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Una città più sostenibile e di 
maggior valore per tutti

EDITORIALE

Giungiamo alla fine di questo 2020 in cui abbiamo dovuto fare i conti con tante certezze che sono 
cadute e con un’emergenza sanitaria che ci lascia increduli.
Lo sforzo richiesto a tutti è molto grande, in termini di sacrifici, restrizioni, rinunce e spesso 
questo ha ricadute drammatiche sulle attività e sui mezzi di sostentamento delle famiglie. La 
fine dell’anno e il Natale sono l’occasione per tirare le somme e spesso per concedersi qualcosa 
in più, frutto dei sacrifici fatti durante l’anno. Non dobbiamo perdere questo spirito. Quest’anno 
abbiamo dovuto fare molti sacrifici e dobbiamo concederci più tempo da passare con i nostri 
conviventi, ma anche per chiamare amici che non sentiamo da tempo, inventarsi il modo per 
scambiarsi gli auguri con i vicini senza contatti ravvicinati, provare a donare qualcosa per chi 
ha ancora più bisogno, sostenere le associazioni e le realtà che hanno dovuto affrontare sforzi 
importanti per aiutare la nostra comunità. L’Amministrazione del Comune di Vimercate ha cer-
cato in questi mesi di aiutare tutti coloro che sono stati colpiti dall’emergenza, e uno dei modi 
per farlo è stato quello di non fermare gli investimenti e le iniziative avviate, sia per contribuire 
a mantenere in moto l’economia e il lavoro, sia per continuare nella trasformazione della nostra 
città verso una visione più sostenibile e di maggior valore per tutti. L’importante intervento di 
riqualificazione del viale di ingresso ad Oreno, la riqualificazione di piazza Marconi e l’intervento 
sull’edificio comunale di via Diaz a Ruginello sono solo alcuni degli importanti cantieri aperti o 
che lo saranno a breve. In questo numero troverete ampio spazio dedicato al tema della mobilità, 
uno dei temi che è stato sconvolto dalla pandemia e sul quale la visione del PUMS elaborato 
dall’Amministrazione di Vimercate conferma il proprio valore, anche in una prospettiva di cam-
biamento radicale come quella che stiamo affrontando. Daremo poi spazio al tema ambientale 
della qualità dell’aria che respiriamo, presentando il progetto dell’installazione di nuovi rilevatori. 
Questo progetto pone Vimercate all’avanguardia in questo settore, mettendo a disposizione i dati 
dei rilevamenti attraverso gli standard e rendendoli visibili per tutti ad esempio con l’app Airly. 
Potrete trovare approfondimenti e indicazioni utili sui servizi per approfittare della cultura “a 
distanza” e della nostra biblioteca che fa anche il “servizio a domicilio”.
Non potremo scambiarci gli auguri come di consueto, ma saremo presenti con iniziative Natali-
zie, anche se in forma più “digitale”, sperando di riuscire a trasmettere il sentimento di vicinanza 
e di solidarietà a tutti i cittadini. Voglio augurare a tutti un buon 2021 e promettervi che, nonostan-
te tutte le difficoltà, faremo con ancora più determinazione del nostro meglio.

Francesco Sartini

L’Amministrazione del Comune di Vimercate ha cercato in que-
sti mesi di aiutare tutti coloro che sono stati colpiti dall’emer-
genza, e uno dei modi per farlo è stato quello di non fermare gli 
investimenti e le iniziative avviate
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Un cambiamento radicale 
per una Città in movimento

Il Piano Urbano della Mobilità Sosteni-
bile è uno strumento fondamentale per 
costruire la mobilità della nostra città dei 
prossimi anni.
Approvato dal Consiglio comunale ad 
aprile 2020, il PUMS individua tre 
obiettivi: aumentare la sicurezza del-
la circolazione e la consapevolezza da 
parte degli utenti della strada, favorire 
uno sviluppo urbano compatto e orien-
tato alla mobilità sostenibile, governare 
il cambiamento del sistema di mobilità.

Proviamo a spiegare con parole semplici 
questi obiettivi che possiamo riassume-
re in un unico concetto: “il PUMS mette 
sullo stesso piano la mobilità a piedi, 
in bicicletta, in auto e in autobus”.
Se pensiamo e immaginiamo questo 
concetto ci rendiamo conto che si tratta 
di un cambiamento radicale. La società 
oggi è portata a mettere al centro la mac-
china, ovvero il trasporto su gomma.
Quante sono le strade a Vimercate dove 

macchine e pedoni/ciclisti han-
no lo stesso spazio? Poche!

