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Saranno oltre 12.500 le fami-
glie brianzole coinvolte nel primo
censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni
che sarà effettuato a ottobre
dall'Istat. 

Per la prima volta la rilevazio-
ne, finora svolta con cadenza de-
cennale, non riguarderà tutte le
famiglie italiane, ma un campio-
ne di 1.400.000 nuclei parsi in
2.800 comuni. Le città analizzate,
tranne 1.100 centri tra cui i i ca-
poluoghi di provincia che saran-
no monitorati ogni dodici mesi,
varieranno di volta in volta se-
condo una rotazione quadrien-
nale. 

Nel 2018 in Brianza il censi-
mento sarà condotto, oltre che a
Monza, ad Albiate, Arcore, Bellu-
sco, Besana, Biassono, Bovisio
Masciago, Briosco, Brugherio, Bu-
rago Molgora, Carate, Cesano Ma-
derno, Cogliate, Desio, Giussano,
Limbiate, Lissone, Meda, Mezza-

go, Muggiò, Nova Milanese, Ron-
co Briantino, Seregno, Seveso, So-
vico, Vedano, Villasanta e Vimer-
cate.

La campionatura, che per la
prima volta incrocerà i dati rac-
colti dall'Istat con quelli già im-
magazzinati dai singoli Comuni,
si svolgerà in due fasi: nella pri-
ma le famiglie residenti in alcune
aree estratte a sorte dovranno ri-
spondere alle domande rivolte
dai rilevatori che, dotati di un ta-
blet, suoneranno alla loro porta.

Nella seconda fase, invece, al-
tri nuclei individuati dai munici-
pi dovranno compilare i moduli
online o, in caso di difficoltà, di-
rettamente agli sportelli che sa-
ranno indicati dagli amministra-
tori locali dove saranno aiutati
dagli operatori. Le loro indicazio-
ni dovrebbero comporre un qua-
dro esaustivo della popolazione e
delle abitazioni. I cittadini do-
vranno, infatti, fornire informa-
zioni relative alla composizione
delle famiglie, all’età, allo stato
civile, al titolo di studio, all’occu-
pazione e ai mezzi di trasporto
utilizzati abitualmente oltre che
sulle caratteristiche delle loro
abitazioni. n M.Bon.

La rilevazione riguarderà 
solo un campione di 
Comuni, a rotazione ogni 
quattro anni. L’Istat inizierà 
a ottobre le attività

suo team si espanderanno ulte-
riormente all’interno di Timken,
grazie alla forte presenza inter-
nazionale del Gruppo. Per Rollon,
questo segna l’inizio di una nuo-
va era con importanti opportuni-
tà di sviluppo strategico e di cre-
scita sul mercato internazionale»
hanno dichiarato Philippe Guerin
di Chequers Capital e Rudiger
Knevels, amministratore delega-
to di Rollon.

The Timken Company ha sede
in Ohio. Nel 2017 ha totalizzato 3
miliardi di vendite. Conta più di
17.000 dipendenti operanti in 33
paesi. n P.Cov.

nere un legame con quei ragazzi 
che hanno perso la vita: «Assieme 
agli Alpini si è escogitato un modo 
per coinvolgere i giovani d’oggi – di-
ce il sindaco Sartini - L’idea del testi-
mone, del legame con chi il 4 no-
vembre avrebbe avuto la stessa età
a distanza di 100 anni, è un modo 
per invitare a riflettere. Mi auguro 
che chi riceve la lettera comprenda
l’iniziativa e partecipi alle nostro 4 
Novembre». n  

stimone lasciato dal concittadino 
nato esattamente 100 anni prima. 

Su 254 nomi di caduti vimerca-
tesi rintracciati dagli Alpini, di cui 
circa metà aveva meno di 25 anni e
due terzi meno di 30 anni, si è trova-
ta coincidenza di data di nascita 
con 138 attuali residenti. E l’espe-
diente della lettera a 100 anni di di-
stanza, casuale e imprevedibile co-
me lo è stato ricevere una cartolina
precetto, è ora il modo per mante-

LETTERA Il sindaco scrive a 138 residenti tra i 18 e i 40 anni: incrociati i dati dell’anagrafe e quelli degli alpini 

«Vieni a onorare i caduti della Grande guerra
tu che sei nato esattamente cent’anni dopo»

Hanno probabilmente ricevuto
tutti una cartolina dal proprio mu-
nicipio coloro che sono caduti du-
rante la Prima guerra mondiale. La
cosiddetta cartolina precetto, spe-
dita dagli uffici di leva del Comune 
di residenza, firmata dal sindaco 
Sartini e recapitata a casa, che dava
le istruzioni per presentarsi alla 
chiamata per la visita di idoneità e 
quindi l’arruolamento per andare a
combattere al fronte. A Vimercate 
sono stati 254 i cittadini tra i 18 e i 
40 anni che tra il 1915 e il 1918 han-
no ricevuto quella cartolina, hanno
risposto ma poi non sono più torna-
ti a casa, caduti in guerra. 

