V I M E R C A T E

NOV

0

1

Notiziario dell’Amministrazione Comunale

2020

L a C i ttà

PUMS, dopo via Valcamonica, ecco via Rota
C ul tura

A Vimercate la cultura non si è fermata
Speciale

I vostri disegni, per resistere e non perdere il sorriso

2

V I M E R C AT E O G G I

EDITORIALE

Viviamo un momento difficile, ma
insieme lo supereremo
Viviamo un momento difficile e che fatichiamo a comprendere, dovuto ad una pandemia che,
per molti aspetti, ci ha colti impreparati e ancora oggi ci lascia increduli e smarriti.
La Lombardia è tra le regioni più colpite, sia per il numero sia per la crescita dei contagi, e la
nostra provincia è tra quelle con la situazione più critica.
Lo sforzo che viene chiesto alle strutture e al personale sanitario è enorme in termini di turni
pesanti ed esposizione al rischio di contagio.
In momenti come questo dobbiamo fare appello a tutte le energie che abbiamo a disposizione,
perché i bisogni sono tanti e richiedono nuove risposte, spesso da costruire con poco tempo a
disposizione. Dobbiamo essere responsabili, perché la scienza non ha ancora messo a punto
le contromisure definitive contro questo virus e le indicazioni che riceviamo devono essere
seguite con scrupolo per salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri cari.
I provvedimenti restrittivi cui siamo soggetti mettono in grande difficoltà alcune attività che
rappresentano un valore per la nostra comunità e che dobbiamo sostenere. Tantissimi dei
nostri negozi offrono il servizio da asporto o a domicilio: ci aiutano e noi possiamo aiutarli in
questo momento difficile.
Non dobbiamo tuttavia fermare gli investimenti, che ci permettono di mantenere in moto l’economia e migliorare il nostro territorio: in questo numero trovate per esempio un’intervista
al Comandante della Polizia Locale che presenta il sistema di videosorveglianza, finalmente
realizzato e attivato anche a Vimercate; trovate anche la presentazione di importanti interventi legati alla mobilità, progettati secondo le linee guida del PUMS approvato dal Consiglio Comunale. Sono stati portati a termine con grande impegno anche gli interventi di adeguamento
delle scuole, per permettere l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico.
L’impegno e la competenza dimostrati dalla struttura comunale per queste realizzazioni meritano il mio personale ringraziamento.
È grazie a chi sa guardare oltre e interpretare con generosità il proprio ruolo, che possiamo
sperare di superare questo momento difficile e le sfide che ne seguiranno, per tornare a frequentare le nostre strade e le nostre piazze senza paura, come ci mostra Sofia Passavanti nel
bellissimo disegno che abbiamo scelto per la copertina di questo numero.

È grazie a chi sa guardare oltre e interpretare con generosità il
proprio ruolo che possiamo sperare di superare questo momento difficile.
Francesco Sartini
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Se volete un certificato, non
venite da noi
Che cosa si può fare con il Portale dei Servizi Demografici online
Diego Fasano

Era già attivo da tempo e dalle pagine di
Vimercate Oggi ne abbiamo parlato lo
scorso anno.
Finora non è stato utilizzato per tutte le
sue potenzialità ma da quando dobbiamo
fronteggiare periodi costretti a casa o senza poter accedere agevolmente agli uffici
comunali, è diventato uno strumento indispensabile.
Il Portale dei Servizi Demografici online è
uno dei due accessi digitali ai servizi del
Comune di Vimercate e consente di ottenere certificati di anagrafe (in bollo) e di
stato civile (gratuiti) senza necessità di
recarsi presso Spazio Città, nonché di inviare istanze relative a servizi anagrafici,
elettorali, cimiteriali e utilizzo di sale comunali.
Al portale si accede con credenziali SPID,
con carta d’identità elettronica o Tessera
Sanitaria, o con credenziali scelte dall’utente e validate da Spazio Città.
Una volta compiuto l’accesso gli utenti
sono poi guidati passo dopo passo all’ottenimento del servizio richiesto.
Per rendere più familiare l’uso del portale l’Ufficio Comunicazione ha realizzato e
pubblicato sul canale YouTube comunale
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il primo di una serie di brevi video con le
istruzioni d’uso del portale.
Si tratta del primo di una serie di messaggi lanciati alla cittadinanza con l’invito a
preferire i servizi digitali invece che rivolgersi fisicamente agli uffici comunali, con
un risparmio in termini di tempo e un indubbio guadagno per gli utenti in termini
di efficienza.
QUALI CERTIFICATI SI POSSONO
OTTENERE?
Dal Portale dei Servizi Demografici si possono ottenere i certificati
anagrafici di residenza, stato di
famiglia, contestuale singolo e di
famiglia. Ad essi va poi applicata
una marca da bollo da acquistare in
data antecedente o contemporanea
a quella della richiesta.
Si possono anche richiedere i certificati di nascita(senza indicazione di
maternità e paternità, per i nati dal
1972), matrimonio (per i matrimoni
registrati a Vimercate dal 1993 e di
morte (per i deceduti dal 1993).
Questi ultimi sono esenti da bollo.

AIGOLOTNALPMI

Implantologia Brianza
Il blog del Dr. Grassi

S P E C I A L E
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L'intervento di

implantologia
è meno invasivo
di quanto si pensi
QUATTRO CHIACCHIERE CON IL DR. ANDREA
GRASSI, ESPERTO IMPLANTOLOGO CON
ESPERIENZA VENTENNALE E RELATORE DI
NUMEROSI CORSI SULLE TECNICHE PIÙ
AVANZATE DI IMPLANTOLOGIA.

Un intervento di implantologia
dentale
viene
spesso
affrontato
con
ansie
e
preoccupazioni,
poiché
si
pensa che questo sia, in ogni
caso, eccessivamente invasivo.
Fino a qualche anno fa questo
poteva essere un problema reale,
gli interventi di implantologia
tradizionale spesso prevedevano,
dopo
l'inserimento
degli
impianti, una discreta fase di
guarigione.
Risultato?
A causa di inevitabili fattori
esterni, a volte, i tempi di
guarigione
potevano
anche
allungarsi parecchio, obbligando
le persone a rimanere "senza
denti" per lunghi periodi,
causando
ulteriore
disagio
rispetto
a
quello
che
normalmente vive un paziente
che decide di sottoporsi ad un
intervento di implantologia.

Ma tutto ciò appartiene
ormai al passato!
I chirurghi più esperti oggi
applicano nuovi protocolli e
sfruttano nuove tecnologie
che permettono sempre più
spesso di avere un nuovo
sorriso
ricorrendo
ad
interventi
MINIMAMENTE
INVASIVI e soprattutto in
POCO TEMPO!
So cosa starai pensando:
In poco tempo? Quanto?!?
Voglio saperne di più!
Grazie
agli
interventi
di
implantologia
a
carico
immediato,
in
condizioni
favorevoli, è possibile inserire gli
impianti e fissare le protesi in
giornata.
Lascia che ti spieghi come io
personalmente intervengo in
queste situazioni.

