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La battaglia dell'asilo nido Girotondo

Il Sindaco di una città, insieme ai propri Assessori, trovandosi particolar-
mente vicino al territorio e ai Cittadini per la sua posizione di rappre-
sentante delle Istituzioni, riceve sollecitazioni di ogni sorta in merito a 
problemi, anche gravi, nei confronti dei quali troppo spesso si scopre pra-
ticamente impotente.
Ho sofferto in modo particolare questa situazione quando ho incontrato le 
lavoratrici dell’ex nido comunale Girotondo. Conoscevo la loro storia, per-
ché da consigliere comunale mi ero opposto, nel 2012, alla cessione del 
nido, e sapevo che la modalità di cessione era stata piuttosto controversa 
e che loro ci stavano rimettendo personalmente. Erano state abbandona-
te a loro stesse e la cooperativa aggiudicataria si era dimostrata inaffida-
bile, con mesi di ritardo nel pagare gli stipendi, fornitori che non conse-
gnavano più la merce perché non pagati e grandi difficoltà anche solo per 
ottenere semplici risposte. La situazione era molto seria e le lavoratrici 
stavano mantenendo in funzione il servizio solo per tenacia, rimettendoci 
soldi e salute.
Avrei potuto tenere la posizione della vecchia Amministrazione, che si era 
disfatta del servizio affidandolo al privato, alle sue logiche e ai suoi rischi, 
abbandonando di fatto quelle persone alla loro lotta. Ho deciso di resta-
re al loro fianco per cercare con tutti i mezzi una soluzione che potesse 
rendere dignità alle lavoratrici e sicurezza al servizio. Non è stato affatto 
facile e a settembre ci sono state ore drammatiche, dove si è sfiorata 
molto da vicino la chiusura del servizio e la perdita del lavoro da parte 
delle dipendenti.
Grazie a un lavoro tenace e coordinato tra il Comune, la Prefettura, il 
Sindacato, le dipendenti e la cooperativa La Spiga di Desio, che nel frat-
tempo si era dimostrata interessata a rilevare il servizio, siamo riusciti a 
condurre il nido Girotondo verso una nuova prospettiva di sicurezza, per le 
lavoratrici e per le famiglie.
Quando, assieme alle educatrici, nel 2012 manifestavamo a difesa del 
nido, indossavamo magliette con dipinte tante mani e la scritta “Giù le 
mani dal nido comunale”. Oggi possiamo dire che “Con le mani teniamo 
su il nido Girotondo”. Le lavoratrici, contro ogni difficoltà e senza perde-
re mai la speranza che una diversa prospettiva sarebbe arrivata, con le 
loro mani hanno salvato il servizio e il loro posto di lavoro. Da qui oggi si 
riparte, con il mio grazie per il loro impegno e la loro lezione di tenacia e 
professionalità.

Francesco Sartini

Siamo riusciti a 
condurre il nido 
Girotondo verso una 
nuova prospettiva 
di sicurezza, per le 
lavoratrici e per le 
famiglie. 
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[Andrea Brambilla]

Coderdojo

Dall’unione di Coder, ovvero programmare, e 
dojo, luogo dove si svolgono gli allenamenti di 
arti marziali, è nato in Irlanda nel 2011 il mo-
vimento internazionale Coderdojo che si pone 
l’obiettivo di insegnare le basi della programma-
zione a bambini e ragazzi.
I club, dove i ragazzi hanno accesso gratuito, 
sono gestiti da dei volontari (mentor) che con 
spiccate capacità educative insegnano ai ragazzi i 
rudimenti di questa disciplina.
Ogni club è libero di gestire le attività secondo le 
capacità, attitudini e i materiali che ci sono a di-
sposizione; per esempio ci sono club che hanno 
diversi materiali con possibilità di fare program-
mazione su oggetti di robotica e altri invece che 
non hanno nulla e i ragazzi devono portarsi da 
casa il pc e lavorare su un software gratuito cre-
ato dalla Mit di Boston chiamato scratch. 
La logica di questo programma è quella dei mat-
toncini lego: si agganciano uno con l’altro un lin-
guaggio di programmazione chiamato a blocchi.
In questi anni i club Coderdojo sono cresciuti 

La palestra dei futuri programmatori 

notevolmente e sono ormai presenti in tutti i 
continenti. E anche Vimercate ha il suo club.
Abbiamo incontrato Debora (champion =ov-
vero fondatrice del club vimercatese) e Fausto 
che lavora nella Biblioteca di Vimercate, dove 
vengono ospitati i club; ecco cosa ci hanno rac-
contato.

debora
La passione per le nuove tecnologie e i nuovi lin-
guaggi mi ha spinto a creare questo club; la cosa 
particolare non è tanto che i ragazzi frequentan-
do i laboratori possono diventare informatici, 
anzi, ci sono diversi altri aspetti: per esempio si 
dice che i giovani sono nativi digitali ma in realtà 
non è così.
Come afferma Mitchel Resnick, responsabile 
del kindergarten del MiT di Boston, creato-
re di Scratch, quando si pensa di essere fluente 
in una lingua significa non solo parlarla, ma anche 
scriverla. Se si fa il parallelo con le nuove tec-
nologie, i ragazzi sono bravissimi ad utilizzarle, 

ma in realtà non le sanno scrivere e 
questo può in qualche modo met-
terli in difficoltà. Significa quindi non 
essere consapevoli delle cose che si 
fanno quando sono on-line o quan-
do usano gli strumenti informatici. 
Per questo motivo dare a loro la 
possibilità di comprendere come 
funziona la programmazione è un 
modo per renderli più consapevoli.
Per la durata di un laboratorio i ra-
gazzi non riescono a completare la 
programmazione di un videogioco 
ma sicuramente cambierà in loro 
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la prospettiva con cui si approcciano alle nuove 
tecnologie.
Allo stesso tempo le attività di Coderdojo sono 
attenti anche a sensibilizzare i genitori su queste 
tematiche e i laboratori sono accompagnati da 
eventi paralleli che trattano diversi argomenti 
come per esempio i social network. 
In uno degli ultimi incontri, per esempio, abbia-
mo parlato delle “STEAM” ovvero le materie in 
cui si è visto che le ragazze sono in un numero 
minore rispetto ai ragazzi, probabilmente per-
ché c’è un pregiudizio di genere. Le materie in 
questione sono science tecnology engenering 
arts mets (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e 
matematica) da qui l’acronimo STEAM.
Nel tempo il nostro gruppo di lavoro del vimer-
catese ha sentito l'esigenza di creare un’associa-
zione che potesse anche finanziare le attività. 
Il nostro club è partito senza nessun tipo di 
strumentazione e i ragazzi programmano con il 
proprio pc. Terminati i laboratori i ragazzi hanno 
voglia di fare di più e quindi è necessario poter 
dar offrire delle attrezzature per proseguire.  

Dar vita all’associazione significa quindi poter 
ricevere donazioni, acquistare strumenti e allo 
stesso tempo contattare dei professionisti di 
settore per proporre ai genitori dei momen-
ti divulgativi anche non necessariamente legati 
all’ambito della programmazione, ma comunque 
sull'aspetto delle nuove tecnologie. 
Per esempio con l’associazione di promozione 
sociale K12 (il nome deriva dal mondo anglos-
sassone che riassume in questa sigla le risorse 
didattiche dedicate ai bambini da 0 a 12 anni) 
siamo riusciti a organizzare un incontro in cui 
Gianluigi Bonanomi ha presentato il suo libro 
sulle fake news. 
Un altro esempio per far capire cosa significa 
far parte di un Coderdojo riguarda il progetto 
sviluppato lo scorso anno da un team di ragazzi 
che ha realizzato un’applicazione pensata per lo 
smaltimento dei rifiuti. 
In sostanza con la programmazione di  una piat-
taforma hardware veniva codificato attraverso 
un lettore il tipo di rifiuto che il cittadino smal-
tisce nel cestino e se corretto si guadagna dei 
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punti come un concorso a premi.
Questa sperimentazione è stata portata a Du-
blino nel contest internazione dove i 4 ragazzi 
l’hanno  presentata in inglese.
Inoltre una versione riadattata di questa appli-
cazione è stata utilizzata agli ecopoint durante 
la sagra della patata; nelle varie postazioni c’era 
la possibilità di scannerizzare i bar code e rag-
giunto un punteggio si aveva diritto alle patatine 
fritte gratuite. 
Questo è stato un modo per illustrare ai vimer-
catesi come funziona il nostro club. 