Ed è per questo che il PUMS è 
nato per programmare, pianifi ca-

re e disegnare una nuova visione 
di città, più sicura, più salubre, più 
sociale, più accessibile, ma, so-
prattutto,  per ridare alle persone il 

valore più prezioso: la libertà di scegliere 
come muoversi.
Un cammino a lungo termine basato su 
criteri di sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica.
Come può tradursi tutto questo per i cit-
tadini di Vimercate?
Attuando le strategie indicate nel docu-
mento che abbinano i bisogni, i desideri 
e le necessità del nostro territorio e di 
quello che ci circonda; tenendo conto 
che Vimercate non è solo dei Vimerca-
tesi, ma anche di chi quotidianamente 
entra in città per la scuola, il lavoro e per 
raggiungere di poli attrattori come il nuo-
vo ospedale, il quartiere delle Torri Bian-
che e dell’Energy Park.

La mobilità e il ripensamento degli spazi 
urbani sono la chiave strategica da cui 
l’Amministrazione ha iniziato il cammino 
per il rilancio della qualità della vita.
In questo inserto saranno illustrati i primi 
cantieri che sono stati realizzati, quelli in 
fase di realizzazione e quelli futuri.
Un calendario che tiene conto dell’emer-
genza sanitaria in corso, e che quindi ha 
modifi cato le tempistiche, ma che resta, 
nei suoi obiettivi, scritto nero su bianco.

Buona lettura!
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Percorsi protetti e condivisione 
degli spazi attraverso soluzioni 
che diminuiscono la velocità dello 
scorrimento veicolare

Una nuova fermata per i 
pullman e una zona per la 
sosta breve.

Una nuova zona 30 per una 
mobilità più sostenibileA

A

B

B C

In via Valcamonica abbiamo sperimentato il cosiddetto doppio senso ciclabile in strade a senso 
unico. Si tratta di un intervento dalla duplice fi nalità: da un lato è stata imposta la moderazione della 
velocità a 30 km/h lungo il senso di marcia in modo da far convivere in maggior sicurezza tutti i veicoli, 
a motore e non; dall’altro è stato creato uno spazio per consentire la circolazione in senso opposto 
ai soli ciclisti. 
Ridurre la velocità delle auto e aumentare lo spazio di condivisione con i pedoni e i ciclisti sono le 
strategie attuate, fi nalizzate a restituire ai cittadini una diversa mobilità: più sostenibile e più sicura. 

1 Via Valcamonica

P P P

30

30

C

+ SICUREZZA 
Istituzione della zona 30 a 
traffico moderato per consen-
tire la condivisione paritetica 
della corsia principale a tutti i 
veicoli (bici, auto, bus, mono-
pattini).

+ VIVIBILITÀ
Chi vuole percorre la via in 
senso opposto al senso unico 
potrà ora farlo se usa bici o 
monopattini usando la nuova 
corsia ciclopedonale protetta.

- VELOCITÀ
Creazione di tre deflessioni, 
cioè di deviazioni dell’asse 
stradale che modificano la 
percezione dell’ambiente 
stradale e di conseguenza la 
velocità di marcia dei veicoli.

Quando? INIZIO 
giugno 2020

FINE
aprile 2021

Percorsi protetti per pedoni e ciclisti, 
nuova illuminazione.

Gli indicatori dell’intervento

+ SICUREZZA 
Riduzione della velocità 
delle auto e realizzazione 
di percorsi cicolopedonali 
protetti su entrambi i lati della 
carreggiata.

+ VIVIBILITÀ
Nuovo viale alberato ordinato 
e colorato per ridare la giusta 
importanza all’ingresso a 
un borgo di così pregevole 
valore storico. 

+ QUALITÀ 
Maggior spazio alla mobilità ci-
clopedonale significa migliorare 
la qualità dell’aria con conse-
guenze positive sulla salute e 
sulla qualità della vita.

