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Sono cambiati da lunedì 18 gennaio gli orari del
servizio “Libri da asporto” della biblioteca di Vimer-
cate, ampliati per coprire anche parte della fascia
serale. I libri prenotati si possono ritirare il lunedì e
il giovedì dalle 14 alle 19, il martedì mercoledì e il
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30,
il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Rimangono invariati gli altri servizi (consegna a
domicilio da concordare telefonicamente con la bi-
blioteca) e box di restituzione dei libri, disponibile
24 ore su 24. Il catalogo della biblioteca è consulta-
bile online su www.cubinrete.it. Per informazioni e
per la prenotazione dei libri è possibile contattare
lo 039.6659281/282 oppure scrivere una mail a bi-
blioteca.vimercate@cubinrete.it. n M.Bon.

Sono aperte fino al prossimo 25 gennaio le iscri-
zioni alle classi prime delle scuole primarie e secon-
darie di primo e secondo grado per il prossimo anno
scolastico 2021/2022. Il ministero dell’istruzione ha
attivato la procedura per la compilazione della do-
manda d’iscrizione esclusivamente on line disponi-
bile direttamente sul sito del Miur. 

L’adesione alla procedura d’iscrizione è obbliga-
toriamente online per le scuole statali, è facoltativa
per quelle paritarie, mentre si effettua in modalità
cartacea presso le segreterie per le scuole dell’in-
fanzia; sul sito del Comune di Vimercate sono di-
sponibili gli indirizzi internet delle scuole dell’in-
fanzia di Vimercate. Maggiori informazioni sono
reperibili sul sito del municipio. n M.Bon.

SCUOLA La scadenza è il 25 gennaio

Iscrizioni in prima:
soltanto online 

Per la frazione secca si possono usare eccezio-
nalmente sacchetti normali. Il Comune e Cem Am-
biente, l’azienda che ha in appalto la raccolta dei ri-
fiuti a Vimercate, hanno raggiunto un accordo in ba-
se al quale, visto il periodo di emergenza sanitaria, è
possibile conferire il secco utilizzando qualsiasi sac-
chetto di plastica semitrasparente. La deroga è riser-
vata esclusivamente ai cittadini che hanno esaurito
la dotazione di ecuosacco: chi possiede l’ecuobox 
dovrà continuare ad utilizzarlo. Prossimamente sa-
ranno date nuove informazioni circa la distribuzione
delle nuove dotazioni dell’ecuosacco. Informazioni 
sono disponibili contattando: l’Ufficio Ecologia ai se-
guenti numeri di telefono 039.66.59.262 - 263. mail: 
ecologia@comune.vimercate.mb.it. n M.Bon.

AMBIENTE Deroga di emergenza

Ecuosacchi finiti?
Usane uno normale

BIBLIOTECA Ora anche alla sera 

Libri d’asporto:
ampliati gli orari 

Sacchi rossi,
detti ecuosacchi

L’istituto Einstein per la Gior-
nata della memoria punta su Mi-
chele Petrocelli. Il giornalista, au-
tore del film-intervista a Liliana
Segre “La scelta”, sarà presente
via web giovedì 28 gennaio con
tre prime dell’istituto di via Adda.

L’incontro è stato organizzato
dai professori Livia Vasile, San-
dro Armenio e Danilo Casati coor-
dinatori delle classi I M, I N e I O.
«In tempi di limitazioni imposte
dal Covid – ha spiegato Vasile in
questi giorni – riteniamo comun-
que importante non solo conti-
nuare le nostre lezioni a distanza,

di Michele Boni 

Il centrosinistra vuole tornare a
governare Vimercate e unisce le 
sue forze in una sola coalizione 
composta da Pd, Azione, Vimercate
futura, Comunità solidale e Articolo
uno. «Siamo vimercatesi organizza-
ti in gruppi, partiti e liste che vivono
la città, le sue frazioni, il suo centro,
le sue associazioni, le sue scuole, le
sue attività commerciali artigianali
industriali agricole, i suoi parchi, i 
suoi giovani, i suoi anziani, i suoi 
servizi. Siamo il centrosinistra di 
Vimercate, per usare il linguaggio 
comunemente usato. Siamo coloro
che si preparano per offrire una ca-
pacità amministrativa e politica 
che faccia riemergere Vimercate 
dall’immobilismo e paralisi in cui è
stata fatta cadere negli anni recenti
– ha fatto sapere il centrosinistra in
un comunicato -. Siamo consapevo-
li che governare è un’arte difficile 
che non si pratica con gli slogan ma
affrontando e cercando soluzioni ai

mento 5 stelle e alla destra politica.
Un programma e un progetto che 
saranno alla base delle elezioni di 
sindaco e Consiglio comunale».

