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UN PROGETTO DI FAI E COI

Le bellezze di Vimercate
raccontate da guide straniere
VIMERCATE (tlo) Le bellezze di Vimercate e non solo
raccontate da guide... rigorosamente straniere. Questo
l’intento del corso organizzato dal gruppo di Vimercate del
Fai, il Fondo ambiente Italia, in collaborazione con il Coi,
il Centro orientamento immigrati. Il corso è rivolto a
cittadini adulti e stranieri interessati ad approfondire la
storia e la cultura del territorio brianzolo. Non a caso il
progetto è stato ribattezzato «Ponte tra culture». In par-
ticolare il tema di questa edizione sono le residenze
nobiliari, che arricchiscono i comuni della zona e anche la
città. I dieci incontri, se la situazione sanitaria lo per-
metterà, si terranno il sabato pomeriggio, da gennaio a
maggio 2021; di questi, quattro saranno dedicati alla visita
di beni del territorio e altrettanti a lezioni teoriche. Un
modo per conoscere la storia e l’arte del nostro territorio,
ma non solo. Si tratta anche di un’occasione di crescita e di
sblocco lavorativo per chi aderirà alla proposta. A ri-
conoscimento del valore del corso, infatti, a fronte del-
l'80% di presenze sarà riconosciuto un diploma di «Me-
diatore culturale», rilasciato dal Fai.

Approvata all’unanimità la proposta della consigliera Biella

In Comune nasce
lo sportello che fornisce
consulenza legale gratuita

VIMERCATE (tlo) Via libera allo sportello legale
gratuito a disposizione dei cittadini. E’ st at a
accolta dalla maggioranza 5 Stelle e approvata
a l l’unanimità dal Consiglio comunale la pro-
posta di ordine del giorno presentata
da l l’esponente ex di Forza Italia da poco
passata a Fratelli d’Italia, Cristina Biella,
avvo cato.

I cittadini potranno quindi avere a di-
sposizione un importante servizio di prima
consulenza legale del tutto gratuito, fornito da
professionista affidabili e a portata di mano.

«Lo sportello legale ha lo scopo di illustrare
ai cittadini che ad esso si rivolgeranno - si
legge nel documento che accompagnava la

proposta avanzata da Biella, fatta propria da
tutto il Consiglio - le azioni giudiziarie espe-
ribili, i tempi e dei costi di un giudizio, i
requisiti e le condizioni per accedere alla
difesa d’ufficio e al patrocinio a spese dello
Stato, le procedure esperibili di risoluzione
alternativa delle controversie».

E ancora: le modalità di pattuizione del
compenso, le formalità necessarie per il con-
ferimento dell’incarico. Gli avvocati addetti
allo sportello legale presteranno la loro at-
tività gratuitamente.

Ora l’Amministrazione di Francesco Sar-
tini dovrà da corso all’impegno e studiare le
modalità per attivare al più presto il servizio.

Per ora fino a fine 2021

Ha riaperto
il bocciodromo
c o mu na l e
VIMERCATE (tlo) Ha riaperto
la bocciofila comunale. Da
ieri, lunedì, l’impianto di
via degli Atleti è finalmente
di nuovo accessibile ai tanti
appassionati di bocce e an-
che a coloro che lo fre-
quentavano per trascorrere
in compagnia alcune ore.
La struttura aveva interrotto
l’attività a seguito della
chiusura del bar annesso
( a n ch’esso nuovamente ria-
perto da ieri) e delle dif-
ficoltà nella gestione da pa-
re dell’associazione «Amici
delle bocce», che aveva pa-
ventato anche la possibilità
di gettare definitivamente la
spugna. Fortunatamente
non è andata così. Nel frat-
tempo anche i campi soni
praticamente stati rimessi a
nuovo. La nuova conven-
zione sottoscritta con il Co-
mune scadrà a dicembre
del prossimo anno.

