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Comunicato stampa n. 92/2013 
VIMERCATE APERTA PER FERIE 
Un’iniziativa con APA Confartigianato a beneficio dei cittadini che rimarranno in città in agosto 
 
 
La rottura della tubatura dell'acqua la notte del 14 agosto e il conto salatissimo dell'idraulico che interviene il 
giorno dopo sono i classici esempi delle disavventure che potrebbero capitare nel perido estivo. 
A.P.A. Confartigianato Imprese di Monza e Brianza, con il patrocinio del Comune di Vimercate - 
Assessorato al Commercio, promuove l’iniziativa “Vimercate aperta per Ferie” a vantaggio delle persone 
che nel mese di Agosto resteranno in Città. 
 
Tenete a portata di mano questo numero di telefono: 039/36321 è il numero della sede di Monza dell’APA 
Confartigianato che per tutto il mese di agosto darà ai cittadini nomi e indirizzi degli artigiani, iscritti all'Albo 
della Camera di Commercio, disponibili in agosto. 
Il secondo aspetto, quello economico, sarà garantito dal fatto che le Imprese che aderiscono al servizio 
applicheranno i prezzi in maniera trasparente, formulando preventivi gratuiti e proponendo tariffe agevolate. 
“Ciò conferma la disponibilità degli artigiani” dichiara Giovanni Barzaghi, presidente di APA Confartigianato 
Imprese Monza e Brianza “di mettersi al fianco dei cittadini, soprattutto delle categorie più ‘deboli’, con 
grande senso di responsabilità”. 
 
L’appuntamento con questa iniziativa è ormai consolidato e rappresenta un modello di risposta al sociale, di 
cui il Comune di Monza ha fatto da apripista anche nei confronti di altri comuni della Brianza, tra i quali 
hanno aderito i Comuni di Vimercate, Monza, Meda, Nova Milanese, Seregno, Lissone. 
“Questa iniziativa ha per noi una duplice valenza”, spiega Jacopo Brioschi, responsabile delle categorie di  
APA Confartigianato di Monza e Brianza, “da un lato offrire al cittadino un riferimento sicuro per risolvere gli 
imprevisto, dall’altro promuovere le aziende che rimangono aperte durante il periodo estivo.” 
 
 

Un'iniziativa utile e oltre che gradita ai cittadini – dichiara Paolo Brambilla Sindaco della Città di Vimercate – 
per cui siamo lieti di condividerla nuovamente con l’Apa, che rinnova il suo impegno di coordinamento con i 
suoi associati di un servizio dalla rilevante valenza sociale. “Aperto per Ferie” rappresenta non solo 
un’iniziativa in grado di dare un valido aiuto ai cittadini, ma anche un forte impegno a fornire un servizio serio 
e di qualità da parte di artigiani qualificati, che sono in grado di garantire la massima tranquillità su chi 
entrerà nelle loro case sia sotto l’aspetto della professionalità sia per quanto concerne i costi. 
 
 
Informazioni: APA Confartigianato Monza e Brianza (via G.B. Stucchi, 64 - Monza – telefono:039/36.321). 
 
 
 
Vimercate, 25 luglio 2013 