Fausto:
Quando nel 2014 il gruppo Coderdojo Brianza 
ci ha chiesto l’utilizzo dei nostri spazi per i la-
boratori dedicati ai bambini piccoli e piccolissimi 
abbiamo pensato che questa proposta si inseris-
se più che correttamente nella programmazione 
della biblioteca, una proposta che prosegue nel 
solco per cui una dozzina di anni fa la biblioteca 
aveva acquistato i primi cd con i giochi per ra-
gazzi e li ha messi a disposizione proprio di quel 
pubblico che non li conosceva. 
Così come due anni fa abbiamo iniziato a met-
tere a disposizione un tablet e una selezione mi-

rata di APP dedicate ai bambini scelte tra quelle 
premiate ai concorsi internazionali e che ci han-
no dato un grande risconto da parte dei ragazzi.
La particolarità di questi laboratori sta nella ca-
pacità di lavorare proprio sulla presa di coscien-
za di quello che sta dietro ai meccanismi di ogni 
singolo gioco e ci è sembrato giusto offrire loro 
questo spazio perchè la biblioteca non deve 
esaurirsi solo nel dare informazioni e offrire il 
gusto delle storie, ma deve accogliere e diffon-
dere i nuovi linguaggi ormai diventati patrimonio 
imprescindibile e diffuso nella vita dei piccoli. 
Scoprire e conoscere i linguaggi di programma-
zione per capire come sono costruiti gli stru-
menti è un ottimo modo per dare loro la pos-
sibilità di conoscenza attraverso il divertimento. 
Una possibilità di crescita attraverso la nar-
razione. 

debora:
È molto importante la collaborazione con le bi-
blioteche e Coderdojo Brianza ha sempre lavo-
rato con loro.
Ad oggi collaboriamo attivamente con la biblio-
teca Vimercate, Bellusco e Mezzago e da due 
anni anche con il Comune di Lesmo che ci ha 
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prestato un luogo ora diventato sede della no-
stra associazione.
Il poter lavorare nelle biblioteche permette ai 
ragazzi di avere uno spazio anche dopo il Co-
derdojo. 
Se da una parte durante il laboratorio abbiamo 
modo di stare in un ambiente molto bello e di-
vertente, a Vimercate viene svolto nella sala ra-
gazzi durante l’orario di apertura permette agli 
altri ragazzi che non sono iscritti di chiedere in-
formazioni.
Coderdojo guarda anche molto al territorio per 
esempio coinvolgendo le scuole; come la scuola 
primaria di Oreno che ha inserito nella sua pro-
grammazione l’informatica e la robotica e attiva-
to la collaborazione con la biblioteca.
La nostra associazione è aperta a tutti i ragazzi 
che vogliono entrare a far parte di questo mon-
do e anche ai mentor, ovvero agli adulti che vo-
gliono fare questo tipo di volontariato.
Adulti che che si sentano in grado di gestire un 
momento educativo e a costruire un rapporto 
positivo con i ragazzi.

Far parte di un’organizzazione internazionale 
permette ai bambini di aver accesso a diverse 
possibilità; per esempio se si partecipa ad un 
Coderdojo è necessaria la registrazione perché, 
se è vero che la frequenza è libera e gratuita, 
registrarsi permette loro di ottenere dei bonus 
presenza e a seconda delle competenze che svi-
luppa sono riconosciuti dei budget internazionali 
che possono essere inseriti nel curriculum vitae.
Inoltre sempre in tema di collaborazione 
stretta con il territorio ad ogni appuntamen-
to è presente il circolo fotografico di Carna-
te che attraverso le foto cattura i momen-
ti più salienti e le espressioni dei ragazzi.   

Le foto che accompagnano questo articolo sono state realizzate dal 
Circolo Fotografico di Carnate, in licenza CC BY-NC-ND 2.0 

Contatti: www.coderdojobrianza.it
info@coderdodojobrianza.it 

prossimo appuntamento:  18 ottobre ore 14.30  
Sala ragazzi Biblioteca

“CREA Con noi iL TUo vidEoGioCo!” 
Laboratorio per ragazzi dai 7 ai 17 anni

Evento gratuito con iscrizione obbligatoria su 
www.coderdojobrianza.it/events/ 
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[Andrea Brambilla]

Mozziconi di sigaretta per terra:
un gesto da non ripetere. 

Al via la nuova puntata della campagna #bastapoco. 

Tutto è iniziato quest'estate con il debutto 
della nuova campagna di comunicazione dal 
titolo #bastapoco voluta dall’Amministra-
zione comunale per sensibilizzare e coin-
volgere i cittadini sui temi sociali, economici 
ed ambientali. Semplici gesti quotidiani che 
possono portare risultati sorprendenti spe-
cialmente quando questi riguardano masse 
di persone.
L’inizio di #bastapoco ha avuto come pro-
tagonista l’acqua pubblica, l’invito a usare 
l’acqua di rubinetto e quella delle fontane. 
Ora con la seconda puntata #bastapoco ci 
occuperemo dei mozziconi di sigaretta.

I fumatori, come gesto spontaneo, buttano 
a terra la cenere delle sigarette, una brut-
ta abitudine che se sommata a quella dello 
spegnimento e abbandono del mozzicone di 
sigarette inquina notevolmente l'ambiente 
che ci circonda.
Buttare a terra un mozzicone o gettarlo in 
un tombino significa danneggiare il nostro 
territorio, per smaltire naturalmente il fil-
tro di una sigaretta sono necessari almeno 
5 anni ed inoltre è altamente nocivo e con-
tiene sostanze tossiche come nicotina, am-
moniaca e benzene che vengono sprigionate 
rapidamente e contribuiscono a inquinare 
l’aria che respiriamo e le acque dei nostri 
fiumi; spesso le cicche di sigarette finiscono, 
spinte dalla pioggia, nelle fognature e quindi 
vanno nei nostri fiumi.
Anche la legge, la n. 221 del 28/12/2015 san-
ziona questi gesti con una multa fino a 300 
euro.
Con la nuova campagna di comunicazione 
saranno affissi in città dei manifesti (pagina a 
fianco) che mostrano nella parte superiore il 
gesto di una persona ripresa nel momento in 
cui getta il mozzicone di sigaretta per terra 
mentre nell’immagine sottostante uno degli 
angoli di Vimercate ridotto ad una discari-
ca. Non vorremo mai vedere una Vimercate 
così!
Un invito quindi ad adottare comportamen-
ti più rispettosi dell'ambiente, più decorosi  
per la città e per una maggior igiene am-
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Mozziconi di sigaretta per terra:

11

bientale. Tutti possiamo fare la nostra parte 
e ricordarci di gettare i mozziconi nei cestini 
o ancora meglio riporli in un contenitore, 
portarli a casa e smaltirli correttamente nel 
secco.
A questo proposito l’Amministrazione ha 
un’idea in più!
Cercate gli ecopoint durante le principali 
manifestazioni cittadine e in omaggio riceve-
rete un portamozziconi portatile, sarà utile 
per riporre il mozzicone e una volta tornati 
a casa potrete smaltirlo nel rifiuto secco.
Amiamo la nostra città!

Inquadra con lo smartphone il qr-code qui sopra e potrai ve-
dere la video-notizia di #bastapoco ORAL TEAM

ORAL  TEAM

ORAL TEAM

VERSIONE 1: ORIZZONTALE

VERSIONE 2: VERTICALE

VERSIONE 3: NEGATIVO

CENTRO ODONTOIATRICO 
ORAL TEAM, IMPLANTOLOGIA
GUIDATA E AFFIDABILITÀ
AL SERVIZIO DEL TUO SORRISO!

