
UFFICIO STAMPA 

 
  

Comune di Vimercate           Numero verde 800.012.503  
Ufficio Stampa         tel. 039.6659241/261   
Palazzo Trotti   fax 039.6659308   
Piazza Unità d’Italia, 1               ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it   
20871 VIMERCATE – MB                 www.comune.vimercate.mb.it   

 

 

 
 
Comunicato stampa n.084/2013 
FIRMATA LA CONVENZIONE TRA ALPINI E COMUNE  
Formalizza la collaborazione per le piccole manutenzioni. 
 
Si firma oggi, giovedì 27 giugno, la convenzione tra Comune di Vimercate e Gruppo Alpini di Vimercate che 
ufficializza la collaborazione per lavori di piccola manutenzione. 
Già lo scorso autunno gli alpini si erano occupati della manutenzione e pulizia del monumento a loro 
dedicato che si trova in parco Trotti. Inoltre il gruppo è stato coinvolto anche nell’attività di allegripedi d.o.c., 
nell’accompagnamento dei gruppi di bambini a scuola. 
A seguito di queste partecipazioni il gruppo ha inviato una comunicazione ufficiale al Comune, in cui 
manifestava la disponibilità a prestare il proprio servizio e a collaborare con l’Amministrazione per lavori di 
manutenzione. Si è deciso allora di stipulare una convenzione che ufficializzi questa collaborazione.  
Nella convenzione si regolarizza l’accordo e si esplicitano le tipologie di interventi che i volontari del gruppo 
degli alpini potranno effettuare; si dedicheranno principalmente a lavori di piccola manutenzione come per 
esempio l’annaffiatura e la pulizia di aiuole, siepi, essenze arboree, a pulizia di aiuole, aree verdi o 
monumenti, piccoli interventi di manutenzione del suolo pubblico e dell’arredo urbano e supporto alle 
operazioni di rimozione manuale della neve e spargimento sale. Il Comune si impegnerà nei loro confronti a 
svolgere le necessarie attività di formazione e di garantire loro la copertura assicurativa. 
“Queste sono iniziative e assunzioni di impegno verso la città di cui vi è assolutamente bisogno che fanno 
onore a chi le prende e che desidero utilizzare come esempio concreto di collaborazione tra comune e 
privati per invitare altri a fare altrettanto.” ha dichiarato l’assessore Guido Fumagalli “In autunno terremo 
inoltre le consuete iniziative di PULIAMO IL MONDO e GIORNATA DELL’ALBERO dove troveremo il modo 
di valorizzare e dare visibilità alle cose fatte”. 
 
 
Vimercate, 27 giugno 2013 