Prima di intraprendere questo
percorso è necessario valutare che
le condizioni siano favorevoli.
Grazie all'utilizzo di una TAC
combinata ad un impronta ottica è
possibile creare un modello 3D del
mascellare per analizzarlo nel
dettaglio e pianificare al meglio
l’intervento.
Una volta constatata l’idoneità del
paziente a ricevere questo tipo di
cura, gli impianti possono essere
inseriti in una sola seduta.

Vuoi saperne
di più?

Prenota ora la
tua consulenza
telefonica

Il giorno stesso dell'intervento
posiziono gli impianti e consegno un
nuovo sorriso, tutta la procedura
sarà assolutamente indolore.

Gratuita

Nei
giorni
successivi
sarà
certamente possibile avvertire una
sensazione di fastidio nella zona
interessata, a cui si potrà ovviare
con un banale analgesico o
antinfiammatorio.

3756056155

Chiama ora al numero:

Oppure invia una mail a:

drgrassi@implantologiabrianza.it

Dott. Andrea Grassi - Direttore sanitario Centro Odontoiatrico Oral Team Agrate Brianza
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Dir. San. Dott. Andrea Grassi iscr n°412 Albo Odontoiatri MB - Informazione sanitaria ai sensi della legge 145/2018 (Comma 525)
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Le scuole di Vimercate,
riqualificate e sicure
Per fronteggiare la pandemia, ogni classe ora è un “mondo a sé”
Luca Lissoni

La pandemia in corso ci costringe a modificare i nostri comportamenti di giorno in giorno e ad adeguarci prontamente
alle misure imposte dal Governo e dalle
Regioni, quindi, considerando i tempi di
lavorazione di un periodico come Vimercate Oggi, mentre leggete questo articolo la situazione delle scuole potrebbe già
essersi modificata rispetto a quella che è
oggi, mentre scriviamo. Per restare sempre aggiornati, vi invitiamo a tenere d’occhio il sito del Comune, a scaricare la APP
Municipium e a iscrivervi alla Newsletter
di Vimercate oggi (trovate tutte le indicazioni su come fare sul sito comunale, sotto
la voce “Vimercate comunica”).
Qui vogliamo invece descrivervi i lavori
che l’ufficio tecnico ha eseguito durante
i mesi estivi e all’inizio di settembre per
permettere ai nostri studenti di frequentare le lezioni in scuole confortevoli e sicure
anche dal punto di vista della pandemia in
corso.
Iniziamo proprio dai lavori chiesti dai dirigenti scolastici e volti ad adeguare le
scuole di Vimercate alle mutate esigenze
di sicurezza sanitaria: lavori che hanno
potuto beneficiare del finanziamento di
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130.000 euro arrivato dal Ministero.
Lo scopo dei lavori svolti era quello di fare
in modo che ogni classe (classe per primarie e secondarie, “sezioni” per le scuole dell’infanzia) fosse “un mondo a sé”, in
modo da ridurre i contatti e far sì che, in
caso di positività, il numero di persone da
mettere in quarantena fosse il più possibile limitato.
Le aule delle scuole primarie e secondarie,
in seguito ai lavori, hanno ora tutte un accesso e una via d’uscita indipendenti, in
modo che i bambini entrino direttamente
nella propria classe, senza passare dagli
spazi comuni. Per ottenere questo risultato sono stati realizzati nuovi percorsi e, in
alcuni casi, creati nuovi varchi (per esempio: nuovi cancelletti di ingresso nella recinzione delle scuole Andersen e Da Vinci).
Le parti esterne di alcune scuole sono state attrezzate con gazebo: un primo gazebo
è stato realizzato presso la scuola dell’infanzia Ponti e, vista l’utilità della struttura,
anche la scuola Rodari ne ha fatto richiesta (il gazebo della scuola Rodari potete
vederlo nella foto).
Per quanto riguarda invece il distanziamento all’interno a ciascuna aula, si è
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innanzitutto verificato che le aule stesse
fossero grandi abbastanza e, nei pochi
casi in cui non lo erano, si è provveduto a
unirne due.
I banchi, singoli, sono stati distanziati di
almeno un metro e sono stati realizzati
segni sul pavimento per aiutare la scuola
a mantenere le distanze.
Per quanto riguarda la sanificazione, questa è stata eseguita nei mesi di marzo e
giugno da parte del personale scolastico
e viene ripetuta con regolarità. Sempre a
cura della scuola, ogni aula è stata munita di dispenser per la sanificazione delle
mani. Compito del Comune è invece quello
sanificare le palestre dopo ogni utilizzo,
sia da parte delle scuole sia da parte delle
società sportive.
Questo sul fronte della sicurezza sanitara.
Dal punto di vista delle manutenzioni ordinarie, invece, approfittando della chiusura
legata al periodo di lockdown, si è provveduto a una manutenzione ancora più minuziosa del solito sulle parti esterne delle
scuole. Gli interventi hanno riguardato la
pulizia di tetti, canali e pluviali, la realizzazione delle linee vita sulle coperture delle
scuole Saltini e Ada Negri e vari interventi
di pulizia delle canalizzazioni e delle reti di
smaltimento delle acque pluviali in quasi
tutti gli edifici. Ci sono stati poi interventi
più puntuali, come per esempio la sistemazione dell’impianto servoscala presso
la scuola Saltini e del montavivande alla
scuola Collodi.
Nonostante la difficoltà di intervenire
all’interno degli edifici per via delle misure
restrittive legate alla pandemia, gli uffici
hanno sempre garantito le manutenzioni
su impianti idraulici dei bagni e di riscaldamento, lavori di riparazione di serramenti,
cancelli e porte interne ed esterne e lavori

sugli impianti elettrici, comprese le modifiche imposte dalla nuova organizzazione
degli spazi legata all’emergenza sanitaria.