Intanto continuano le trattative
nelle file del centrodestra e anche il
Movimento 5 stelle si sta preparan-
do per le urne per continuare a go-
vernare, magari col sostegno di Vi-
mercate sì che da laboratorio di 
idee si trasformerà in lista civica e 
ha in programma un nuovo incon-
tro online martedì 16 febbraio alle 
20.45 per parlare della situazione 
urbanistica in città. In questa fase 
sono in cerca di alleanze anche 
Alessandro Cagliani di Italia viva e 
il gruppo Vimercate cambia di Cri-
stina Biella. n 

problemi. Governare una città è 
un‘arte che si occupa di tutti con 
una visione aperta di società, con 
idealità e concretezza, misurandosi
con le risorse economiche e umane
disponibili e reperibili, in un con-

fronto democratico costante». I 
partiti e le liste stanno già lavoran-
do in vista delle elezioni comunali 
di primavera. 

«La pandemia ha causato e ag-
gravato difficoltà di ogni genere, sa-

nitarie, economiche, psicologiche, 
relazionali; ha causato anche diffi-
coltà di incontri e confronti; noi ab-
biamo comunque continuato a la-
vorare sul territorio con i nostri 
concittadini e in consiglio comuna-
le opponendoci alla gestione del 
Movimento 5 stelle – prosegue la 
coalizione -.Questa continuità di la-
voro ci permetterà a breve di pro-
porre un progetto, un programma e
chi lo interpreterà e gestirà al me-
glio. Un programma di rilancio di 
Vimercate nei suoi settori nevralgi-
ci: scuola, territorio, ambiente, 
sport, mobilità, lavoro, servizi so-
ciali. Un programma aperto al con-
tributo e alla collaborazione dei cit-
tadini, singoli o organizzati, inten-
zionati a rafforzare in Vimercate 
l’alternativa di governo al Movi-

VERSO IL VOTO Una coalizione fra Pd, Azione, Vimercate futura, Comunità solidale e Articolo uno

Elezioni: il centrosinistra 
vuole presentarsi compatto

BIELLA
CONTRO 
SARTINI

«In città 
servono 
cestini»
(Mi. Bon.) Vi-
mercate cambia
attacca il Comu-
ne per la carenza
di cestini sul ter-
ritorio, argo-
mento già più
volte al centro di
polemiche politi-
che. «L’ammini-
strazione 5 stelle
dimostra ancora
una volta la pro-
pria incapacità
politica e gestio-
nale – ha detto la
lista civica di
c e n t r o d e s t r a
rappresentata in
consiglio da Cri-
stina Biella -. Eli-
minare i cestini
non è la soluzio-
ne per avere una
città pulita e vir-
tuosa. La solu-
zione sarebbe
invece posizio-
nare quattro ce-
stini per la diffe-
renziata. Baste-
rebbero quattro
cestini per dimo-
strare di amare e
prendersi cura
della nostra cit-
tà».

Una seduta
di Consiglio

comunale

«
«Vogliamo 

rappresentare

un’alternativa 

al Movimento 5 stelle 

e alla destra»

ma celebrare degnamente la Sho-
ah parlando con uno dei massimi
esperti sull’argomento che è riu-
scito a intervistare una figura di
riferimento come la senatrice a
vita Liliana Segre, che ha vissuto
sulla sua pelle la persecuzione
nazifascista nei confronti degli
ebrei. Il Giorno della memoria
non va mai dimenticato». L’in-
contro si terrà in videochat attor-
no alle 11 di giovedì prossimo e
Petrocelli dedicherà un paio d’ore
anche per rispondere alle curio-
sità dei ragazzi dell’Einstein di
Vimercate. n M.Bon.

GIOVEDÌ 28 Petrocelli parla della Shoah all’Einstein

Michele Petrocelli