La chirurgia implantare guidata
ci permette di pianificare l’intervento
chirurgico utilizzando la ricostruzione 3D,
garantendo precisione, rapidità
e sicurezza.

        

Via Lecco 11, Agrate Brianza (MB)
Tel. 039 6056582 . Fax. 039 651174
info@oralteam.it . www.oralteam.it
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[Andrea Brambilla]

Commissione mensa scolastica:
informatizzato il servizio di valutazione dei pasti

Ad ogni genitore che ha dei bambini che 
frequentano le scuole è capitato di avere la 
mensa scolastica come uno dei più gettona-
ti argomenti di discussione.
E su questo tema è altrettanto conosciuta 
l’esistenza della “Commissione Mensa” che 
come la definisce il regolamento comunale 
è “lo strumento con il quale l’Ammini-
strazione Comunale, al fine di assicura-
re la massima trasparenza nella gestio-
ne del servizio di refezione scolastica 
per le scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di 1° grado, consente e 
stimola la partecipazione e il coinvol-
gimento degli utenti, allo scopo di pro-
muovere il continuo miglioramento del 
servizio medesimo”. 
Tra i compiti svolti dalla commissione men-
sa c’è in particolare la verifica dei tempi di 
arrivo dei cibi e di somministrazione degli 
stessi, la gradibilità dei pasti (tramite assaggi 
delle pietanze), la quantità delle porzioni e 
relativi sprechi e scarti, le condizioni igieni-
che di ambienti e stoviglie.

Il tutto si traduce nella compilazione di 
schede cartacee, per un totale di circa 20 
moduli che vengono compilati ogni giorno.
Da qui l’esigenza di trovare uno strumento 
che semplifichi la compilazione e di con-

seguenza la gestione e il monitoraggio del 
servizio, strumento che è stato trovato tra-
mite l’utilizzo del programma informatico 
in forma di APP da scaricare su smartphone 
o tablet chiamato “Survey monkey” e che 
la concessionaria del servizio CIR-food pos-
siede come licenza. Tutto ciò consentirà di 
analizzare in tempo reale le schede com-
pilate dai genitori garantendo un’alta affi-
dabilità dell’analisi dei dati. Quindi non più 
analisi a campione ma a tappeto.
La collaborazione con l’ufficio educazione e 
formazione è fondamentale per la CIR-food 
per l’implementazione e l’utilizzo del pro-
gramma che sarà disponibile alla commis-
sione in questi giorni.

Ancora una volta Vimercate è pioniere in 
tema di servizi: è il primo Comune della 
Provincia di Monza e Brianza a utilizzare 
questa modalità online.

Uno strumento che potrà essere condivi-
so anche a livello sovracomunale e per il 
quale è già stato attivato un tavolo di lavo-
ro presso il Comitato Intercomunale per 
le Politiche Scolastiche (CIPScuola), che fa 
capo ad Offertascolastica nell’ottica anche 
della divisione dei costi per la gestione dello 
stesso.
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Studenti a Palazzo Trotti
Le tante facce di un rapporto in crescita

Un po' per coincidenza, un po' per volontà, 
un po' perché un'esperienza positiva tira l'al-
tra, Palazzo Trotti è sempre più spesso meta 
di classi di studenti di ogni età: alunni di scuo-
le per l'infanzia, primarie e secondarie, uni-
versitari, studenti stranieri. Non passa quasi 
mese senza che uno o più gruppi di studenti, 

per i motivi più diversi, siano ospiti di Palazzo 
Trotti.
Raccontiamo per immagini, e con poche ri-
ghe di presentazione, alcuni di questi incon-
tri, scusandoci in anticipo se, per motivi di 
spazio, non riusciremo a citare tutti.

In febbraio e marzo 
i bambini della scuola per 
l'infanzia Andersen hanno sco-
perto i segreti nascosti negli 
affreschi delle  sale di Palazzo 
Trotti, icontrato il Sindaco e 
visitato Spazio Città, dove 
hanno potuto leggere il loro 
nome nel registro delle nascite e mettere il vero timbro comunale sulla carta di identità realizzata in classe con 
l'aiuto delle insegnanti.

5

Nel mese di maggio Palazzo Trotti ha ricevuto la visita 
dei giornalisti in erba del "Saltini Time", il giornale della 
Scuola Primaria Saltini. I giovani cronisti, tutti alunni della 

I D della scuola secondaria di primo grado Saltini di Oreno, 
hanno intervistato il Sindaco, ponendo molte domande sia sulle 
motivazioni personali che spingono una persona a candidarsi, 
sia sul funzionamento della macchina amministrativa, sia infine 
su alcuni temi molto specifici riguardanti il territorio, analizzati, 
come si evince dalla foto, da un punto di vista molto concreto e 
operativo. 

6

età
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Giunti al quinto anno della scuola pri-
maria, gli alunni iniziano ad avere le idee 
molto chiare circa le esigenze della Cit-
tà e, in particolare, quelle dei bambini. 

I ragazzini della quinta A e quinta B della scuola primaria 
Don Milani (foto in alto) e della quinta A e quinta B del-
la scuola primaria Ada Negri (le due foto in basso) hanno 
posto domande impegnative, avanzato richieste pertinenti 
e ascoltato le risposte con grande atten-
zione e serietà. Piccoli Cittadini a tutti gli 
effetti, interessati ad avere nuovi giochi nei 
parchi, ma anche strade illuminate, attra-
versamenti sicuri, nuove casette dell'acqua 
e così via. 

Studenti in visita a Palazzo 
Trotti anche dalla Spagna e 
dalla Polonia, grazie al pro-
getto European Week, pro-

mosso dal Liceo Banfi di Vimercate. Un vero e proprio scambio 
culturale, nel quale per una settimana gli studenti stranieri sono 
ospitati da quelli del Banfi e accompagnati a scoprire la storia e le 
eccellenze artistiche e paesaggistiche di Vimercate e 
del territorio (tra le tappe del percorso anche Vero-
na, Bergamo e Sirmione). Nell'ultimo giorno del loro 
viaggio in Italia, mercoledì 25 ottobre, studenti e 
insegnanti hanno visitato il Must (grande entusiasmo 
per la mostra su Augusto Gerli!) e le sale affrescate 
di Palazzo Trotti, dove hanno incontrato il Sindaco, 
scambiando con lui impressioni su quanto visto nei giorni precedenti. In primavera gli studenti del Banfi restituiran-
no la visita, facendo un'istruttiva esperienza all'estero (Polonia e Galizia).

16/17
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Vimercate, e Palazzo 
Trotti in particolare, 
sono stati quest'anno 
non solo meta di 
visita da parte di stu-

denti di ogni età, ma anche vero e proprio caso di studio per il corso 
internazionale di Architectural Preservation Studio (Laurea Magi-
strale in Architettura). Oltre cento studenti si sono dedicati a rilievi e misurazioni sia 
all'interno del palazzo comunale sia presso gli edifici storici della Città. Tra le molte inte-
ressanti scoperte fatte, la presenza di archi e porte nascoste sotto gli intonaci (a Palazzo 
Trotti e in via Cavour), individuate mediante l'utilizzo di una termocamera come quella 
che vedete in foto.  L'esperienza si ripeterà durante l'anno accademico 2017-2018.