Quando? INIZIO 
16 novembre 2020 

FINE
aprile 2021

Percorsi protetti per pedoni e ciclisti, 
nuova illuminazione, nuove piantumazioni

Gli indicatori dell’intervento
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Sapete quanto distano il centro di Oreno e il centro di Vimercate? Meno di cinque minuti in bici e 
20 minuti al massimo a piedi! Purtroppo marciapiedi stretti o inesistenti e rotonde pensate per le 
auto scoraggiano attualmente qualsiasi mobilità alternativa. La riqualifi cazione di tutta la via Rota 
sarà un tassello fondamentale per ripristinare l’asse di collegamento tra i due borghi. Questo primo 
intervento riguarda il tratto compreso tra la rotatoria di via Lecco e l’intersezione con via Santa 
Caterina da Siena.
Il borgo storico di Oreno, con le sue strade e vicoli di epoca romano-medioevale, con una storia da 
raccontare e da preservare, avrà ora un viale di accesso tutto nuovo. Sarà accessibile a tutti grazie 
alla realizzazione delle corsie ciclopedonali su ambo i lati della carreggiata, più sicuro grazie alla 
moderazione del traffi co a 30 km/h garantita non solo dalla segnaletica, ma anche da interventi 
strutturali come ad esempio il piazzale colorato davanti all’ingresso del cimitero, più verde grazie 
alla ripiantumazione di nuove alberature lungo tutto il viale. Al posto delle auto parcheggiate ora 
disordinatamente lungo il tratto ci sarà spazio per nuovi stalli per le bici e una fermata del bus a 
chiamata, mentre i pedoni potranno percorrerlo con maggior sicurezza.

PRIMA DOPO
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e colorato per ridare la giusta 
importanza all’ingresso a 
un borgo di così pregevole 
valore storico. 

+ QUALITÀ 
Maggior spazio alla mobilità ci-
clopedonale significa migliorare 
la qualità dell’aria con conse-
guenze positive sulla salute e 
sulla qualità della vita.

Quando? INIZIO 
16 novembre 2020 

FINE
aprile 2021

Percorsi protetti per pedoni e ciclisti, 
nuova illuminazione, nuove piantumazioni

Gli indicatori dell’intervento
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Piazzale Marconi il polo intermodale principale, dovrà rappresentare il punto nevralgico del trasporto 
di Vimercate diventando allo stesso tempo:
• Punto nodale di interscambio tra auto-trasporto pubblico attraverso la riqualificazione del parcheg-
gio in struttura e il miglioramento della segnaletica di indirizzamento.
• Punto nodale di interscambio bici-trasporto pubblico attraverso la realizzazione di una velostazio-
ne custodita e protetta con annessi servizi di noleggio, riparazione e manutenzione biciclette.
• Principale porta di accesso alla città tramite la riqualificazione dell’area antistante come spazio di 
condivisione tra persone e mezzi ed il miglioramento dell’estetica urbana.
Il passaggio degli autoveicoli dovrà essere scoraggiato con il doppio obiettivo di diminuire il traffico 
privato su una PlusNet autobus e non creare intralcio e insicurezza all’attraversamento di migliaia 
di pedoni e studenti che ogni giorno la attraversano. Lo “shared space” pedonale dovrà essere ben 
collegato anche con i percorsi del parco Sottocasa che rappresenta un’altra “porta verde” della città 
e luogo interessato da flussi di studenti che si dirigono verso l’omnicomprensivo. 

3 Piazza Marconi

Gli indicatori dell’intervento

Quando? INIZIO 
primavera 2021 

FINE
fine estate 2021 

+ SICUREZZA 
Sarà scoraggiato il pas-
saggio degli autoveicoli 
davanti al piazzale fa-
vorendo la circolazione 
ciclopedonale.

+ACCESSIBILITA’
L’accesso alla stazione dei 
bus sarà favorito anche 
dalla nuova velostazione per 
garantire un efficiente inter-
scambio modale

+ QUALITÀ 
La piazza diventerà un luo-
go piacevole dove sostare 
grazie ad arredi urbani di 
qualità riqualificando l’offer-
ta dei servizi di ristorazione 
e dei negozi circostanti.