Il nuovo gazebo della scuola Rodari
A VIMERCATE IL TRASPORTO
PUBBLICO A CHIAMATA
È SEMPRE PIÙ UTILIZZATO

Nel mese di ottobre 2020, il servizio di
trasporto pubblico a chiamata Shotl, promosso da Zani in collaborazione con il
Comune, ha superato, per la prima volta
dall’inizio della sperimentazione, i 400
utilizzatori in una sola settimana, con una
media di 82 persone al giorno. Un ottimo
risultato, per un servizio che ci auguriamo
possa riscuotere sempre più successo.
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Città più sicura con il nuovo
sistema di videosorveglianza
L’impianto permette anche di agire in modo strategico sui flussi di traffico
Luca Lissoni

È in funzione da alcune settimana e Vimercate il nuovo sistema di videosorveglianza,
che prevede 9 postazioni di lettura targhe e
10 postazioni per la sorveglianza vera e propria.
Il Comune si è dotato di un regolamento per
la disciplina e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, con la definizione di tutti
gli adempimenti per il rispetto delle norme
in tema di privacy e trattamento dei dati
personali. In tutti i luoghi videosorvegliati è
stata posizionata la prevista segnaletica di
avvertimento. Si sta già lavorando a un nuovo bando che estenderà ulteriormente l’area
coperta dal sistema di videosorveglianza.
Abbiamo posto alcune domande al Comandante della Polizia Locale di Vimercate Vittorio De Biasi, responsabile del procedimento.
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Quali sono le potenzialità del nuovo sistema di videosorveglianza?
“Nel perimetro delimitato dai varchi (telecamere di lettura targhe) è possibile ottenere
dati statistici certi sugli spostamenti dei veicoli, sia in tempo reale sia ripartiti in archi
temporali definiti: dati che ci aiutano, per
esempio, a pianificare le modifiche dell’assetto viario, utilizzando modelli di simulazione. La lettura dei dati sul traffico consente di
valutare inoltre l’evolversi delle abitudini dei
cittadini rispetto agli spostamenti, di misurare il traffico di attraversamento, quello locale, i picchi di traffico eccetera”.
E dal punto di vista della sicurezza?
“Sul piano della sicurezza, un sistema integrato di telecamere di osservazione e di
lettura targhe, come quello implementato a
Vimercate, consente di ricavare dati sull’attraversamento del territorio da parte di veicoli sospetti e di collaborare a indagini su vasta scala (incrociando i dati con quelli di altri
comuni)”.
Quali dati permette di rilevare il sistema?
“Il Sistema consente la ricostruzione dei passaggi dei veicoli non solo per archi temporali
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definiti (per esempio fasce orarie prossime
a quelle in cui si è svolta una rapina, oppure un furto in appartamento), ma anche per
numero di targa, sia pure in modo molto parziale. Il sistema consente inoltre di fare raffronti tra giorni diversi e di creare black list,
in funzione preventiva. Nel caso poi di zone
coperte oltre che dal sistema di lettura targhe anche dalle telecamere di osservazione,
è possibile estrapolare immagini determinanti nella ricostruzione della dinamica dei
sinistri (fuga dell’investitore con lesione alle
persone, omissione di assistenza, danneggiamento...)”.
Il sistema ha già dato qualche risultato in
questo senso?
Nelle poche settimane passate dalla sua
piena attivazione, il sistema ha già consentito l’estrapolazione di immagini risultate poi
rilevanti nella ricostruzione della dinamica

di quattro incidenti e, di conseguenza, nell’individuazione delle responsabilità delle persone coinvolte e nel perseguimento di reati
connessi alla circolazione.
Che cosa sono le black list?
Sono elenchi di veicoli sospetti, che possono riguardare uno specifico numero di targa, ma anche semplicemente una tipologia
di veicolo inserita in attività di indagine su
vasta scala, avviate da organi di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia
di Finanza). Dal giorno dell’attivazione del
sistema sono state verificate, su richiesta di
altre forze di Polizia, più di trenta situazioni
di passaggio sulla rete viaria Comunale di
veicoli sospetti.
Il sistema consente anche, per dirla in
modo semplice, di dare le multe?
Il sistema di lettura targhe consente, con gli

È NATO
IL FAI DA TE
CON UN CONSIGLIO IN PIÙ

sempre più vicino.

Vimercate - Via Trezzo, 890 - tel.: 039 6421 0659

Scansiona il QR code
per la mappa stradale
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opportuni collegamenti a portali istituzionali, che nel nostro caso sono già attivi, di
guidare le attività di controllo della polizia
stradale per esempio in tema di copertura
assicurativa e revisione dei veicoli circolanti.
Il sistema segnala al cellulare o al PC portatile in dotazione agli agenti di polizia locale
l’approssimarsi al posto di controllo di veicoli
non assicurati e non revisionati, in modo di
procedere all’accertamento e contestazione
delle violazione.
Qual è il grado di precisione delle immagini
fornite dalle telecamere?
Per aumentare al massimo la sicurezza, le
telecamere in dotazione a Vimercate sono
caratterizzate da immagini ad alta definizione, che consentono di zoomare con altissimo
livello di dettaglio, di giorni e di notte.
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E come la mettiamo con la privacy?
Il comune di Vimercate si è dotato di un
Regolamento per il trattamento dei dati acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di
videsorveglianza. Il regolamento individua
le finalità perseguite con l’attivazione del
sistema di videosorveglianza ed esclude
qualsiasi utilizzo dei dati per fini diversi. Una
parte rilevante del regolamento è dedicata al
ruolo delle diverse figure coinvolte nel trattamento dei dati personali (titolare, designato,
sub-designati, responsabile per la protezione dati dati), alle modalità di raccolta e trattamento dei dati, alle misure di sicurezza e
organizzazione che consentono il rigoroso
rispetto dei prinicipi contenuti nel Regolamento Generale europeo sulla Protezione
dei dati (GDPR).

V I M E R C AT E O G G I
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Movimento delle Agende Rosse
Claudio Domino
Ora anche a Vimercate trova sede questa importante associazione
Andrea Brambilla in collaborazione con Paola Carrese

Sabato 19 settembre nel cortile di Palazzo Trotti, nel rispetto di tutte le normative
previste dai protocolli COVID-19 si è tenuta l’inaugurazione del nuovo “Movimento
delle Agende Rosse Claudio Domino Vimercate”.
Un Movimento, composto da più di 50 sedi
in tutt’Italia, che nasce per iniziativa di
Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, magistrato ucciso nell’attentato del 19 luglio
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1993, per la ricerca della piena verità sui
moventi e mandanti di questa e di tutte le
stragi di mafia.
Il moderatore dell’evento Lorenzo Teruzzi
giornalista e membro di Agende Rosse, ha
aperto il dibattito con Angelo Garavaglia
Fragetta, membro del Direttivo AR Nazionale, che ha illustrato l’origine e le
finalità del Gruppo, soffermandosi sulle
responsabilità di alcuni delitti, sui qua-

ASSOCIAZIONI

li permane tuttora, a distanza di decenni,
un alone di mistero.
«Questa è un’associazione che deve servire a scuotere le nostre coscienze” ha
detto il Sindaco Francesco Sartini “ed è
importante sapere che ci siano qui, nel
palazzo comunale, tante persone che

ti, da anni sotto scorta a causa dei suoi
articoli e inchieste soprattutto relative
alle eco mafie. Ha spronato i giovani ad
essere protagonisti del cambiamento rappresentando il pungolo più importante per
la politica affinché si parli sempre di più di
lotte alle mafie nel nostro paese. L’evento

tengono alla verità e alla giustizia”.
Molto toccante l’intervento di Graziella
Accetta mamma del piccolo Claudio Domino a cui è intitolata l’Associazione che
ha sede in Vimercate, che ha raccontato
lo strazio della perdita del suo bambino,
ucciso con un colpo di pistola in fronte; gli
anni bui attraversati dalla sua famiglia;
fino al 2016, quando decise di scendere
in campo e portare nelle scuole italiane le testimonianze sottolineando che le
mafie non hanno nessun codice d’onore e
colpiscono anche vittime innocenti come
bambini. In Italia i bambini vittime di mafia
sono 125.
L’intervento più atteso è stato quello dello scrittore e giornalista Paolo Borrome-

si è concluso con una simbolica “staffetta dei giusti“ organizzata dai ragazzi delle
scuole Vimercatesi.
Non appena l’emergenza sanitaria lo consentirà, il gruppo Agende Rosse sarà presente sul territorio soprattutto nelle scuole, con progetti, eventi e testimonianze
dirette di chi ha vissuto in prima persona
la lotta alla mafia.
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PUMS atto secondo. Dopo via
Valcamonica ecco via Rota
Sarà riqualificato il viale di ingresso al borgo di Oreno.
Andrea Brambilla