22/24
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La Città che cambiaLa Città che cambiaLa Città che cambiaVimercate Oggi Ecologia

[Andrea Brambilla]

Parchi rimessi a nuovo a Velasca

Siamo ormai agli ultimi ritocchi e poi i cit-
tadini di Velasca ritorneranno ad avere due 
parchi completamente riqualificati.
Stiamo parlando dell’area verde di Villa 
Volontieri e di quella di via De Amicis che 
nelle scorse settimane sono state oggetto 
di importanti lavori di riqualificazione.
Il progetto, voluto dall’Amministrazione 
Comunale per una spesa totale di 75.000 
euro, è stato redatto tenendo conto dei sug-
gerimenti dei cittadini velaschesi e prevede 
oltre che a interventi di pulitura del verde e 
di sistemazione degli arredi, una più razio-
nale organizzazione dei due spazi: il parco 
di villa Volontieri, recintato e protetto ri-
spetto alla strada principale di Velasca, sarà 
destinato in prevalenza ai giochi per bam-
bini; mentre il parco di via De Amicis, sarà 
dedicato alle attività sportive e al passeggio  
Nel dettaglio i principali interventi:

Parco di via de Amicis
Per quanto riguarda la sistemazione del 
verde sono state potate le piante ed elimi-
nate le parti di chioma disseccate o spezza-
te; mentre saranno tolti gli alberi disseccati.
Inoltre per aumentare l’inclusione del 
parco nel territorio e disincentivare gli 
atti di inciviltà sono state abbassate le 
siepi troppo alte e sistemati i varchi.  
Infine oltre alla eliminazione della siepe lun-
go il confine est del parco è stato abbattuto 
il muro collegando in questo modo il parco 
all’area verde di via Pratolini.

Riqualificata il parco di via De Amicis e di Villa Volontieri

È stato creato un sentiero in calcestre per 
le passeggiate nel parco, aggiunte nuo-
ve panchine, un tavolo e sistemato le due 
fontanelle. Sotto l’altalena è stata posizio-
nata la pavimentazione antitrauma, mentre 
sono stati eliminati gli altri giochi vecchi e 
ammalorati. Come detto il parco destina-
to ai giochi per bambini sarà quello di Villa 
Volontieri.

Parco di villa volontieri
Anche in questo parco si è provvedu-
to alla completo risanamento del verde 
con potature ed eliminazione delle parti 
disseccate e gravemente compromesse. 
Spazio per i nuovi giochi con altalene, gio-
chi a molla e giochi multiproposta, tutti con 
pavimentazione antitrauma.
Il parco inoltre dopo quello di Ruginello e 
Gussi è stato scelto per proseguire con la 
sperimentazione del progetto “Parchi a ri-
fiuti zero”.
Parchi rifiuti zero significa che all’interno 
del parco non sono presenti i cestini così da 
invitare i cittadini a portare a casa gli even-
tuali rifiuti prodotti  e smaltirmi corretta-
mente nelle diverse tipologie di raccolta.
Sempre nell’ambito del progetto “Parchi 
a rifiuti zero”, la cura e la pulizia del par-
co sono affidate alla Cooperativa Sociale Il 
Cedro, in questo modo oltre a dare l’oppor-
tunità alle persone svantaggiate di svolgere 
un’attività utile alla comunità, si favorisce il 
loro inserimento nell’ambito lavorativo.



Novembre 2017Ecologia

17

È stata effettuata nell’ultima settimana di ottobre la manutenzione straordinaria del 
parco Sottocasa.
I tecnici dopo un monitoraggio periodico delle essenze arboree sono intervenuti per 
eliminare i rami secchi o inseriti male sul fusto, alleggerito la chioma sulle essenze in 
prossimità delle aree gioco, abbattute le piante morte o gravemente compromesse, 
e mantenuto le essenze lungo il confine con via Galbussera con taglio dei rami che 
sporgono sul marciapiede e sulla strada.
I monitoraggi proseguiranno anche nei prossimi mesi.

Manutenzione straordinaria 
del Parco sottocasa.

Parco della Villa 
Volontieri: 
nella foto qui  a sinistra 
la preparazione del 
primo  spazio per la 
nuova area giochi nella 
foto qui sotto la seconda 
area dedicati ai giochi 
pronta per l'installazione 

Parco di via De Amicis: 
nella foto qui a sinistra il portabiciclette 
in fase di installazione e il nuovo sentiero 
in selciato sopra l'aerea di via Pratolini e il 
parco ora unite grazie all'eliminazione del 
muro.
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La Città che cambiaLa Città che cambiaLa Città che cambiaVimercate Oggi nuovi servizi

[Diego Fasano]

Lo Spazio virtuale della Città 
Certificati via internet e Carta d'identità Elettronica 

Dopo l’avvio, circa un anno fa, dello 
Sportello Unico Telematico per le pratiche 
edilizie, il Comune di Vimercate amplia la 
sua presenza nel mondo dei servizi via in-
ternet con i certificati on line.
Da pochi giorni è attivo il portale dei servizi 
demografici, con un collegamento presente 
sul sito internet comunale.
Per i cittadini di Vimercate il servizio è 
accessibile in tre modi: tramite Carta 
Regionale dei Servizi o Tessera Sanitaria 
Nazionale (CRS-TS), tramite registrazio-
ne SPID (il Sistema Pubblico di Identità 

Digitale) o attraverso autenticazione pres-
so Spazio Città (dopo avere ottenuto le 
credenziali di accesso e seguendo le istru-
zioni fornite dal sito internet).
Sul portale è possibile visualizzare la si-
tuazione anagrafica della propria famiglia 
e ottenere i certificati in modo semplice e 
rapido, senza doversi recare a Spazio Città.
I certificati anagrafici sono soggetti all’im-
posta di bollo.
Quando l’utente li richiede tramite portale 
deve essere già in possesso della marca da 
bollo perché il sistema ne richiede numero 

e data durante la compilazione dei mo-
duli digitali.
Per i certificati di stato civile l’imposta di 
bollo non è richiesta.
I certificati on line sono esenti da diritti 
di segreteria: la Giunta Comunale vi ha 
rinunciato con propria deliberazione del 
24 ottobre scorso.
Il portale è soggetto a continui aggiorna-
menti e integrazioni.
A breve sarà possibile presentare via in-
ternet le più comuni istanze mentre al 
momento è possibile ottenere i più co-
muni certificati anagrafici e tre di stato 
civile: certificati di nascita senza indica-
zione di maternità e paternità, per i nati 
dal 1972; certificati di matrimonio, per 
i matrimoni registrati a Vimercate dal 
1993; certificati di morte, per i deceduti 
dal 1993.
La Carta d’Identità Elettronica è la se-
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conda novità importante che riguarda i ser-
vizi di Spazio Città.
I documenti cartacei da oggi in poi saranno 
rinnovati in un formato tutto nuovo, in pla-
stica, delle dimensioni di una carta di credi-
to e con un microchip dove sono registrati 
anche dati che finora non comparivano, 
come il codice fiscale e le impronte digitali.
La Carta d’identità Elettronica è rilascia-
ta solo se quella cartacea è scaduta (o in 
scadenza entro 6 mesi) e solo su appunta-
mento, che si deve prendere via internet 
sul sito del Ministero, similmente a quanto 
già accade per il passaporto.
Spazio Città può fissare l’appuntamento ma 
solo se ci si presenta di persona.
Non è ammesso prendere appuntamenti al 
telefono, perché al richiedente deve essere 
rilasciata una ricevuta da presentare poi il 
giorno fissato.
Una volta fissato l’appuntamento Spazio 

Città provvederà ad effettuare ulteriori ac-
certamenti e, se vengono meno le condi-
zioni per il rilascio di un nuovo documento, 
l’appuntamento già prenotato sarà annulla-
to previo avviso.
Tutte le informazioni dettagliate e i moduli 
di richiesta, sia per i maggiorenni che per i 
minori, sono presenti sul sito internet del 
Comune.
Sempre a disposizione anche il numero 
verde di Spazio Città 800.012.503.
Per la carta d’identità cartacea non è un 
vero addio, comunque.
Spazio Città può ancora rilasciarla ma solo 
in casi di comprovata urgenza.
Il documento elettronico infatti prevede 
una consegna entro 6 giorni lavorativi, che 
in alcuni casi non è possibile attendere.

info: www.delleali.it
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La Città che cambiaLa Città che cambiaLa Città che cambiaVimercate Oggi sport

[Luca Lissoni]