12



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

1 3
13



1 4

Vimercate
PUMS

Immaginare il futuro
Se il PUMS proietta la Città ad una visione di 10 
anni, dovremo partire ora per poter raccogliere 
poi i risultati.
Il compimento delle opere e dei progetti sarà 
frutto di una rinnovata intesa tra cittadini, im-
prese ed istituzioni pubbliche che, insieme, 
collaboreranno in maniera aperta e intelligente 
per risolvere le sfi de del presente e guardare al 
futuro.
La ricetta sotto la quale immaginiamo la Vimer-
cate 3.0 si delinea attraverso lo slogan Vivibile 
x Vivace x Verde: Vimercate 3.0 

Vimercate Vivibile è la città come luogo di 
vita accogliente, bello, pulito e sicuro. Una città 
in cui ci si accede ai servizi e i luoghi di lavoro 
agilmente in maniera smart, scegliendo prima 

di tutto di andare a piedi e in bicicletta; arrivan-
do prima, stando più in salute e vivendo più a 
lungo, felici.

Vimercate Vivace è promotrice di impresa, 
di scambi e di relazioni. Dove l’antico centro ri-
trova la sua vitalità commerciale, le aziende tor-
nano ad investire e le istituzioni pubbliche fun-
gono da trampolino di lancio per l’innovazione. 

Vimercate Verde è una città resiliente che 
vive e prospera in armonia con gli ecosistemi, 
tutelandoli e promuovendoli. La città verde è 
quella che premia comportamenti e stili di vita 
meno impattanti e che guarda alle esigenze del-
le generazioni future.

Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile

seguici su: 
www.comune.vimercate.mb.it

 Comune di Vimercate

Vimercate
PUMS
Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile Vi v i b i l e ,  V i va ce ,  Ve rd e

CO2

14
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Implantologia Brianza

Il blog del Dr. Grassi

L'intervento di

implantologia 

è meno invasivo

di quanto si pensi
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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.

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

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.

Vuoi saperne 

di più?

Prenota ora la

tua consulenza

telefonica

Gratuita

3756056155

Chiama ora al numero:

Oppure invia una mail a:

drgrassi@implantologiabrianza.it

Dir. San. Dott. Andrea Grassi iscr n°412 Albo Odontoiatri MB - Informazione sanitaria ai sensi della legge 145/2018 (Comma 525)

Dott. Andrea Grassi - Direttore sanitario Centro Odontoiatrico Oral Team Agrate Brianza
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Take-away, consegna dei libri 
a casa e biblioteca on air 
I servizi offerti dalla biblioteca per i residenti e iscritti a CUBI e gli eventi 

Andrea Brambilla, Luca Lissoni, con il contributo della Biblioteca

L’emergenza sanitaria non fer-
ma la Biblioteca. Le restrizioni 
indicate nel DPCM, che hanno 
chiuso le biblioteche, e i limiti 
imposti per l’organizzazione 
di eventi non hanno fermato 
l’attività degli uffici che hanno 
avviato dei servizi utili.  

“La biblioteca a casa tua”: 
consegna a domicilio di libri, dvd e riviste.
Telefonando al numero della biblioteca 
039.66.59.281/2, dal lunedì al venerdì, dalle 
9 alle 13 e dalle 14 alle 17, è possibile pre-
notare la consegna a domicilio a Vimercate 
e nelle frazioni di libri, dvd e riviste. Si pos-
sono prenotare solo documenti di Vimer-
cate che risultino disponibili sul catalogo 
on-line: www.cubinrete.it/opac.

“Libri da asporto”: ritiro su prenotazione, 

presso l’ingresso esterno della biblioteca, di 
libri, dvd, riviste. Questo nuovo servizio pre-
vede la prenotazione del ritiro telefonando 
al numero della biblioteca 039.66.59.281/2, 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dal-
le 14 alle 17. Consultate da casa il catalogo 
on-line: www.cubinrete.it/opac. e concor-
date il ritiro di libri, dvd, riviste di Vimercate 

che risultano 
disponibili. 
Entrambi i 
servizi sono 
attivi esclusi-
vamente per i 
cittadini resi-
denti a Vimer-
cate e iscritti a 
CUBI.

Eventi on-line

Corso di lettura espressiva: “Passione 
ed incanto”, a cura di Lilli Valcepina.
4 incontri via Zoom: 2, 9 (già svolti), 16 e 
23 dicembre, ore 20,45.