Dopo l’approvazione del PUMS in Consiglio Comunale, i risultati e gli obiettivi
indicati all’interno del documento non si
sono fatti attendere.
Quanto indicato come miglioramento della viabilità, la ricalibrazione degli
spazi tra le autovetture, i pedoni e i ciclisti trova compimento nel progetto di
riqualificazione di via Rota nel tratto
compreso tra la rotonda con via Trieste e l’intersezione con via Madonna e
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via Santa Caterina da Siena.
L’inizio del lavori, previsto da novembre, è
stato preceduto da una fase progettuale
messa in campo dall’ufficio tecnico comunale che ha tenuto conto dei suggerimenti e delle indicazioni della Consulta di
Oreno.
Il progetto è stato finanziato grazie al
contributo di Regione Lombardia che ha
destinato a Vimercate 700mila euro; uno
stanziamento ottenuto grazie alla capa-
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cità degli uffici tecnici di presentare in
tempi rapidi il progetto e partecipare ai
fondi messi a disposizione dalla Legge
Regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica”.
Nuove piante, nuova luce, nuovi spazi per
i pedoni e per le biciclette, possiamo così
riassumere come verrà realizzato il nuovo viale di accesso al borgo di Oreno.
Le piante: i cedri che ora sono presenti in ordine sparso, dopo l’esame effettuato dai tecnici agronomi, saranno tutti
sostituiti da tigli che contribuiranno a
creare un nuovo equilibrio visivo.
A completamento saranno recuperate le
piccole esedre poste su entrambi i lati a

inizio e fine via e anche l’esedra centrale
posta di fronte all’ingresso del cimitero.
Nuovi spazi per i pedoni e le biciclette:
su entrambi i lati saranno realizzati i
marciapiedi e le piste ciclabili, che saranno separati dalla sede stradale da
aiuole continue; questo permetterà di
muoversi da e per Oreno in tutta sicurezza.
Illuminazione: confermata l’illuminazione a Led e sostituzione dei lampioni con
caratteristiche più adatte ad un centro
storico.
Completa poi il progetto la stesura di un
nuovo asfalto e una pavimentazione diversa in corrispondenza delle esedre.

NOVITÀ PER GLI AMANTI DELLE DUE RUOTE E NON SOLO!
Sono state installate due
colonnine per l’autoriparazione delle biciclette.
Una è posta all’ingresso
della biblioteca l’altra in
piazza Marconi.
Le colonnine, realizzate dalla Cooperativa Lo
Sciame, hanno tutta la
strumentazione utile per
effettuare gratuitamente
delle piccole riparazioni
fai da te e per il gonfiaggio delle ruote. Sulle due
colonnine di un bel color
verde con lo slogan “Dai fiato alle tue ruote!” è presente, non a caso, il logo
del PUMS: un altro obiettivo raggiunto a servizio del cittadino.
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Altri interventi per migliorare la sicurezza, la viabilità e per ridurre l’incidentalità stradale sono stati effettuati durante il
periodo estivo e si sono conclusi nel mese
di settembre.
Tre le vie messe in sicurezza con la re-

con l’intersezione di via Fiume migliorandone la visibilità.
Tutti gli interventi sono stati corredati
dalla posa di cartelli di attraversamento
pedonale con segnale luminoso ad intermittenza, segnaletica orizzontale, rifa-

Via Cremagnani
cimento delle caditoie per la raccolta di
acque meteoriche e la pulizia e messa in
quota dei tombini.

Via Motta
alizzazione di piattaforme rialzate in via
Pellizzari, via Cremagnani e via Motta.
In via Pellizzari, è stato realizzato un incrocio rialzato con attraversamento pedonale all’’intersezione con via XXV Aprile
mentre in via Cremagnani è stato ottimizzato l’incrocio rialzato già presente con
via Galilei. In quest’ultima si è allargata la
piattaforma fino al primo tratto di via Galilei e all’ingresso del relativo parcheggio.
Infine in via Motta, è stato creato un rialzamento dell’ attraversamento pedonale
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Il progetto è costato 120mila euro, la
metà dei quali è stato finanziato da
Regione Lombardia nell’ambito della
realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale – DGR
18 n.1281 febbraio 2019 (l.r. 9/2001
art.14).

Via Pellizzari
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AL VIA ANCHE LA PROGETTAZIONE DELLA ROTONDA SULLA SP45
Regione Lombardia ha deliberato nell’ambito del programma di interventi per
la ripresa economica un finanziamento per la realizzazione di una nuova rotatoria lungo la Sp45 “Villasanta – Vimercate”, all’intersezione con via del Salaino
e via per Oreno. Il finanziamento, pari a circa 800 mila euro, sarà attribuito alla
Provincia MB che ha indicato la rotatoria “Pagani” tra le opere necessarie per la
messa in sicurezza, per la riduzione dei rischi di incidentalità e per la fluidificazione del traffico che transita sulla provinciale. Il cantiere vedrà la luce nel 2024
(tempo necessario per la stesura del progetto definitivo e del recepimento del
finanziamento).
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SOLIDARIETÀ

Il Fondo Solidale per il Lavoro
continua la propria missione
Un’opportunità per reinserirsi nel mondo del lavoro e avere un reddito
Luca Lissoni