Piscina di via Degli Atleti
In arrivo un bando per la gestione dell'impianto

Gli uffici comunali sono al lavoro per pubblica-
re, entro la fine dell'anno, un bando per la ge-
stione pluriennale del centro natatorio di 
via degli Atleti. Nelle prossime settimane sa-
ranno avviate le formalità di riconsegna dell'im-
pianto, con le dovute verifiche tecniche da cui 
emergeranno dati utili sul fabbisogno manuten-
tivo prevedibile nei prossimi 5 anni e quindi a 
carico del nuovo gestore.
L’assegnazione del bando avverrà nella primave-
ra 2018 e diventerà operativa con l’inizio della 
prossima stagione natatoria. Nel frattempo la la 
piscina continuerà regolarmente a funzionare 
alle condizioni attuali.
In attesa dell’effettiva pubblicazione del bando 
possiamo già anticipare che, tra gli elementi 
considerati premianti, ci saranno l’attenzione 
per la disabilità e le categorie fragili, lo spazio 
concesso al nuoto libero (spazi riservati e corsi 
in orari mattutini e serali), i progetti dedicati alle 
scuole e l’attenzione alle associazioni sporti-

ve, agonistiche e non agonistiche.
Il bando riguarderà la sola gestione dell’im-
pianto natatorio e darà all'Amministrazione 
Comunale e agli uffici il tempo necessario per 
lavorare a un futuro bando dedicato alla vera e 
propria riqualificazione del centro. 
Il lavoro di preparazione del bando di riquali-
ficazione inizierà fin dai primi mesi del 2018, 
ma non è possibile prevedere la data della sua 
pubblicazione: infatti, poiché il bando di riquali-
ficazione, a differenza di quello di semplice ge-
stione, implica un vero e proprio ripensamento 
del centro, la sua stesura sarà preceduta da un 
approfodito lavoro di analisi della situazione esi-
stente e delle esigenze del territorio; saranno 
studiate altre realtà simili esistenti sul territo-
rio e saranno coinvolti operatori del settore ed 
esperti.
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[Andrea Brambilla]

Tutti per uno: nuove sinergie a scuola

L’Istituto comprensivo Manzoni, Farmacie 
Comunali Vimercatesi e Assessorato alle Politiche 
Sociali insieme per realizzare concretamente la cul-
tura dell’inclusione attraverso la costruzione di un 
progetto attento ai bisogni di ciascun studente.
“Tutti per uno” è titolo di questa azione congiun-
ta, partita in forma sperimentale lo scorso anno, e  
dedicata ai ragazzi delle scuola primaria Filiberto e 
Da Vinci che presentano difficoltà di natura scolasti-
ca, relazionale, familiare e socio-culturale. 
La finalità è quella di portare i ragazzi e le famiglie a 
camminare sulle proprie gambe attraverso un per-
corso di crescita all’inizio “accompagnato e protet-
to”  e poi via via sempre più autonomo, per riuscire 
a rendere il bambino maggiormente competente 
nell’affrontare le difficoltà dell’ambiente scolastico. 
Il progetto “Tutti per uno” vuole rispondere alle 
esigenze appena descritte e sostenere il lavoro dei 
docenti davanti a casi di studenti con bisogni edu-
cativi speciali.

Un progetto per valorizzazione degli studenti 

Un’azione fortemente educativa che accompagna 
l’attività quotidiana scolastica con il vantaggio di po-
ter rimanere nello stesso ambiente facilitando quel-
lo che poi sarà il percorso di esperienza educativa 
mirata alla crescita di ciascuno.
Lo spazio prevede la presenza di un’insegnante e 
un educatore con la supervisione di una psicope-
dagosista per un gruppo al massimo di 15 bambini, 
Il gruppo sarà creato inizialmente con un numero 
inferiore per poi permettere durante l’anno nuo-
vi inserimenti. Il progetto si svolgerà da ottobre a 
maggio per due pomeriggi la settimana nei plessi 
della Filiberto e della Da Vinci.
L’accesso allo spazio educativo sarà deci-
so dagli insegnanti, in accordo con la psico-
pedagogista, sulla base delle difficoltà pre-
sentate dagli alunni e dalle loro famiglie. 
I costi sono a carico delle Farmacie per il personale 
educativo e specialistico, il Comune darà un contri-
buto alla scuola a sostegno dell'iniziativa.

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale
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Associazioni

[Diego Fasano]

Il Portofranco per gli studenti

Nel panorama delle realtà vimercatesi che of-
frono un aiuto agli studenti c’è l’Associazione 
Portofranco Vimercate – Pierolga Maestri.
Nata nel 2010 come Associazione di Promo-
zione Sociale, si ispira alla missione di Don 
Giorgio Pontiggia, sacerdote milanese, rettore 
dell’Istituto Sacro Cuore di Milano, scompar-
so nel 2009, che 20 anni fa si preoccupò di 
offrire una possibilità ai ragazzi e alle ragaz-
ze con una vita scolastica difficile, nella piena 
consapevolezza di quanto le bocciature e l’ab-
bandono della scuola contribuiscano al disagio 
sociale giovanile.
A Milano l’Associazione Portofranco conta 
oggi 600 volontari, che aiutano 2.000 studenti. 
Dal 2010 è aperta, appunto, la sezione vimer-
catese, che opera nei locali messi a disposi-
zione dall’oratorio di via Valcamonica 25, cui 
l’Associazione contribuisce con una piccola 
quota per le utenze.
La realtà della nostra città è rivolta agli studen-
ti della scuola secondaria di secondo grado e 
accoglie al momento 22 iscritti (con una media 
annuale fra i 40 e i 45), assistiti da 35 volontari 
che operano per circa 900 ore di lezioni, nella 
quasi totalità dei casi individuali.
I volontari sono di varia professione ed estra-
zione culturale, sia in pensione che in attività: 
docenti, professionisti, studenti universitari. 
Le lezioni riguardano tutte le materie scola-
stiche: le più richieste sono matematica e in-
glese.
Nel solco tracciato da Don Pontiggia, lo sco-
po che l’Associazione si prefigge è l’aiuto nel 

Aiuto nello studio e nel promuovere le proprie capacità

superare le difficoltà nell’apprendimento ma 
anche nel ritrovare le giuste motivazioni che 
consentano agli studenti di trarre profitto ade-
guato dalle proprie capacità e dai propri inte-
ressi.
Si cerca di andare al di là della risposta all'esi-
genza scolastica per provare a cogliere la do-
manda più profonda che arriva dai ragazzi, nel 
pieno rispetto della loro libertà.
I volontari di Portofranco collaborano e dialo-
gano costantemente con i dirigenti scolastici e 
con i coordinatori di classe per trovare la mi-
gliore risposta alle esigenze degli studenti nel 
loro complesso.
Si può aiutare Portofranco Vimercate in vari 
modi: se si è studenti universitari, insegnanti, 
professionisti, pensionati o studenti maggio-
renni del quarto o quinto anno che vogliano 
dedicare gratuitamente parte del proprio 
tempo ai bisogni dei ragazzi; se si desidera 
diventare socio o volontario, iscrivendosi e 
versando una quota annuale di 20 euro; se, 
condividendo lo spirito dell’operato dell’Asso-
ciazione, si desideri versare un’offerta libera.
Chi invece ha necessità di richiedere le lezio-
ni può telefonare, per un primo colloquio, ai 
numeri 327.6795570 o 320.8879303. In alter-
nativa è possibile richiedere un incontro scri-
vendo all’indirizzo e-mail portofrancovimer-
cate@gmail.com.