Conferenza d’arte: “Artemisia Gentile-
schi: storia di una artista”, 
a cura di Elisabetta Parente.
Lunedi 21 dicembre, ore 20,45, via Zoom.

suono chiaro 
e naturale

utilizzo 
giorno e notte

dà sollievo 
dall’acufene

ti dimentichi 
di indossarlo

www.otosonica.it

ti dimentichi 
di indossarlo
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Reading musicale
“Di nuovo è già Natale?”
A cura di Debora Mancini e Daniele Longo
21, 22, 23 dicembre: appuntamento sulla 
pagina Facebook della biblioteca.
Estratti da “Racconti di Natale” di Charles 
Dickens, il dono di Ray Bradbury, Il Natale 
del 1945 di Mario Rigoni Stern, La favola 
di Natale di Giovannino Guareschi
Sonorizzazioni di Daniele Longo di al-
cuni canti della tradizione natalizia 

Lettura teatralizzata
 “Marcovaldo ovvero le stagioni in città”  
estratti dall’omonimo romanzo di Italo 
Calvino a cura di Chiara Bazzoli per Ossige-
no Teatro
sabato 9 gennaio 2021- appuntamento 
sulla pagina Facebook della biblioteca                                                                   

Info e contatti per ricevere i link di invito 
agli eventi via Zoom e per vedere i video 
su Facebook: 
biblioteca.vimercate@cubinrete.it 
oppure 039.66.59.281/2 

Il 30 novembre, sulla pagina Facebook della biblioteca di Vimercate, è apparso que-
sto post: 

#christmasbooks #natale_si_avvicina #con-
sigli_di_lettura
Da domani, che sarà il primo dicembre, apri-
remo una scatola al giorno del nostro specia-
le albero di Natale, per svelarvi il consiglio 
di lettura di ciascuno di noi. Non sappiamo 
ancora quando potremo riaprire al pubblico, 
speriamo il prima possibile, ma nel frattem-
po: un consiglio di lettura vale per sempre! 
Potete prenotare i libri dal nostro catalogo 
online www.cubinrete.it/opac e richiedere il 
servizio libri da asporto o il servizio conse-
gna a domicilio. È il nostro regalo di Natale.

Abbiamo dei bibliotecari fantastici a Vimercate, non pensate anche voi?

Ecco alcuni dei CHRISTMAS BOOKS 
(quando vedete la parentesi con scritto MLOL, significa che il libro è presente in versione 
digitale anche su Media Library Online)

1. A Babbo Morto – Zerocalcare, Bao Publishing 2020
2. I fratelli Kristmas – Giacomo Papi, Einaudi 2016 (MLOL)
3. La macchina del vento – Wu Ming 1, Einaudi 2019
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4. Roderick Duddle – Michele Mari, Einaudi 2014 (MLOL)
5. Esche vive – Fabio Genovesi, Mondadori 2011 (MLOL)
6. Il sale della terra – Jeanine Cummins, Feltrinelli 2020 (MLOL)
7. Storie della mia città -  Sarah Ladipo Manyika, Frassinelli 2020 (MLOL)
8. Lezioni di volo e di atterraggio – Roberto Vecchioni, Einaudi 2020 (MLOL)
9. Il libraio di Venezia – Giovanni Montanaro, Feltrinelli 2020 (MLOL)
10. Patria – Fernando Aramburu, Guanda 2017 (MLOL)
11. Andrà tutto bene. Gli scrittori al tempo della quarantena – AA. VV., 
Garzanti 2020 (MLOL)
12. Diario di una talpa – Paola Mastrocola, La nave di Teseo 
2020 (MLOL)

Per i più piccoli la Biblioteca di Vimercate offre un’am-
pia scelta di libri a tema natalizio. I bibliotecari hanno 
preparato dei “pacchetti già pronti” con le più belle 
storie di Natale suddivisi per fasce di età: 0-5; 6-8; 
9-10 per il prestito da asporto o per la consegna a 
domicilio.