Il Fondo Solidale per il Lavoro raccoglie
l’eredità del Fondo Città Solidale, con lo
scopo di dare seguito a quella prima positiva esperienza, adeguandola alle mutate
esigenze di oggi. Nei primi anni della crisi,
il Fondo Città Solidale nacque con l’intento
di dare un aiuto tempestivo alle molte persone trovatesi da un giorno all’altro senza lavoro. Superata la fase più acuta della
crisi, rimaneva comunque la difficoltà, per
chi era rimasto disoccupato,
di reinserirsi nel mercato del
lavoro: difficoltà oggi acuita
dalla pandemia in corso.
La sfida attuale è allora quella di aiutare queste persone, dando loro non solo un
aiuto economico, ma anche
e soprattutto l’opportunità
di tornare a dare il proprio
contributo alla società, svolgendo prestazioni che, oltre
a essere ricompensate, diano loro un ruolo attivo, restituendo dignità e autostima.
Utilizzando il numero 0396081005, attivo dalle 9 alle 12, possono
contattare il Fondo per il Lavoro sia i cittadini in situazione di bisogno sia le realtà
(aziende, associazioni, enti, cooperative)
disponibili a offrire loro l’opportunità di
svolgere mansioni lavorative. La retribuzione di tali incarichi sarà a carico del Fon-
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do stesso.
Possono chiedere l’aiuto del Fondo Solidale per il lavoro le persone residenti a
Vimercate da almeno un anno, che si trovino in situazione di privazione occupazionale determinata da assenza o riduzione
del lavoro e che non beneficino di ammortizzatori sociali.
I tirocini possono svolgersi presso aziende, cooperative, artigiani e commercianti
di Vimercate, sono di 15 ore
settimanali e la loro retribuzione è pari a 450 euro
mensili (erogate dall’azienda
e rimborsate dal Fondo Solidale per il Lavoro).
Dal 2020 il Fondo per il lavoro propone una novità, ovvero il sostegno economico
per la partecipazione a corsi professionalizzanti. Le
persone in cerca di occupazione che frequenteranno un
corso professionalizzante,
non dovranno fare altro che
presentare al Fondo Solidale
l’attestato di avvenuta partecipazione per
ricevere un contributo pari al 50% della cifra spesa. Il FSL è un’iniziativa di Comune
di Vimercate, Fondazione della Comunità
Monza e Brianza ONLUS ed ECFoP (Ente
Cattolico di Formazione Professionale).

V I M E R C AT E O G G I
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La cultura non si è fermata
Nonostante l’epidemia numerosi gli eventi nel rispetto dei protocolli sanitari
Andrea Brambilla in collaborazione con l’Ufficio Cultura e MUST

Stiamo attraversando un periodo molto
complesso e il settore culturale è stato
sicuramente tra i più colpiti.
Nei mesi scorsi, dopo la fine del lockdown, tra luglio e ottobre, l’Amministrazione Comunale di Vimercate ha comunque deciso di riproporre le sue principali
iniziative culturali estive e autunnali, pur
tra le numerose difficoltà e nel rispetto di
tutti i protocolli sanitari.
Si è cominciato a luglio con la 4a edizione
del VIMERCATE FESTIVAL che ha messo
in scena 26 spettacoli di teatro e musica

bella Ragonese, Chiara Francini, Saverio
La Ruina, Maddalena Crippa e molti altri)
si sono alternati ad alcune associazioni locali selezionate tramite un apposito
bando (Sbaraglio, Civico Corpo Musicale,
Teatro Pedonale, Biscantores e Filodrammatica Orenese).
Il festival è stato anticipato dalle tre giornate dedicate ai più piccoli con il VIMERCATE RAGAZZI FESTIVAL, rassegna na-

nelle corti di Palazzo Trotti e Villa Sottocasa, con la partecipazione di oltre 2.200
persone, nonostante le capienze ridotte.
Grandi nomi della scena italiana (Elio,
Tullio Solenghi, Amanda Sandrelli, Isa-
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zionale di teatro ragazzi promossa dal
Comune di Vimercate con la direzione
artistica e organizzativa di Campsirago
residenza, delleAli teatro e Teatro Invito.
17 spettacoli nei parchi e nelle corti del
centro storico che hanno visto la partecipazione di oltre 650 persone e 90 operatori del settore.
Settembre si è aperto con l’edizione 2020
di VAIR VIMERCATE ART IN RESIDENCE,
il programma annuale di residenze per
artisti under 35 promosso dal Comune
di Vimercate con la curatela artistica di
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Maria Paola Zedda per la valorizzazione
dell’arte contemporanea e il sostegno
della produzione artistica giovanile.
Dal 7 al 27 settembre i 9 artisti selezionati attraverso un bando pubblico hanno realizzato le loro opere ispirandosi al tema
“Città fluttuante / Post urban landscapes”
presso gli atelier allestiti nelle sale del
MUST Museo del territorio e di Villa Sottocasa.
Al termine è stata organizzata una mostra collettiva che ha esposto non solo le
opere realizzate quest’anno, ma anche
quelle delle passate tre edizioni.
Sono stati 663 i visitatori totali compresi
i partecipanti agli eventi collaterali (visite
guidate, laboratori per bambini, conferenza).
Tra fine settembre e inizio ottobre si è
svolta regolarmente la 18ª edizione VILLE APERTE IN BRIANZA, manifestazione
nata a Vimercate nel 2003 e ampliatasi
negli anni a tutta la Brianza e oltre con il
coordinamento della Provincia.
Il Comune di Vimercate ha organizzato vi-
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site guidate a Villa Gallarati Scotti, Villa
Borromeo, Villa Sottocasa, Palazzo Trotti e Villa Santa Maria Molgora ed eventi
collaterali, tra cui una visita teatralizzata nel parco di Villa Gallarati Scotti e
VILLE APERTE Young, un’iniziativa dedicata ai più giovani in collaborazione con il
Liceo Antonio Banfi di Vimercate.
Gli studenti, dopo essere stati formati su
alcuni luoghi ed edifici di interesse storico artistico presenti nel centro storico di
Vimercate (dal Ponte di San Rocco, alla
Chiesa di Santo Stefano, al Santuario della Beata Vergine ecc.), hanno realizzato
un percorso a tappe con brevi visite guidate e gadget sul territorio.
L’iniziativa rientra nel progetto “COOL
FUTURE. Valorizzare l’offerta culturale in
chiave giovanile” di cui il Comune di Vimercate è capofila nell’ambito del bando
“La Lombardia è dei giovani” promosso
da Regione Lombardia in collaborazione
con ANCI Lombardia. (Info: pagina FB @
progetto.CoolFuture). In totale sono stati
oltre 1.400 i partecipanti ai vari eventi di
Ville Aperte.

patrimonio storico e archivistico del Comune, del museo MUST e di molte realtà
produttive, sociali, religiose e culturali locali che hanno aderito al progetto.
La guida è scaricabile in pdf dal sito web
del Comune, mentre alcune copie cartacee sono disponibili gratuitamente presso il MUST e la Biblioteca Civica di Vimercate (fino a esaurimento scorte).
Da novembre, con il progressivo peggioramento della situazione sanitaria e le
nuove limitazioni di legge agli eventi in
presenza, sono ripartite alcune iniziative
a distanza sul web e sui canali social.
Il Comune di Vimercate ha raccolto in una
pagina del suo sito l’elenco delle principali attività online promosse da Biblioteca civica, Ufficio cultura, Museo MUST e
Associazioni culturali locali. L’elenco sarà
costantemente aggiornato ed è suddiviso
per categorie (libri, musica, teatro, arte,
eventi, corsi, bambini, news).
Vai sulla homepage del sito del Comune
di Vimercate (www.comune.vimercate.
mb.it) e cerca la sezione #LACULTURANONSIFERMA.