22
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[Diego Fasano]

Si vota per Consulte e Giovani
Elezioni il 23 e il 26 novembre in Biblioteca e nei 6 quartieri

Il 23 e il 26 novembre seggi aperti per le ele-
zioni dirette rispettivamente del Tavolo dei 
Giovani e delle Consulte di Quartiere, dopo 
la riforma stabilita dai regolamenti comunali 
approvati in giugno dal consiglio, che aveva 
anche prorogato fino a fine anno il mandato 
delle Consulte tutt’ora in carica per consenti-
re l’entrata in vigore delle nuove norme.
Le Consulte sono sei: Oreno, Ruginello, Ve-
lasca e tre per Vimercate capoluogo (Nord, 
Centro e Sud) e secondo il nuovo regolamen-
to avranno una composizione variabile, da 3 

a 7 membri, a seconda di quanti sono i candi-
dati; stesso metodo per il Tavolo dei Giovani, 
formato da 5 a 7 componenti.
La ragione di questa “composizione variabi-
le” è quella di superare uno dei problemi più 
volte riscontrati in passato, cioè il fatto che 
a fronte delle dimissioni dei componenti del-
le Consulte in corso di mandato la lista dei 
non eletti non bastasse per colmare i posti, 
lasciando quindi l'organo rappresentativo dei 
residenti incompleto.
Mentre chiudiamo in redazione questo nu-

Ne parliamo con il  Dott. Andrea Cazzaniga, Resp. del “Centro per la Cura della Sinusite” delle Terme di Trescore
Tante persone soffrono di sinusite…ma che cosa è questa patologia? La sinusite è un’infezione delle mucose dei seni 
paranasali causata, per lo più, da problematiche legate al naso come le riniti croniche e le allergie. Si manifesta in genere 
con un senso di pesantezza a livello della fronte, con mal di testa, naso chiuso, dolore alla pressione in determinati punti 
del viso e con un fastidioso scolo di muco in gola.
E’ vero che la sinusite diventa facilmente cronica?
Purtroppo sì. E non solo perché a volte le sinusiti acute non vengono trattate come si deve, ma anche perché spesso 
esistono fattori anatomici legati alla persona, come le deviazioni del setto nasale, che ne possono favorire la persistenza.
Che soluzioni offre il “Centro per la sinusite” delle Terme di Trescore ?
Protocolli terapeutici estremamente efficaci nel trattamento della sinusite in fase cronica, quella cioè che risponde meno 
alla tradizionale farmacoterapia. Il Centro offre anche la possibilità di abbinare alle cure termali un ciclo di linfodrenaggio 
al viso: un massaggio specialistico che favorisce l’eliminazione delle secrezioni nasali e la diminuzione del fastidioso mal di 
testa e della sensazione di stordimento che accompagnano la sinusite.
Che tipo di risultati ci si può aspettare?
In genere, già dal primo ciclo si ha una consistente riduzione dei disturbi e una minore tendenza alle ricadute. E’ comun-
que importante sottoporsi a queste cure con una certa regolarità, al fine di stabilizzare e incrementare progressivamente 
i risultati. Se le condizioni anatomiche del singolo lo consentono, nel tempo si può arrivare anche alla completa risolu-
zione del quadro.
A cosa è legata l’efficacia della terapia termale di Trescore?
Alle doti terapeutiche dell’acqua sulfurea utilizzata, doti dovute principalmente all’idrogeno solforato presente in quantità 
elevatissime. Questo gas, che agisce come antinfiammatorio e mucolitico, aiuta a fluidificare e rimuovere il catarro,  sti-
molando nel contempo il sistema di difesa dell’organismo.

Per informazioni: Terme di Trescore  - www.termeditrescore.it - Tel. 035 42 55 511

TERME DI TRESCORE:  sinUsiTE? CURiAMoLA ALLA … FonTE!
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mero del giornale non sono ancora scaduti i 
termini per la presentazione delle candidatu-
re ma gli aspiranti componenti delle Consulte 
saranno presentati in un’assemblea pubblica 
in programma per il 15 novembre (alle ore 
21) presso l’Auditorium della Biblioteca Ci-
vica.
Le elezioni di ciascun quartiere sono valide 

se domenica 26 novembre andranno a vota-
re almeno 30 residenti. I candidati del Tavolo 
dei Giovani saranno eletti se parteciperanno 
al voto almeno 15 aventi diritto.
Poi, secondo quanto previsto dai rispettivi re-
golamenti, le Consulte dovranno insediarsi e 
nominare i presidenti.

Giovedì 23 novembre 2017 – elezioni del Tavolo dei Giovani
Si vota in Biblioteca dalle 17 alle 21.30

Possono votare i ragazzi e le ragazze, italiani e stranieri, residenti a Vimercate, che 
alla data delle elezioni hanno un’età compresa fra 15 e 23 anni. Per votare è suffi-
ciente mostrare la carta d’identità o altro documento di riconoscimento.

Domenica 26 novembre 2017 – elezioni delle Consulte di Quartiere
I seggi sono aperti dalle 9 alle 17

Possono votare maschi e femmine residenti in ciascun quartiere, italiani o stranieri, 
che abbiano compiuto 18 anni alla data delle elezioni. Per votare basta la carta d’i-
dentità o altro documento di riconoscimento che comprovi l’indirizzo di residenza.

dove si vota
vimercate nord – Parrocchia di San Maurizio - via Cadore, 20
vimercate Centro e vimercate sud – Municipio, piazza Unità d’Italia,
sala consiliare
oreno – ex Biblioteca - via Piave, 25
Ruginello – sala comunale via Diaz (vicino alla chiesa)
velasca - Villa Volontieri - via Velasca 22

ELEzioni dELLE ConsULTE di QUARTiERE
E dEL TAvoLo dEi GiovAni 
QUAndo E dovE si voTA
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[Diego Fasano]

Variante PGT, si apre la fase 2
Una piattaforma digitale e tavoli di lavoro per le proposte

Con l'incontro pubblico in Biblioteca 
che si è tenuto il 7 novembre scorso si 
è aperta la seconda fase del  percorso di 
partecipazione civica legato alla Variante 
Generale al Piano di Governo del Terri-
torio di Vimercate, noto anche come fase 
del Disegnare.
Le persone che già nella prima fase hanno 
voluto inviare in Co-
mune le loro propo-
ste e le loro idee per 
la Vimercate che 
vorrebbero saranno 
chiamate, insieme 
a tutti coloro che 
vorranno aggiunge-
re altre idee e altri 
suggerimenti, ai ta-
voli di lavoro che da 
fine novembre e per 
il mese di dicembre 
si apriranno intorno 
ad alcune tematiche 
poste dall'Ammi-
nistrazione Comunale all'attenzione dei 
cittadini.
Dalla città da abitare a quella in cui muo-
versi in auto come in bicicletta, dalla 
Vimercate che produce a quella della 
cultura e che ricorda il proprio passato, 
passando per la difesa dell'ambiente e lo 
sviluppo a misura d'uomo: i tavoli di lavo-

ro permetteranno a chi vorrà prendervi 
parte di approfondire alcuni temi specifici 
riguardanti il futuro sviluppo della città.
La fase del Disegnare è supportata da una 
piattaforma digitale di condivisione, che 
consentirà ai partecipanti di proporre le 
proprie idee e di confrontarsi in modo 
semplice e diretto, mentre i tecnici di 

avranno sempre 
traccia di tutti gli 
spunti emersi dal 
dibattito.
La formula stessa 
di svolgimento dei 
tavoli di lavoro rap-
presenta una novità 
rispetto alle prece-
denti esperienze di 
partecipazione civi-
ca svolte a Vimer-
cate.
In sintesi, alla con-
vocazione dei tavo-
li di lavoro, chi ha 

un'idea da proporre (o l'ha già proposta 
attraverso la piattaforma digitale) dovrà 
trovare, all'interno dei gruppi, altri soste-
nitori disposti a "sponsorizzarla".
Il nostro invito è di rimanere sempre ag-
giornati sugli sviluppi del progetto: il sito 
internet comunale sta seguendo il per-
corso passo dopo passo. 
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[Luca Lissoni]