2 0

CONCERTO 
DI NATALE

con il CORO INTERCULTURALE ELIKYA  
musiche e canti dalle tradizioni del mondo

Mercoledì 23 dicembre 2020 ore 21.00  
→sul canale YouTube del Comune di Vimercate 
→inquadra il QR code per andare al link dell’evento→

#IORESTOACASA   
#LACULTURANONSIFERMA

Comune di Vimercate
Assessorato alla Cultura
in collaborazione
con la Parrocchia
di Santo Stefano 
Vimercate

info: 
www.comune.vimercate.mb.it
cultura@comune.vimercate.mb.it

www.elikya.it
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Concerto di Natale 

In streaming sul canale YouTube del Comune di Vimercate 

Andrea Brambilla

CULTURA

Silent Night, Il est né le divin enfant, Je 
m’abbandonne à toi, Magnificat. 
Queste e tante altre saranno le musiche 
e i canti della tradizione del mondo che 
il coro interculturale Elikya porterà in 
scena mercoledì 23 dicembre 2020 in 
streaming sul Canale YouTube del Co-
mune di Vimercate (evento gratuito a 
porte chiuse, a partire dalle ore 21.00) 
dal Santuario della Beata Vergine del 
Rosario di Vimercate.
L’evento, organizzato in collaborazio-
ne con la Parrocchia di Santo Stefano, 
dall’Assessorato alla Cultura,  è stato ide-
ato e organizzato per regalare al pubbli-

co un momento di gioia a ridosso delle 
festività natalizie vista l’impossibilità di 
organizzare altre iniziative in presenza a 
causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Il coro interculturale Elikya, emanazio-
ne dell’ Associazione Culturale di Promo-
zione Sociale che porta lo stesso nome, 
opera dal 2012 nei diversi ambiti della 
società civile e religiosa: un laboratorio 
sociale, culturale e musicale a cui parte-
cipano giovani di diverse età, nazionalità 
e confessioni, accomunati dalla passione 
per la musica.
Elikya (in lingua bantù del Congo, ELIKYA 
significa SPERANZA) nasce nel 2010 su 
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iniziativa ed intuizione del maestro Ray-
mond Bahati, originario della Repubblica 
Democratica del Congo, che da subito ne 
assume la direzione musicale e artistica. 
Il coro è composto da 50 elementi (coristi 
e musicisti) di nazionalità diverse, dalla 
Cina al Camerun, dall’Ecuador al Brasile 
ma anche molti italiani di varie prove-
nienze ciascuno con le rispettive culture 

e tradizioni. 
Nel concerto di Natale di mercoledì 23 di-
cembre vedremo differenti accompagna-
menti che uniscono strumenti della tradi-
zione classica a quelli percussivi: violino, 
violoncello, contrabbasso, flauto, tromba 
chitarra, tastiere, fisarmonica, Djembe, 
tam-tam,dumdum, cajon, Kora, marimba.
 

LA QUINTA EDIZIONE DI V_AIR VIMERCATE ART IN RESIDENCE

Ripartono i lavori per la realizzazione della quinta edizione  di V_AIR Vimercate Art 
in Residence, il programma annuale di residenze artistiche promosso dall’Asses-
sorato alla Cultura che premia e sostiene  la produzione artistica contemporanea 
e curato nel 2020/21 da Maria Paola Zedda.
Fino al 12 febbraio 2021 gli artisti di età compresa fra 19 e 35 anni che operano 
nelle arti visive (fotografia, grafica, performance, pittura, scultura, video) potranno 
inviare le loro domande di partecipazione alle residenze vimercatesi che si terran-
no nel mese di maggio.
Verranno selezionati sei artisti ai quali verrà assegnato per tre settimane uno spa-
zio all’interno del Museo MUST da utilizzare come atelier. Come per le preceden-
ti edizioni, a ciascuno verrà anche assegnato un premio in denaro con cui potrà 
coprire le spese per la realizzazione dell’opera che, al termine, verrà donata al 
Comune e inclusa nelle collezioni del museo. 
“Dialoghi con la catastrofe. Riflessioni, pratiche e visioni per la rinascita” è il tema 
suggerito quest’anno nel bando online: quasi un appello lanciato all’arte per aiu-
tarci a immaginare nuovi futuri possibili.
Il termine, viene spiegato nel bando, è inteso nel suo significato etimologico “ca-
povolgere” e definisce un evento improvviso che ribalta lo stato delle cose, impe-
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dendo che sia tutto come prima. Una 
condizione in cui oggi siamo immersi 
e in cui siamo chiamati a sperimen-
tare nuove pratiche di adattamento e 
ricostruzione costante della vita. 
Come uscire dalla catastrofe, con 
quali strumenti reagire a essa, e come 
immaginare una possibile rinascita è 
la proposta che V_AiR2021 intende 
fare agli artisti in residenza, attivando 
dialoghi e pratiche di ascolto per rico-
struire nuovi immaginari, consolidare 
alleanze e progettare insieme nuovi 
futuri.
Bando e modalità di partecipazione 
disponibili sul sito www.comune.vi-
mercate.mb.it e www.museomust.it
Informazioni: MUST Museo del territo-
rio vimercatese - info@museomust.it 
tel 0396659488
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Fonti dell’inquinamento atmosferico in UE

