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gherà il 95% della tariffa calcola-
ta per il primo; dal terzo figlio e
per i successivi si scende al 90%
di quella calcolata per il primo.
Per poter accedere alla mensa
scolastica sarà tassativamente
obbligatorio essere iscritti al ser-
vizio. In mancanza dell’iscrizione
l’alunno o l’alunna non potranno
accedere alla mensa. L’iscrizione
è sempre obbligatoria, anche nel
caso in cui non ci si trovasse mo-
mentaneamente in regola con i
pagamenti. Ci sarà tempo per
iscriversi online fino al 30 giugno
2021 tramite il portale Spazio-
scuola, che sarà accessibile da lu-
nedì 1° marzo con un link carica-
to sul sito del Comune. n M.Bon.

Iscrizioni entro il 30 giugno

SERVIZI Cambiano le tariffe: fasce Isee ridotte da cinque a tre 

Mense scolastiche: 
iscrizioni al via da lunedì 

Il Comune guarda già al pros-
simo anno scolastico. Aprono lu-
nedì 1° marzo le iscrizioni al ser-
vizio mensa delle scuole della cit-
tà per il 2021-2022 con alcune no-
vità. L’Amministrazione ha deci-
so di rimodulare un po’ le tariffe
dei pasti e di ridurre da cinque a
tre le fasce Isee con le annesse
scontistiche. «Abbiamo cercato
di utilizzare il criterio del valore
Isee in maniera ponderata per far
sì che non ci fossero più salti di-
screti tra una categoria e l’altra
ma ci fossero invece progressivi-
tà e continuità. Questo per garan-
tire maggiore equità e maggiore
corrispondenza tra lo stato reddi-
tuale e la tariffa da pagare – ha
fatto sapere l’assessore all’Istru-
zione Simona Ghedini -. Ci augu-
riamo di affrontare cosi le possi-
bili diseguaglianze derivanti da
un sistema di calcolo più rigido e
poco flessibile. Ci aspettiamo che
questa novità vada maggiormen-
te incontro alle esigenze delle fa-
miglie». 

Sul fronte delle tariffe, il costo
massimo del pasto a carico delle
famiglie è fissato in 5,20 euro (ap-
plicato solo ai non residenti a Vi-
mercate), quello minimo in 1,00
euro, applicato alla fascia di red-
dito Isee inferiore a 3mila euro.
Le agevolazioni, riservate ai soli
residenti, si possono ottenere co-
me sempre sulla base del numero
di figli iscritti e del reddito Isee.
Proprio qui si trova la novità più
importante: la scelta operata dal-
la giunta è quella di ridurre le fa-
sce Isee da cinque a tre, mante-
nendo quella minima (sotto i
3mila euro) e quella massima (so-
pra i 30mila euro). Le famiglie
che presenteranno un Isee fra
3mila e 30mila euro vedranno il
costo a loro carico calcolato sulla
base di un meccanismo di tariffa
lineare, che parte da 2,50 euro e si
incrementa progressivamente a
seconda dell’Isee dichiarato. 

Questo meccanismo serve a
calcolare la tariffa applicata al
primo figlio; per il secondo si pa-

Urto moto-auto: 33enne ferito 

Uno scontro tra auto e moto in via Ravasi fa finire il centauro in
ospedale. Ieri, venerdì, poco dopo le 13 in via Ravasi un 33enne di
Bernareggio proveniente da Ruginello in sella alla sua motocicletta ha
urtato una Nissan Qashqai che lo precedeva nello stesso senso di
marcia e che stava svoltando a sinistra verso un’azienda di floricultu-
ra. L’impatto ha fatto sì che il centauro caduto a terra finisse in parte
sotto il Suv rimanendo per qualche minuto immobile. Inizialmente si
era temuto il peggio tanto che sul posto si sono portati velocemente
un’ambulanza, i vigili del fuoco e la Polizia locale di Vimercate. Preal-
lertato anche l’elisoccorso. Col passare del tempo le condizioni del
ferito sono apparse meno gravi del previsto e l’uomo è stato accompa-
gnato in codice verde all’ospedale di Vimercate. Incolume invece la
signora di 35 anni a bordo della Nissan. n M.Bon.