Il 4 ottobre si è infine svolta l’iniziativa LA
STORIA FRA LE MANI. In occasione dei
suoi 70 anni di Città, il Comune di Vimercate ha aperto per la prima volta al pubblico il suo archivio storico custodito nelle
sale di Palazzo Trotti. Con la guida degli
esperti archivisti CaeB (Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria di Milano) è stato
possibile ammirare e scoprire documenti originali dal Seicento al Novecento. È
stata inoltre presentata la GUIDA AL PATRIMONIO ARCHIVISTICO VIMERCATESE
realizzata dal Comune di Vimercate con
CaeB.
La pubblicazione raccoglie i dati relativi al
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MUST MUSEO DEL TERRITORIO: PROPOSTE DIDATTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Si può visitare un museo anche se le uscite didattiche sono sospese? È possibile
partecipare a un laboratorio direttamente da casa?
Grazie alle nuove tecnologie e ad un programma di attività pensato appositamente per la doppia fruizione (a distanza e in presenza), assolutamente sì.
Anche in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo, il MUST Museo
del territorio ha deciso di proporre alle scuole e alle famiglie occasioni per arricchire la didattica in classe o il tempo libero.
Tutte le attività sono differenziate per fasce di età e sono disponibili in due versioni: a distanza verranno illustrati contenuti digitali con presentazioni online o
esplorazioni live, abbinate a semplici attività pratiche.
Le versioni in presenza saranno attivabili se le disposizioni di legge in vigore al
momento della realizzazione lo consentiranno.
Segue un veloce elenco delle attività proposte:
LA BIBLIOTECA MAGICA: per ascoltare i protagonisti di storie, fiabe e romanzi
nel dipinto di Usellini
GIOCHI DI LUCE: per rafforzare la capacità di osservazione tra combinazioni di
luci e colori
SCATTI NEL TEMPO: per imparare a osservare le fotografie storiche con più
attenzione
VISITA E SCOPRI IL MUST: per viaggiare nel tempo, dall’età romana fino al
contemporaneo
CACCIA AL PERSONAGGIO: per conoscere i personaggi storici che popolano le
sale del museo
IN&OUT | DENTRO E FUORI IL MUSEO: per “visitare” i luoghi reali raccontati nel
museo
2000 ANNI FA, UNA CITTÀ: VIMERCATE ROMANA: per scoprire i reperti romani
nel museo e nel centro storico
SULLE STRADE DEL MEDIOEVO: per “rintracciare” gli edifici medievali di Vimercate e le loro funzioni
Per approfondire i contenuti delle attività, le modalità di svolgimento e prenotazione e le tariffe consulta la sezione “Didattica” del sito www.museomust.it.
Info: 0396659488 – info@museomust.it
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I vostri disegni, per resistere e
non perdere il sorriso
Grazie per avere aderito alla nostra iniziativa e complimenti a tutti.
La redazione

Durante i mesi di lockdown (diciamo il
primo lockdown, quello della primavera...) abbiamo lanciato un’iniziativa sulla
pagina Facebook del Comune: abbiamo
invitato bambine e bambini, ragazze e
ragazzi a mandarci un disegno che rappresentasse, a scelta, o le attività che stavano facendo per passare il tempo chiusi
in casa, oppure ciò che maggiormente
avrebbero avuto voglia di fare non appena il lockdown fosse terminato. Avevamo
promesso che uno di quei disegni sarebbe diventata la copertina del successivo numero di Vimercate Oggi. Da allora
sono passati molti mesi, durante i quali
il nostro notiziario non ha potuto essere

stampato e distribuito. Ora finalmente
possiamo mantenere la promessa. Il disegno scelto per la copertina è di Sofia
Passavanti e, oltre a essere molto bello,
ci ha colpiti perché trasmette un senso
di felicità legata al semplice fatto di camminare all’aperto e guardare il cielo. Qui
diamo spazio anche ad altri giovani artisti
e li ringraziamo tutti.
A proposito... mentre iniziavamo a impaginare questo numero non immaginavamo che di lì a poco ci saremmo ritrovati
in una situazione simile a quella di questa
primavera: a maggior ragione speriamo
che i disegni vi strappino un sorriso in
questi giorni difficili.

Per i disegni qua sopra ringraziamo, nell’ordine, Davide Sanfilippo, Karolina Lopa, Mia Marsegaglia e Stefania Caridi.
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Spazio autogestito dai Gruppi Consiliari
INTERVENTI IMPORTANTI CHE
CARATTERIZZANO LA NOSTRA
AZIONE
Ci sono degli interventi importanti in cui questa Amministrazione ha creduto e che oggi arrivano ad un primo traguardo. Sono interventi di riqualificazione di
cui siamo orgogliosi e che finalmente sono
arrivati alla fase di avvio dei lavori. Precisamente la palazzina di via Diaz a Ruginello, ex sede delle scuole elementari e la via
Rota, per la parte che introduce nel centro
storico di Oreno. Due interventi diversi e distanti ma accomunati dall’attaccamento e
dalla partecipazione della comunità al patrimonio della propria città.
La proposta di riqualificazione di una piccola porzione della palazzina di via Diaz ha
vinto il Bilancio Partecipato 2019, grazie al
supporto di molti cittadini che si sono attivati coinvolgendo altri concittadini. La storia
dell’edificio, ex sede della scuola elementare, ha risvegliato l’affetto di chi in quella
struttura aveva vissuto l’esperienza di insegnante e di studente sollecitando la prospettiva di rivederla aperta e disponibile. Negli
anni passati, la precedente amministrazione
aveva escluso l’ipotesi di mantenere a patrimonio pubblico questa struttura tentando
più di una volta di venderla, operazione che
però non è mai andata a buon fine. L’Amministrazione 5 Stelle ha riaperto questa possibilità e i cittadini incoraggiati, ne hanno
approfittato. Dopo l’ufficializzazione della
vittoria di questo progetto di Bilancio Partecipato, l’Amministrazione ha deciso di investire riqualificando l’intero edificio e procedendo alla gara per l’affidamento dei lavori.
Proprio nei giorni scorsi è stata comunicata
l’assegnazione dell’incarico all’impresa che
eseguirà i lavori.
L’ex scuola elementare di Ruginello tornerà
presto a vivere.
Il secondo importante intervento riguarda
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la parte di via Rota che introduce nel centro storico di Oreno. I cittadini chiedevano
da molto tempo questo intervento. Il progetto finale, approvato, ha coniugato diversi
elementi. Il primo elemento riguarda il riferimento al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che ha dato un’indicazione
importante nella progettazione, equilibrando gli spazi delle autovetture, dei pedoni e
dei ciclisti. Un secondo elemento importante
è dato dalla partecipazione della Consulta
Cittadina che ha contribuito con le proprie
osservazioni al progetto. L’ultimo elemento
riguarda le risorse, infatti questo progetto
concorre al contributo che Regione Lombardia ha destinato ai Comuni, grazie alla capacità di presentare il progetto in tempi molto
stretti.
Altro importante intervento in cui abbiamo
creduto e che è già diventato di riferimento per molte amministrazioni è il trasporto
pubblico a chiamata Shotl.
La sfida coraggiosa che questa Amministrazione ha lanciato a se stessa è stata di
rendere fruibile a tutti i cittadini un servizio
a chiamata facile da usare, agile, immediato, comodo e anche conveniente. Partito nel
2019, il servizio nel tempo è cresciuto raccogliendo un grande apprezzamento da parte
dell’utenza. Oggi sono disponibili due mezzi che si sovrappongono nelle fasce orarie
di maggior richiesta e nell’ultimo periodo il
servizio ha raggiunto il record di 400 passeggeri in una settimana. Questo vuol dire
decine di auto in meno in giro per la città,
meno necessità di parcheggi (e quindi più
spazio per le persone) più sicurezza e più
vivibilità per la nostra città.
Siamo orgogliosi di aver lanciato queste
sfide di partecipazione, riqualificazione e di
nuova mobilità, averle portate avanti.
Ora i cittadini potranno finalmente raccogliere i risultati.