AMBIENTE ED ECOLOGIA

Che aria respiriamo?

Monitoraggio della qualità dell’aria a Vimercate. La app Airly.

Luca Lissoni

L’inquinamento atmosferico è oggi il più 
grande rischio ambientale per la salute 
del mondo ed è una delle principali cause 
di morte e malattie a livello globale. Il suo 
monitoraggio è uno dei macro-obiettivi del 
PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) 
del Comune di Vimercate.
Dopo un’ accurata ricerca sul mercato,  il 
Comune ha acquistato 6 sensori prodotti 
da Airly, una innovativa start up fondata in 
Polonia nel 2016, specializzata nelle solu-
zioni di monitoraggio esterno della qualità 
dell’aria. Attualmente Airly ha una rete di 
oltre 4000 sensori installati in 20 nazioni 
in 4 continenti ed è in rapida espansione. I 
sensori misurano la qualità dell’aria nelle 
immediate vicinanze (in un raggio di 500 
metri), sono facili da installare, calibrati e 

costantemente verificati per garantire in-
formazioni affidabili. 
I sensori hanno iniziato a misurare i valori 
di PM10 e PM2,5 dalla metà di settembre e 
a breve partiranno anche le misurazioni di 
NO e NO2. Grazie alla app AIRLY, scaricabile 
gratuitamente, ogni cittadino può visualiz-
zare in tempo reale i dati forniti dai senso-
ri, ricevendo anche una notifica al supera-
mento delle soglie di allarme.
Come si vede dai grafici a pagina seguen-
te, in questi giorni abbiamo già superato Il 
limite di legge per la protezione della sa-
lute umana, che stabilisce per i PM10 un 
numero massimo di 35 giorni all’anno di 
superamento del valore di 50 µg/m³. La 
ferma convinzione dell’Amministrazione di 
Vimercate è che si debba agire ora, senza 

Airly: qualità dell’aria oggi (2 
dicembre 2020) a Vimercate
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aspettare l’obiettivo di emissioni 
zero che l’Europa ha fissato per il 
momento entro il 2050. Anche se il 
problema della riduzione degli in-
quinanti in pianura Padana è reso 
più complesso da una conforma-
zione orografica che causa uno 
scarso movimento dell’aria, diversi 
studi confermano che azioni a li-
vello locale possono influire sul mi-
glioramento di questi valori. Si può 
iniziare da comportamenti di buon 
senso, come evitare di usare l’auto-
mobile per gli spostamenti brevi (il 
PUMS ha tra i suoi obiettivi l’incen-
tivazione degli spostamenti a piedi, 
in bici o col bus a chiamata) e non 
uscire di casa per fare sport all’a-
perto nelle giornate e negli orari di 
maggior inquinamento. Importante 
anche tenere d’occhio gli incentivi 
per riqualificare le proprie abita-
zioni, abbassando i consumi per il 
riscaldamento. 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 9909137 - kinema.energie@libero.it

- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali  

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicol i 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali  

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicol i 

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli
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MAGGIORANZA

