Federica e la pronipote Morgana

MOSTRA ALLO «SPAZIO HEART»
Donders, il ristoratore

con la passione per l’arte
(tlo) Oltre l’insieme: è il titolo della mostra per-
sonale di Giorgio Donders che è stata inau-
gurata ieri, lunedì, alle 21, allo «Spazio Heart »di
via Manin 2. Conosciuto in città per la sua
attività di ristoratore, Donders non ha mai ab-
bandonato la sa passione per l’arte. Le sue
opere, sospese tra fotografia, pittura, verità e
immaginazione sono la sintesi di una vita ca-
ratterizzata dalla curiosità e dalla continua ri-
cerca che Donders ha poi portato anche al-
l’interno del ristorante «Semigiò», aperto in città
con altri due soci. Nato a Milano nel 1972 da
madre italiana e padre olandese, pur conti-
nuando gli studi di ragioneria e informatica ha
sempre coltivato, da autodidatta, la passione per
l’arte (e per la fotografia in particolare) e anche
per la prestigiazione. La mostra di Giorgio Don-
ders resterà aperta, con ingresso libero, fino al 22
giugno, negli orari di apertura di «Heart».

(tlo) La riforma della pubblica am-
ministrazione sta per essere varata e
Vimercate si candida a diventare un
esempio virtuoso di cui anche il mi-
nistro per la Semplificazione Marian-
naMadiapossa tenere conto.Questo il
senso del dossier che qualche set-
timana fa il sindaco Paolo Brambilla
aveva inviato al ministro del Governo
guidato daMatteo Renzi. Dossier che
rispondeva ad una comunicazione in-
viatadaMadia a tutti i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, con la
quale preannunciava il varo della ri-

forma della Pubblica amministrazio-
ne. Nella comunicazione il ministro
indicava tre linee guida (investimento
sul personale, tagli agli sprechi e rior-
ganizzazione e digitalizzazione dei do-
cumenti) da perseguire attraverso 44
interventi concreti. Nella sua risposta
Brambillahadi fatto sottolineato come
a Vimercate diversi degli obiettivi in-
dicati siano già stati centrati. Non solo,
il primo cittadino ha candidato Vi-
mercate adiventareuna sorta di esem-
pio lungo la strada tracciata dal mi-
nistro. Ricevuto il dossier, la scorsa

settimana Madia ha risposto. «Sono
convinta che la vostra sia un’espe-
rienza positiva e che misure come
quelle intraprese daVimercate vadano
proprio nel senso della riforma», ha
scritto.
A margine dello scambio di infor-

mazioni con il ministro, il sindaco è
tornato su uno dei progetti virtuosi
messi in atto dal Comune. Progetto
che prevede che due volte l’anno i
dirigenti dei vari settori possano se-
gnalare nomi di aziende e fornitori da
inserire nell’elenco dei privati da in-
vitare in occasione di assegnazione di
opere o forniture di servizi che non
richiedano (in base alla normativa)
l’indizione di una gara aperta a tutti.
Elenco dal quale vengono poi estratti
sei nomi a cui il Comune chiede di
presentare un’offerta.
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