IERI IN VIA RAVASI Centauro in ospedale 

nessuna forma di finanziamento
da parte del Governo vogliamo
comunque portare avanti que-
sto progetto con le nostre risor-
se con l’obiettivo di poter esten-
dere ancora di più la rete con al-
tri partner ovvero associazioni,
realtà del terzo settore e altri Co-
muni». 

di Michele Boni 

Vimercate punta a creare
una comunità educante per la
città e aperta a tutto il territorio
circostante facendo rete con le
associazioni e le realtà del terzo
settore da una parte e con le al-
tre amministrazioni dall’altra. 

Mercoledì sera è stata pre-
sentata e votata all’unanimità la
convenzione che il Comune va a
siglare con le amministrazioni
di Agrate Brianza e Bernareggio.
A entrare nel merito di questa
proposta ci ha pensato l’asses-
sore ai Servizi sociali Simona
Ghedini. 

«Alla base di tutto c’è l’idea di
far rete con le diverse realtà sia
a livello locale che di altri paesi
per aiutare e sostenere minori e
famiglie con fragilità educative,
mettendo in campo delle azioni
che dobbiamo ancora definire –
ha detto Ghedini -. In realtà que-
sta coprogettazione è comincia-
ta a settembre intorno al tavolo
della scuola provinciale e hanno
aderito finora anche i comuni di
Agrate e Bernareggio. Questa se-
ra vogliamo convenzionarci con
queste amministrazioni anche

perché parteciperemo a un ban-
do governativo inerente alle po-
litiche della famiglia che mette a
disposizione a livello complessi-
vo un fondo da 15 milioni di eu-
ro, dove in teoria ogni Comune
può aggiudicarsi fino a un mas-
simo di 350mila euro. Anche
qualora non dovessimo avere

Doposcuola: l’iniziativa mira a venire incontro a famiglie con fragilità educative

La proposta è piaciuta tra-
sversalmente a tutto il Consiglio
comunale. Tanto che Davide Ni-
colussi di Azione si è detto sod-
disfatto di «vedere questo coin-
volgimento di associazioni e al-
tre amministrazioni facendo re-
te oltre alla volontà di partecipa-
re al bando per le politiche fami-
liari». Dello stesso avviso anche
la capogruppo del Movimento 5
Stelle Patrizia Teoldi che ha sot-
tolineato come «un’iniziativa del
genere possa portare a un mag-
gior senso di comunità e di con-
divisioni collaborando con real-
tà cittadine e non solo». 

La convenzione approvata a
Vimercate è stata discussa e vo-
tata in settimana anche nei Co-
muni di Agrate e Bernareggio,
anche perché per partecipare al
bando del governo bisogna can-
didarsi entro lunedì 1° marzo. 

Nei prossimi mesi si scoprirà
se Vimercate, Bernareggio e
Agrate avranno diritto a un fi-
nanziamento o meno da parte
del Governo Draghi. Intanto le
tre amministrazioni incomin-
ciano a mettersi al lavoro e apri-
ranno un tavolo con le associa-
zioni educative del territorio. n 

COMUNE Collaborazione con Agrate e Bernareggio per accedere a bandi nazionali 

Fragilità educative: fare rete
tra comuni e associazioni 

Il Comune si gioca la carta del-
la manifestazione d’interesse 
pubblico per trovare una coopera-
tiva interessata a fare la manuten-
zione ordinaria dei quattro cimite-
ri. Qualche settimana fa l’Ammini-
strazione aveva provato la strada
della gara d’appalto ad invito, ma 
nessuna delle cinque cooperative
coinvolte in questo bando, aveva 
poi formalizzato ufficialmente 
un’offerta. Ora la Giunta tenta di 
capire se esiste qualche società 
interessata ad assumersi questo 
incarico dal 1° aprile 2021 al 31 ot-
tobre 2022 mettendo a disposizio-
ne oltre 200mila euro. Le candida-
ture dovranno essere presentate 
entro il 3 marzo a mezzogiorno at-
traverso il sistema Sintel. Succes-
sivamente a fronte della presenta-
zione di aziende interessate alle 
opere di inumazione, esumazione
delle salme e manutenzione ordi-
naria dei cimiteri di Vimercate, 
Velasca, Ruginello e Oreno verrà 
bandita una gara a invito con un 
massimo di cinque partecipanti. 
Se gli aderenti alla manifestazione
di interesse dovessero essere più 
di cinque per la gara ad invito si 
procederà al sorteggio delle azien-
de aventi diritto a concorrere per 
ottenere l’incarico. n M.Bon.

ENTRO IL 3/3 

Cimiteri,
il Comune 
cerca gestori:
candidature