Cristina Biella,
esponente di

Fratelli d’Italia,
consigliere co-

munale e avvo-
cato, ha ottenu-

to il via libera
alla sua propo-

sta

Spazi verdi comunali

In arrivo due aree cani
e panchine... riciclate

Colonnine fai da te

La bicicletta? La riparo
in piazza o in biblioteca

VIMERCATE (tlo) La bicicletta? La riparo con il
fai da te in... biblioteca. E’ attiva da qualche
giorno, all’interno del giardino della biblioteca
comunale una colonnina (una seconda è stata
installata in piazza Marconi, accanto all’edi -
cola) per effettuare piccole manutenzioni sulla
propria bicicletta. In particolare è a dispo-
sizione una pompa manuale per gonfiare le
gomme e cacciavite, chiave inglese e altri at-
trezzi per interventi veloci. Le due colonnine
sono state realizzate dalla Cooperativa lo Scia-
mo su incarico dell’Amministrazione comu-
nale, al costo di poco meno di 3.500 euro, non
a caso in due dei punti maggiormente fre-
quentati da utenti in bicicletta. La biblioteca
raggiunta ogni giorno da decine di giovani sulle
due ruote e piazza Marconi dove molti lasciano
la bici per prendere il bus.

«C ’è la volontà di installarne altre in futuro -
ha commentato l’assessore all’Ambiente e alla
Mobilità sostenibile, Maurizio Bertinelli - In
particolare quella in piazza Marconi è stata
pensata anche nell’ottica del progetto di rea-
lizzare in quell’area una velostazione come
previsto dal Piano per la mobilità sosteni-
bile».

VIMERCATE (tlo) Due nuove aree cani che
presto si aggiungeranno alle quattro già esi-
stenti. Questo è quanto ha approvato la scorsa
settimana la Giunta 5 Stelle per una spesa
complessiva di 22mila euro. Le nuove aree per
lo scorrazzamento degli amici a 4 zampe
saranno ricavate una a Velasca, nel parco di
via De Amicis, e una in via Cadorna, nel
grande prato alle spalle dell’edicola. Si ag-
giungono a quelle nel parco di Oreno, di via
Galilei, via Porta e via Fiume, completando di
fatto un’offerta su buona parte del territorio
comunale. A proposito di aree cani, la scorsa
settimana, proprio in quella di via Galilei e nei
giardini intitolati a Carlo Maria Martini, tra via
Manzoni e via Cremagnani, sono state po-
sizionate le prime panchine realizzate con
materiale di riciclo. Rispettivamente due pan-
chine nell'area cani e tre ai giardini. «L’in-
tenzione è di installarne altre nell’ambito di
iniziative che favoriscano l’economia circo-
lare - ha spiegato l’assessore all’A mb i e nte,
Maurizio Bertinelli - Vogliamo incrementare
gli “acquisti verdi” da parte del Comune
anche perché ormai i costi di questi materiali
sono equiparabili a quelli non riciclati».

Una delle panchine realizzate con materiale di riciclo La colonnina installata in piazza Marconi

Mostra nello spazio di Oreno

«Sorgente» celebra gli artisti
che hanno esposto dal 2014
VIMERCATE (tlo) Una mostra per celebrare tutti gli
artisti che hanno esposto dal 2014 ad oggi. Si terrà
sabato prossimo, 17 ottobre, alle 21, l’i nau gu raz i o n e
della collettiva organizzata allo spazio «Sorgente» di
piazza San Michele a Oreno.

L’obiettivo è proprio quello di riproporre le opere
degli artisti che hanno esposto in questi prima sei
anni.

Si tratta di Valeria Andrei, Stefano Baio, Francesco
Boccola, Eligio Casati, Alberto Casiraghy, , Carlo
Corbetta, Carmela Cosco, Giorgio Cottini, Silvia
Dellavalle, Linda De Luca, Gustavo Granucci, Bruno
Mascheroni, Massimo Monteleone, Roberto Motta,
Carlo Oberti, Beatrice Orsini, Marco Passoni, Danilo
Ravasi, Terry Rigamonti, Enrico Ronco, Maria Serra,
Giovanni Valentini e Giorgio Vismara.

La mostra sarà visitabile anche domenica 18 e 25
dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, sabato 24 dalle
15.30 alle 19.
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