Specchio Magico
Il cinema d'autore ll'Omni
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Discutere, approfondire e confrontarsi.
Allargare i propri orizzonti culturali e lasciarsi gui-
dare alla comprensione grazie al supporto di critici 
esperti e inediti ospiti.
Specchio Magico è tutto questo e molto di più! Una 
nuova rassegna di cinema d’autore selezionato da 
tutto il mondo, presentata nell’auditorium dell’Om-
nicomprensivo di Vimercate.
Così gli organizzatori presentano specchio Ma-
gico - il cinema d'autore all'omni,  nel testo 
introduttivo presente sulla locandina che trovate 
in distribuzione in molti negozi di Vimercate, al 
Must, a Spazio Città e in Biblioteca.
La prima parte della rassegna è iniziata il 10 no-
vembre con Animali notturni, di Tom Ford e si 
concluderà il 2 febbraio con Virgin mountain, di 
Dagur Kári.
Nove film in tutto, trasmessi presso l'Audito-
rium del Centro scolastico omnicompren-
sivo di via Adda 6.
La presentazione di tutti i film inizia alle 20.45, la 
proiezione alle 21.00.
Il biglietto intero costa 6 euro (5 euro con la 
tessera del Sistema Bibliotecario Vimercatese, 
4 euro il biglietto ridotto over 65 anni, 3 euro il 
ridotto per studenti sotto i 26 anni). 
La rassegna, promossa dal Comune di Vimerca-
te (Assessorato alla Cultura) e da Bloomcinema 
(Cooperativa Sociale il Visconte di Mezzago), 
prevede anche una seconda parte, da febbraio ad 
aprile, con altri nove film, di cui daremo notizia nei 
prossimi numeri di Vimercate Oggi.
Di seguito, in breve, le trame dei film della prima 
parte di Specchio Magico (inseriamo per com-
pletezza anche i primi film in programma, la cui 

proiezione sarà già avvenuta quando uscirà que-
sto numero di Vimercate Oggi, e segnaliamo che 
la locandina della rassegna contiene una descri-
zione più approfondita). 

venerdì 10 novembre 2017
AniMALi noTTURni
di Tom Ford
Susan Morrow ha una vita straordinariamente 
privilegiata, ma poco appagante. Un giorno rice-
ve un pacchetto inaspettato: è un romanzo scrit-
to dal suo ex marito, con cui non ha più contatti 
da quasi vent’anni. 
#thrillerpsicologico #letteratura

venerdì 17 novembre 2017
QUAndo HAi 17 Anni
di André Téchiné
In un aspro villaggio tra le 
montagne della Francia, 
Damien e Tom frequen-
tano la stessa scuola. Po-
trebbero essere amici, ma 
non si sopportano. Per una 
serie di esigenze familiari si 
troveranno, loro malgrado, 
a vivere però sotto lo stes-
so tetto.
#adolescenza #identitàsessuale #omosessualità

venerdì 24 novembre 2017
Un APPUnTAMEnTo PER LA sPosA
di Rama Burshtein
Michal, un’ebrea ortodossa sulla trentina, viene 
lasciata dal suo promesso sposo a poche setti-



Vimercate Oggi
Cultura

mane dal grande evento. Deciderà però, aiutata 
dalla sua fede in Dio, di non cancellare gli elabo-
rati preparativi per la cerimonia e di trovare un 
uomo da sposare in 22 giorni! 
#fondamentalismoreligioso

venerdì 1 dicembre 2017
È ARRivATA MiA FiGLiA!
di Anna Muylaert
Val non vede sua figlia Jessica 
da oltre dieci anni, da quan-
do, per garantirle un futuro, 
presta servizio in un’agiata 
famiglia di San Paolo. Quan-
do la grintosa Jessica appro-
da nella capitale, critica l’at-
teggiamento succube della 
madre e spiazza tutti gli in-
quilini della casa. 
#classisociali #rapportifamiliari #immigrazione

venerdì 15 dicembre 2017
AL di LÀ dELLE MonTAGnE
di zhangke Jia
Cina, fine 1999. La giova-
ne Tao è corteggiata dai 
suoi due amici d’infanzia: 
Zhang, destinato ad un 
promettente avvenire, e 
Liangzi, che lavora in una 
miniera di carbone. 
#Cina #scorreredeltem-
po #drammafamiliare

venerdì 12 gennaio 2018
FioRE
di Claudio Giovannesi
Detenuta in un carcere minorile Daphne si in-
namora di Josh, anche lui giovane recluso. Ma i 
maschi e le femmine non si possono incontrare 
e l’amore è vietato: la loro relazione vive solo di 
sguardi, brevi conversazioni attraverso le sbarre 
e lettere clandestine. 
#rabbiagiovanile #carcere #violenzaminorile

venerdì 19 gennaio 2018
LA MiA viTA dA zUCCHinA
di Claude Barras

Un bambino di 9 anni, so-
prannominato Zucchina, 
viene mandato a vivere in 
una casa famiglia dopo la 
morte della mamma: gra-
zie all’amicizia di un gruppo 
di coetanei, tra cui spicca la 
dolce Camille, riuscirà a su-
perare ogni difficoltà, nella 
speranza di una nuova vita. 

#adozione #infanzianegata #romanzodiforma-
zione

venerdì 26 gennaio 2018
L’iMMAGinE MAnCAnTE
di Rithy Panh
Il 17 Aprile del 1975 i Khmer Rossi occupano la 
capitale della Cambogia. È questa probabilmente 
la data di inizio di una delle più grandi e sanguina-
rie dittature di sempre, quella di Pol Pot, in cui 
si stima morirono più di due milioni di persone. 
Unico sopravvissuto della sua famiglia al genoci-
dio nazionale, il regista Rithy Panh cerca di rac-
contare un vuoto, con una straordinaria opera 
politica sulla memoria. 
#GiornodellaMemoria #genocidiocambogiano

venerdì 2 febbraio 2018
viRGin MoUnTAin
di dagur Kári
Fúsi è un quarantenne che deve ancora trovare il 
coraggio di entrare nel mondo degli adulti. Cor-
pulento e introverso conduce una vita monotona 
e dominata dalla routine, ma nel momento in cui 
una donna vivace e problematica e una bambina 
di otto anni entrano inaspettatamente nella sua 
vita, Fúsi sarà costretto ad affrontare per la prima 
volta un grande cambiamento. 
#solitudine #loser #alienazione
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PRoToCoLLo ARiA: 
LoTTA ALLo sMoG 
Il Comune di Vimercate aderi-
rà anche per il 2018 all’Accor-
do  Aria, promosso da Regione 
Lombardia. Il protocollo è pro-
posto a tutti i municipi per co-
ordinare le iniziative da adottare 
contro l'innalzamento delle pol-
vere sottili sopra le soglie previ-
ste dalla legge. 
Sono intanto in vigore fino al 31 
marzo le misure regionali che, 
come ogni anno, limitano la cir-
colazione dei veicoli più inqui-
nanti.
Gli autoveicoli benzina Euro 0, 
i diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 
2, i motocicli e ciclomotori a 
due tempi di classe Euro 1 non 
possono circolare dal lunedì a 
venerdì dalle 7.30 alle 19.30
Fermo totale per i motoveicoli 
e dei ciclomotori a due tempi 
classe Euro 0.
Escluse dal provvedimento le 
autostrade e tangenziali, le stra-
de Provinciali, i tratti di collega-
mento tra le autostrade e le stra-
de Provinciali e gli svincoli delle 
stesse e i tratti di collegamento 
ai parcheggi posti in corrispon-
denza delle stazioni periferiche 
dei mezzi pubblici e in via Mila-
no e via Risorgimento per  l'in-
terscambio con il parcheggio di 
Piazza Marconi. I dettagli sul sito 
di Regione Lombardia.

i BonUs dA CHiEdERE 
EnTRo iL 2017
Nello scorso numero abbiamo-
dato notizia della proroga del 
bonus idrico al 31 dicembre. 
Ne possono usufruire coloro 
che hanno un ISEE inferiore a 
18.000  euro, compilando e pre-
sentando il modulo distribuito a 
Spazio Città.
Sono ancora aperti i termini per 
vari altri bonus sociali per i quali 
è possibile presentare domanda. 
Il bonus bebè è valido per i bam-
bini nati dal 1° gennaio 2015 a 
fine 2017: la domanda deve es-
sere inoltrata all'INPS entro 90 
giorni dalla nascita (o dall'ingres-
so del minore adottato nel nuclo 
familiare); l'ISEE non deve essere 
superiore a 25.000 euro.
Non hanno limite di reddito il 
Voucher Asilo Nido/Baby Sitter 
e il Bonus Nascita: anche per 
questi è necessario rivolgersi 
all'INPS.
La Carta Acquisti può essere 
erogata ad anziani con più di 65 
anni o minori con meno di 3 anni  
con un limite ISEE di 6.788,61 
euro. La domanda deve essere 
presentata agli uffici postali.
In Comune si possono sempre 
richiedere il bonus gas e quel-
lo elettrico (per ISEE inferiori a 
8.107).
I moduli sono disponibili a Spazio 
Città.