MINORANZA

Spazio autogestito dai Gruppi Consiliari
Articolo non pervenuto

Articolo non pervenuto

La riqualificazione dell’area ex
ospedale, ex Consorzio Agrario, cava Cantù. 1 passo lungo 4
anni e mezzo inutile e dannoso.
Il progetto urbanistico è in gran parte quello
del 2016; l’incarico al Politecnico ha lasciato
il piano economico sostanzialmente invariato; sono le stesse anche le funzioni pubbliche, comprese quelle sociosanitarie che sarebbe stato utile avere in tempi di pandemia.
Le uniche differenze: aver barattato

3.380.000 per ottenere un teatro interrato e
non aver strettamente legato la tempistica
dei progetti privati con la realizzazione degli
interessi pubblici.
Risultato: perdita di tempo prezioso, incertezza delle opere pubbliche, degrado galoppante delle aree, vivibilità della città bloccata, asfissia degli esercizi commerciali.
Chi verrà dopo questa Amministrazione avrà
molto da fare.

È purtroppo ancora in corso il
“periodo” più nero della storia
recente. Vale per tutto il Mondo,
vale per Vimercate.
Una battaglia da combattere il quanto più
possibile uniti, anche e soprattutto a livello
politico, senza polemiche sterili e pubbliche. Vimercate - da questo punto di vista,
da parte di tutti i gruppi consiliari - è stata
esemplare e ne siamo orgogliosi.
Collaborazione e proposte, perlopiù, nella

ricerca delle migliori soluzioni atte ad evitare il tracollo sanitario ed economico delle
nostre realtà locali.
Un pensiero e un ringraziamento a chi impegnato in prima linea contro questo virus
sono dovuti, così come è dovuto il ricordo di
chi purtroppo non ce l’ha fatta.
Fra di loro, alcuni concittadini da sempre
impegnati e attivi per la Comunità: il nostro
Grazie è anche per loro.
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AMBIENTE ED ECOLOGIA

Bollettino dell’ambiente
RACCOLTA DIFFERENZIATA A VIMERCATE

79,75%

La percentuale si riferisce al 30 settembre 2020. Il dato comprende sia la porzione di raccolta differenziata legata al corretto
conferimento dei rifiuti, sia quella degli interventi post-raccolta,
come la differenziazione meccanica delle polveri da spazzamento
strade. Questo dato tuttavia risente delle modifiche nella raccolta
dei materiali differenziabili intervenute a seguito dell’emergenza
sanitaria. Pur indicando nell’insieme livelli elevati, esso è da considerarsi valido per questo periodo ma non è possibile metterlo in
relazione rispetto a quelli di periodi precedenti.

Raccolta carta e cartone, un invito a differenziare meglio
Dalle rilevazioni compiute sulla raccolta differenziata di carta e cartone emergono frequenti errori nel modo di esporre i rifiuti, spesso contenuti in sacchetti o sacchi di plastica, a volte depositati a terra senza alcun contenitore.
Questo rende più difficile il lavoro degli operatori di raccolta, specialmente nelle giornate di vento o di pioggia.
Il regolamento comunale sulla raccolta differenziata indica che i materiali di carta e
cartone devono essere conferiti in scatoloni oppure in pacchi legati con spago.
Ogni pacco non deve superare i 20 chili ed è consentito l’uso di appositi bidoni bianchi
da 120-240 litri”
Sono quindi vietati l’uso di sacchetti o sacchi di plastica e il deposito a terra senza un
opportuno contenitore.
Chi abita in case singole quindi è invitato a utilizzare scatole, scatoloni oppure ad acquistare appositi sacchetti di carta, presenti in commercio, adatti per raccogliere questa
frazione di rifiuti.
Nei condomìni, viste le elevate quantità di rifiuto prodotto, vi chiediamo di utilizzare i
bidoni bianchi.

Questo oggetto dove lo metto?
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NEWS

News dal Comune
Coronavirus : sezione dedicata sul sito comunale, con aggiornamenti quotidiani
Fin dal primo giorno dell’emergenza sanitaria che
stiamo vivendo da 8 mesi, sul sito internet del Comune è presente una sezione, accessibile dalla
home page, con consigli e raccomandazioni, aggiornamenti quotidiani sui servizi comunali, sui più
recenti provvedimenti di Governo e Regione e con
i videomessaggi periodici del Sindaco, pubblicati
sul canale YouTube comunale.
Misure invernali anti-smog

Fino al 31 marzo 2021 sono in vigore a
Vimercate, e in tutta l’area del Bacino Padano, le limitazioni invernali del «Piano
Aria» regionale. Stop ai veicoli diesel da
Euro 0 a Euro 3, dal lunedì al venerdì dalle
7.30 alle 19.30. Dall’11 gennaio 2021 le limitazioni temporanee si applicano anche
ai veicoli Euro 4 con FAP, indipendentemente dai valori di emissione. Esclusi dal
blocco i veicoli con a bordo minimo tre
passeggeri, i veicoli elettrici e ibridi, quelli
ad alimentazione (anche non esclusiva) a
gas o gpl, ma anche i veicoli alimentati a
gasolio dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili omologati e in
grado di garantire un valore di emissione
pari alla classe «Euro 5» diesel. Esclusi
anche i veicoli aderenti al progetto Move-in.
A queste misure si aggiungono quelle
straordinarie, in vigore solo in caso di superamento dei limiti di Pm10 per 4 giorni
consecutivi.
Tasse comunali: aliquote IMU, rinvii e
nuove scadenze
Per ridurre almeno in parte l’impatto violento dell’emergenza sanitaria sull’economia

cittadina, l’Amministrazione Comunale ha
deliberato, in primavera e in estate, di rinviare alcune scadenze dei tributi comunali.
La quota destinata al Comune dell’acconto
IMU 2020 può essere versata entro il 16
dicembre, insieme al saldo. Invariata la
scadenza per la quota destinata allo Stato, fissata per lo scorso 16 giugno. Posticipate le scadenze anche per la TARI: la
prima rata deve essere versata entro il
30 novembre, la seconda entro il 31 gennaio 2021. Il consiglio comunale, infine,
ha deliberato le aliquote IMU per il 2020.
Non ci sono variazioni rispetto al 2019 ma
per effetto dell’abolizione della IUC (Imposta Unica Comunale) diventano soggette
a IMU due ulteriori categorie di immobili:
i fabbricati rurali a uso strumentale (con
aliquota 1 per mille) e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita (i cosiddetti “immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in alcun modo locati, con aliquota 2,5 per mille.
Le informazioni sulle imposte comunali,
compresi i testi delle deliberazioni, sono
disponibili sul sito internet comunale, nella sezione Servizi, pagina Tributi Comunali
- anno 2020.

