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Comunicato stampa n. 079/2013 
NORGREN S.P.A. AL LAVORO PER NOI 
Un accordo con il Comune per pulire il parco Sottocasa. 
 
Norgren S.p.A., un’azienda leader mondiale nelle tecnologie per il controllo del movimento e dei fluidi con 
sede a Vimercate, ha organizzato per ieri, 13 giugno, una giornata della “solidarietà” con l’obiettivo di 
svolgere un’attività sul territorio che risulti utile all’intera collettività.  
Con gli uffici comunali è stato concordato quindi che venisse svolta un’attività di pulizia e manutenzione in 
uno dei principali parchi cittadini, il parco Sottocasa. 
I dipendenti dell’azienda, dopo una mattinata dedicata alla formazione svoltasi nell’auditorium della 
biblioteca civica, hanno passato l’intero pomeriggio nel parco Sottocasa occupandosi di diversi tipi di attività: 
la pulizia del parco, la verniciatura delle panchine in legno, la pulizia e la tinteggiatura del muro che separa la 
parte privata del parco da quella pubblica e dei muri dei servizi pubblici e il riposizionamento di alcuni cestini 
per i rifiuti che erano stati divelti. 
Nella mattina il Sindaco Paolo Brambilla è intervenuto per un saluto ai dipendenti dell’azienda “La 
collaborazione odierna è per me molto importante perché permette al comune di instaurare una relazione 
propositiva e collaborativa con una grande azienda presente sul nostro territorio.” Ha affermato il Sindaco “In 
questo periodo in cui le difficoltà del mondo del lavoro gravano sempre più sul territorio di Vimercate, la 
possibilità di costruire una relazione positiva con  aziende che vi operano è una grande opportunità per noi, 
soprattutto perché il Comune ha una sempre maggiore responsabilità nel favorire l’insediamento e 
l’integrazione di attività produttive nel proprio territorio. Mi auguro che la collaborazione con Norgren continui 
in futuro e che sia il primo di altri interventi simili concordati anche con altre aziende insediate a Vimercate” 
 
 
 
Vimercate, 14 giugno 2013 