APERTE LE CAndidA-
TURE PER i BEnEMERiTi
Come ogni anno, in occasione 
delle festività natalizie, l’Ammini-
strazione Comunale incontrerà i 
cittadini per il tradizionale scam-
bio di auguri e per il conferimen-
to delle Benemerenze Civiche.
I riconoscimenti sono destinati a 
persone, Enti e Associazioni che 
si sono particolarmente distinti 
nei campi delle scienze, delle let-
tere o dell’arte, nel mondo del 
lavoro, della scuola, nelle attività 
sociali, assistenziali e sportive, 
contribuendo in questo modo a 
fornire prestigio alla città.
Tutti i cittadini, gli enti e le asso-
ciazioni possono presentare le 
proposte di candidatura al Sinda-
co, corredate dalle motivazioni 
alla candidatura e da un breve 
profilo della persona o dell’asso-
ciazione.
Le candidature presentate, in-
sieme a quelle proposte dalla 
Giunta, andranno poi a formare 
la rosa dei nomi fra cui la Giunta 
stessa sceglierà a chi assegnare il 
titolo di Cittadino Benemerito.
Il termine per l’invio delle propo-
ste è il 25 novembre 2017; pos-
sono essere consegnate a Spazio 
Città, inviate via fax al numero 
039.608.40.44, oppure via mail 
all’indirizzo segresindaco@co-
mune.vimercate.mb.it.



Numeri utili per il cittadino

sEdE di PALAzzo TRoTTi
Piazza unità d'italia, 1

sEGRETERiA dEL sindACo 
Tel. 039.66.59.206 - Fax: 039.608.40.44 
segresindaco@comune.vimercate.mb.it 
Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.00 

sPoRTELLo UniCo TECniCo 
Tel. 039.66.59.210 - 246 
suap@comune.vimercate.mb.it 
Lunedì -Mercoledì 9.00 - 12.00 

UFFiCio ECoLoGiA 
Tel. 039.66.59.262/263 
ecologia@comune.vimercate.mb.it 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 
9.00 - 12.00 

UFFiCio LAvoRi PUBBLiCi 
Tel. 039.66.59.225 
ufftec@comune.vimercate.mb.it
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 

UFFiCio sPoRT 
Tel. 039.66.59.467
sport@comune.vimercate.mb.it 
Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.00 
Chiuso il Mercoledì 
Giovedì anche 16.00 - 18.00

sEdE di PiAzzA MARConi, 7

PoLiziA LoCALE 
UnionE dEi CoMUni dEi TRE 
PARCHi
Pronto intervento Tel. 039.66.69.38 
Ufficio Amministrativo: 
Tel. 039.66.59.472 - Fax: 039.66.59.471 
pm@comune.vimercate.mb.it 
Dal lunedì al sabato 10.00 - 12.00;
Il lunedì e il giovedì anche 14.00 -16.30

sERvizi soCiALi 
Assistenti sociali, Ufficio Casa 
Tel. 039.66.59.459/460/461
servizisociali@comune.vimercate.mb.it 
Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.00 
Chiuso il Mercoledì 
Giovedì anche 16.00 - 18.00 

BiBLioTECA CiviCA 
Piazza Unità d'Italia, 2/g 
Tel. 039.66.59.281/282 
Fax: 039.66.59.296 
Lunedì 14.30 - 19.00
Martedì 9.30 - 12.30 e 14.30- 19.00
Mercoledì 9.30 - 19.00
Giovedì 14.30 - 22.00
Venerdì 9.30 - 12.30 e 14.30 - 19.00
Sabato 9.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30
www.sbv.mi.it / sbv@sbv.mi.it 

EdUCAzionE E FoRMAzionE 
tel. 039.66.59.453/4 
fax 039.66.59.296
pi@comune.vimercate.mb.it
Orari di apertura
lunedì dalle 9.00 alle 12.00
mercoledì dalle 9.00 alle 17.30
venerdì dalle 9.00 alle 12.00

ALTRi sERvizi

MUsT villa sottocasa
Via V. Emanuele, 53 
Info: 039.66.59.488 
www.museomust.it / must@sbv.mi.it 
Mercoledì e Giovedì 10.00 - 13.00 
da Venerdì a Domenica 10.00 - 13.00 / 
15.00 - 19.00 

PisCinA CoMUnALE 
Via Degli Atleti, 1 - Tel. 039.608.12.80 

PARCHi PUBBLiCi 
Parco Gussi, M.di Boves e Ruginello 
Da Maggio a Settembre 8.00 - 20.00 
Ottobre e Aprile 8.00 -  19.00 
Da Novembre a Marzo 8.00 - 17.00 

isoLA ECoLoGiCA 
Strada Cascina Casiraghi 
Tel. 039.66.64.28 
da Ottobre a Marzo Lunedì 14.00 - 17.00 
Dal Martedì al Sabato 8.00 - 17.00

sPoRTELLo CATAsTALE 
dECEnTRATo dEL viMERCATEsE 
Largo Europa, 4a 
Tel. 02.39.43.19.65 - Fax: 02.39.43.19.64
catastoassociato@comune.vimercate.mb.it 
dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 
Giovedì 9.00 - 12.00 e 14.30 - 16.00
(NB: il giovedì pomeriggio non è possibile evadere 

pratiche che prevedano il pagamento di diritti catastali)

osPEdALE CiviLE di viMERCATE
Via SS. Cosma e Damiano, 10 
Tel. 039.66.54.1 
Numero Verde 800.096.890 

AssT  
Piazza Marconi, 7  
Dal Lunedì al Sabato 8.30 - 12.00 
Per info: dal Lunedì al Venerdì 
dalle 14 alle 15 - Tel. 039.63.53.923 

CEnTRo PER L'iMPiEGo 
(CoLLoCAMEnTo) 
Via Cavour, 72 - Tel. 039.63.50.901 - 
Fax 039.63.53.920 
Dal Lunedì al Giovedì 8.45 - 12.45 / 
13.45 - 16.15 e Venerdì 8.45 - 12.45

Via Papa Giovanni XXIII
Tel 039/66.59.220/222/245 (servizi al cittadino)
Tel 039/66.59.239 (settore comunicazione)
NUMERO VERDE 800.012.503
Fax 039/66.59.308
spaziocitta@comune.vimercate.mb.it

giorni e orari di apertura:
Lunedì - martedì - mercoledì - venerdì 
dalle 8.00 alle 19.00
Giovedì dalle 8.00 alle 21.00
Sabato dalle 8.30 alle 12.30

sPAzio di inConTRo
Orientamento scolastico per disabili  
Venerdì dalle 17.00 alle 19.00  
tel 800.012.503
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IL TERZO TE LO 
REGALIAMO NOI!

A C Q U I S TA  2  PA I A  D I  C A L Z E
D E L L O  S T E S S O  M O D E L L O :

2+1

É  L I E TA  D I  P R O P O R R E  I N  E S C L U S I VA

PROMOZIONE VALIDA DAL 1 AL 31 NOVEMBRE

OFFERTA SPECIALE

FILIALE DI VIMERCATE 
V. Emanuele n. 59/B 

20871 VIMERCATE (MB) / Tel. 039/667435 