29

Numeri utili per il cittadino
A causa dell’emergenza
sanitaria in atto, Spazio Città e
tutti gli uffici comunali aperti al
pubblico sono accessibili solo
previo appuntamento,
da richiedere ai recapiti
telefonici indicati.

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Lun • mar • mer • ven: 08.00 - 19.00
Giovedì: 08.00 - 21.00
Sabato: 08.30 - 12.30

Via Papa Giovanni XXIII • Tel 039.66.59.220/245 • NUMERO VERDE 800.012.503
• Fax 039.66.59.239 • spaziocitta@comune.vimercate.mb.it • vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it
ATTENZIONE: APERTURE E ORARI DEGLI UFFICI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA

SEDE DI PALAZZO TROTTI
Piazza unità d'Italia, 1

SEGRETERIA DEL SINDACO
Tel: 039.66.59.206
segresindaco@comune.vimercate.mb.it
SPORTELLO UNICO TECNICO
Tel: 039.66.59.210 - 246
suap@comune.vimercate.mb.it
Lun. e mer. 9 - 12
UFFICIO ECOLOGIA
Tel: 039.66.59.262 - 263
ecologia@comune.vimercate.mb.it
Lun. - mer. - ven.: 9 - 12
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Tel: 039.66.59.225
ufftec@comune.vimercate.mb.it
Lun. - mer. - ven.: 9 - 12
UFFICIO SPORT
Tel: 039.66.59.467
sport@comune.vimercate.mb.it
Lun. - mer. - ven.: 9 - 12
BIBLIOTECA CIVICA
Piazza Unità d’Italia, 2/g
Tel: 039.66.59.281 - 282
Lun.: 14.30 - 19
Mar. - Mer. - Ven. - Sab.
9.30 - 12.30 e 14.30 - 19
Gio.: 14.30 - 19
www.cubinrete.it/vimercate
biblioteca.vimercate@cubinrete.it
EDUCAZIONE E FORMAZIONE
via Ponti 2 ang. via Battisti
tel. 039.66.59.453 - 454 - 295
pi@comune.vimercate.mb.it
Lun. e ven.: 9 - 12 • mer.: 9 - 17.30

SEDE DI PIAZZA MARCONI, 7
POLIZIA LOCALE
NUMERO VERDE 800.348.348
Pronto intervento: 039.66.69.38
Ufficio Amministrativo: 039.66.59.472
pm@comune.vimercate.mb.it
Lun. - sab.: 10-12; Lun. e gio. 14 16.30
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SERVIZI SOCIALI
Assistenti sociali, Ufficio Casa
Tel: 039.66.59.459 - 460 - 461
servizisociali@comune.vimercate.mb.it
Lun. - mer. - ven-: 9 - 12
Gio.: 16 - 18

SEDE DI VILLA SOTTOCASA
Via Vittorio Emanuele II, 53

MUST
Info: 039.66.59.488
www.museomust.it
info@museomust.it
UFFICIO CULTURA
Te.: 039.66.59.488
cultura@comune.vimercate.mb.it
Da Lun. a mer.: 9 - 12
Gio.: 14 - 16
INFOPOINT TURISTICO
Info: 039.66.59.488
www.museomust.it

ALTRI SERVIZI
PARCHI PUBBLICI
(Gussi, M. di Boves, Ruginello, Trotti,
Sottocasa, Volontieri)
- da maggio a settembre: 8 - 20
- ottobre e aprile: 8 - 19
- da novembre a marzo: 8 - 17
CIMITERI COMUNALI
(Vimercate, Oreno, Ruginello Velasca)
Gen. - Feb. - Nov. - Dic.: 8 - 17
Mag. - Giu. - Lug. - Ago. 7-20
Set. - Ott. - Mar. - Apr. 7-18
ISOLA ECOLOGICA
Strada Cascina Casiraghi
dal 1 aprile al 30 settembre
- lunedì e venerdì: 16.00-19.00
- martedì e giovedì 8.00 - 12.00
- mercoledì 8.00 - 12.00 e 16.00 19.00
- sabato: 9.00 - 18.00
dal 1 ottobre al 31 marzo
- lunedì e venerdì: 14.00 - 17.00

- martedì e giovedì 8.00 - 12.00
- mercoledì 8.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00
- sabato: 9.00 - 18.00
SPORTELLO CATASTALE
Largo Europa, 4a
Tel. 02.39.43.19.65
catastoassociato@comune.vimercate.mb.it
Lun-ven: 8.30 - 12.30
Gio: 14.00 - 16.00 (solo consultazioni)
OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE
Via SS. Cosma e Damiano, 10
Tel. 039.66.54.1; N. Verde 800.096.890
ATS
Piazza Marconi, 7
Lun/mer/ven: 8.30 -12; mar e gio 8.30-14.30
Tel. 039.66.54.891 (lun e mer: 13.30 - 15)
sceltarevoca.vimercate@asstcomune.
vimercate.mb.it
CENTRO PER L’IMPIEGO
(COLLOCAMENTO)
Via Cavour, 72 - Tel. 039.63.50.901
Lun-gio 8.45 - 12.45 e 13.45 - 16.15
Ven 8.45 - 12.45

PALAZZINA - Via Ponti, 15
STARS • consulenza stranieri
progettostars@offertasociale.it
Lun: 9.00 - 10.30 (tel. 347.1025870);
14.30-19.00 (tel. 345.5562868)
Mer: 9.00-13.30 (Tel. 347.1025870);
15-16 e 19-20 (Tel. 351.5151155)
Ven.: 15-16 e 19-20 (Tel. 351.5151155)
FIANCO A FIANCO
Tel. 340.8576273 (in orari sportello)
Mar e gio: 15-18; ven: 13-16
INFORMADISABILI
Gio. 15-19 - Tel. 039.6358075
BRIANZACQUE s.r.l.
Numero verde 800.005.191
Sportello Reclami 800.428.428
CASA RUSSO
Via Nuova Rivoltana
02.9567386
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