Mercoledì dal Comune sono sta-
te spedite 138 lettere firmate dal 
sindaco e indirizzate ad altrettanti 
cittadini tra i 18 e i 40 anni con però,
su ciascuna, il nome di uno dei 254 
caduti vimercatesi della Prima 
guerra mondiale. Non un nome a 
caso, ma proprio quello del caduto 
con la stessa data di nascita del de-
stinatario della lettera del sindaco, 
solo precedente di 100 anni. 

La ricerca svolta dal Gruppo Al-
pini Vimercate sul registro dei ca-
duti della Grande guerra e quindi i 
dati dell’anagrafe comunale hanno
permesso di organizzare in città un
singolare modo per celebrare il cen-
tesimo anniversario della fine della
Prima guerra mondiale del prossi-

mo 4 novembre. Sono state incro-
ciate le date di nascita dei caduti vi-
mercatesi con quelle degli attuali 
residenti e da quelle risultate coin-
cidenti, ma con 100 anni di differen-
za, sono stati selezionati i nomi: so-
no i vimercatesi tra i 18 e i 40 anni a
cui il sindaco ha spedito mercoledì 
la lettera per chiedere di essere pre-
senti alla cerimonia commemorati-
va del 4 novembre a Palazzo Trotti 
e, simbolicamente, raccogliere il te-

Il monumento ai caduti vimercatesi di fronte alla sede del Comune

L’INVITO

Le parole
di Sartini: 
«Portiamo
il loro sacrificio»

Ecco un estratto della lettera in-

viata dal sindaco ai vimercatesi con 

la data di nascita coincidente, a 100 

anni di distanza, con uno dei ragazzi

di Vimercate caduto nella Grande 

guerra.

«Carissimo, cento anni fa, il 4 no-
vembre 1918, terminava per l’Italia la
prima guerra mondiale. Quei tragici
anni videro la morte di tanti uomini e
ragazzi, che combattevano in condi-
zioni di sofferenza nelle trincee al 
fronte. È commovente e toccante ri-
leggere e ripensare al sacrificio di 
quei ragazzi, che certamente spera-
vano di poter contribuire a creare un
mondo di pace. Anche per questo 
non vogliamo dimenticarli, perché 
sul loro sacrificio è stata costruita la 
storia del nostro paese in questi cen-
to anni. Grazie al lavoro appassiona-
to degli Alpini conosciamo molti dei
nomi di quei ragazzi che hanno per-
so la vita nella grande guerra, e vor-
remmo ricordarli chiedendo ai ra-
gazzi di oggi di portare per un giorno
il testimone del loro sacrificio». n 

STATISTICA Vimercate tra i Comuni interessati 

Il censimento al via
ma non per tutti

INDUSTRIA L’azienda vimercatese potrà svilupparsi ulteriormente 

Il Gruppo Rollon è stato acquisito
dall’americana Timken Company

Il gruppo Rollon e la sua hol-
ding di controllo, Linear Guides
Invest (LGI), che hanno la sede
principale a Vimercate, sono sta-
te acquisite da The Timken Com-
pany, compagnia statunitense
leader mondiale nella produzio-
ne di cuscinetti ingegnerizzati e
prodotti per la trasmissione mec-
canica di potenza.

Rollon è un’azienda specializ-
zata in soluzioni per la movimen-
tazione lineare e un leader nel
settore. Nel 2017 ha fatturato 100
milioni di euro. 

Fondata nel 1975 e con oltre
600 dipendenti tra la sede princi-
pale in Italia e gli stabilimenti
produttivi in Italia, Germania e
Stati Uniti, è leader internaziona-
le nella produzione e nella vendi-
ta di guide lineari e telescopiche
e attuatori per molti settori, tra
cui automazione industriale, fer-
roviario, aeronautico, logistico,
packaging e medicale.

Negli ultimi anni Rollon ha
rafforzato la propria base produt-
tiva e la propria gamma di pro-
dotti con le acquisizioni mirate di
TecnoCenter, Hegra, TMT e T-Ra-
ce (che ha sede ad Aicurzio). I co-
stanti investimenti in ricerca e
sviluppo hanno permesso di inte-
grarle con successo, ottenendo-
così una maggiore personalizza-
zione e funzionalità dei prodotti.
Dall’acquisizione da parte di Che-
quers Capital e IGI, il Gruppo ha
raddoppiato i propri ricavi attra-
verso una combinazione di forte
crescita organica e inorganica.

«Siamo convinti che Rollon e il

L’interno dello stabilimento di Vimercate

Il gruppo con sede in Ohio 
è leader mondiale
nei cuscinetti.
È presente in 33 paesi 
con 17mila dipendenti