LE NOSTRE INIZIATIVE DI VICI-
NANZA E SOSTEGNO AI CITTA-
DINI

Il 2020 rimarrà nella storia per lo sconvol-
gimento che questa pandemia ha portato 
nella quotidianità di tutti. 
Ogni Comune ha sentito il dovere di attivarsi 
per supportare i propri cittadini. Anche Vi-
mercate ha fatto la sua parte. È stato attiva-
to subito un numero verde (800 348 348) per 
raccogliere le singole emergenze. L’Ufficio 
servizi sociali ha messo a punto un proto-
collo, grazie al quale sono state erogate le 
risorse stanziate dal governo sotto forma di 
bonus alimentari con cui sono state aiutate 
più di 400 famiglie in difficoltà. In collabo-
razione con AVPS sono stati attivati i servi-
zi di spesa a domicilio, consegna farmaci a 
domicilio, pasti a domicilio e assistenza do-
miciliare. Sempre ad AVPS è stato concesso 
un contributo economico per l’acquisto di 
6 cappottine per barelle. Sul sito comunale 
è stato pubblicato l’elenco di professionisti 
volontari, che avevano già avuto contatti 
con l’Amministrazione, per sostenere psi-
cologicamente persone sole, smartworker, 
operatori socio-sanitari, oltre agli esercizi 
commerciali disponibili a fare consegne a 
domicilio. 
E’ proseguita la gestione degli appuntamenti 
dei servizi sociali con tutte le fragilità e sono 
state erogate misure di supporto all’affitto 
per persone in difficoltà. L’Amministrazione 
ha chiesto a Farmacie Comunali di stanziare 
fondi per l’acquisto di una nuova ambulan-
za messa a disposizione di AVPS. Sono stati 
messi a bando 100.000€ per l’abbattimento 
delle rette sostenute dalle famiglie per l’i-
scrizione ai centri estivi. 
Sono stati attivati piani per la sicurezza 
all’interno degli edifici scolastici e interventi 
di suddivisione aule o abbattimento pare-
ti nei plessi in cui non si poteva garantire 

il distanziamento, riprogettando anche il 
servizio mensa scolastica per consentire il 
consumo dei pasti in sicurezza (gli interventi 
strutturali sono stati finanziati dal governo 
ma progettati dagli uffici comunali). Alcuni 
plessi che necessitavano di un maggior nu-
mero di giochi da giardino li riceveranno ap-
pena disponibili. 
Quest’anno scolastico verrà rimborsato il co-
sto del trasporto scolastico per le famiglie di 
alunni che frequentano elementari e medie 
che risiedono a una distanza uguale o supe-
riore ad un km dalla scuola. Con l’iniziativa 
“Ripartiamo da 100” è previsto un contributo 
complessivo di 100.000€ per l’abbattimento 
della retta sportiva di tutti gli atleti residenti 
a Vimercate iscritti ad associazioni sporti-
ve con sede a Vimercate. Sono stati attivati 
in biblioteca i servizi di prestito a domicilio 
e di prestito da asporto. Durante il primo 
lockdown è stato sospeso il pagamento dei 
parcheggi. Abbiamo esteso l’abolizione della 
TASI fino al 31/10 per gli ambulanti (51.000€ 
la quota integrata dal Comune). 
Sono stati stanziati a favore del commercio 
cittadino 300.000€ poi incrementati con altri 
150.000€, tutti a fondo perduto, per soddi-
sfare tutte le esigenze attraverso un bando 
e confermati 150.000€ per il bando a favore 
di start-up. 
Sul fronte tributi sono stati stanziati 
160.000€ a copertura della quota TARI re-
lativa ai periodi di chiusura obbligata degli 
esercizi commerciali. Infine il posticipo del 
pagamento dell’IMU per la quota parte co-
munale. In collaborazione con alcuni me-
dici e i volontari di AVPS abbiamo istituito 
un punto per l’esecuzione di tamponi rapidi 
e test sierologici gratuiti. Purtroppo l’emer-
genza socio-sanitaria è tutt’altro che conclu-
sa. Anticipiamo fin d’ora la nostra massima 
disponibilità ad attivarci per predisporre, in 
caso di necessità, ulteriori misure a soste-
gno della comunità.
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MINORANZA
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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

EEDUCAZIONE E FORMAZIONE DUCAZIONE E FORMAZIONE 
via Ponti 2 ang. via Battistivia 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

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

CANILE CASA RUSSO
Via Nuova Rivoltana  
02.9567386

Numeri utili per il cittadino

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

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

ATTENZIONE: APERTURE E ORARI DEGLI UFFICI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA 

ORARIO RIDOTTO PERIODO NATALIZIO: IN VIGORE DAL 23 DICEMBRE 2020 AL 5 GENNAIO 2021
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 - Sabato dalle 8.30 alle 12.30 
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Auguri di Buon Natale e sereno 2021


