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Editoriale

Il bilancio di previsione 2018

Metteremo in
atto un costante
monitoraggio delle
effettive entrate e
uscite rispetto alla
previsione di bilancio

In questo numero di Vimercate Oggi troverete un esauriente articolo dedicato al Bilancio di Previsione 2018. In questo spazio vorrei solo aggiungere alcune sottolineature su un argomento tanto importante.
Partiamo da un dato di fatto: essendo la normativa fiscale sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno, anche l’ordine di grandezza
delle entrate per il nostro Comune sarà circa lo stesso del 2017. A fronte
di questo punto di partenza, le principali leve che utilizzeremo per aumentare la nostra capacità di spesa e quindi garantire maggiori servizi
ai Cittadini sono tre: combattere l’evasione, intercettare finanziamenti
sovracomunali e “liberare” fondi rimasti in avanzo di amministrazione
dagli anni precedenti.
Per quanto riguarda la prima di queste leve, siamo al lavoro insieme agli
uffici per affinare strumenti informatici in grado di rilevare con sempre
maggior precisione tutte le situazioni di non corretto conferimento dei
tributi e ci auguriamo di vedere i frutti di questo lavoro già nel 2018.
Per quanto riguarda i finanziamenti sovracomunali, cito a titolo di esempio la partecipazione al bando regionale per l’istituzione di un nuovo centro antiviolenza, di cui attendiamo con fiducia l’esito. Per quanto riguarda
infine la terza leva a nostra disposizione, l’esempio forse più chiaro sono i
progetti di riqualificazione delle palestre della scuola Da Vinci e Ada Negri e di altre strutture scolastiche: progetti a fronte dei quali lo Stato ci ha
permesso di utilizzare avanzi di amministrazione degli anni precedenti,
che altrimenti sarebbero rimasti bloccati.
Sempre in tema di sport, sottolineo il valore più che raddoppiato dei
contributi dati alle associazioni sportive, a fronte di una collaborazione
sempre più intensa, con l’obiettivo di sviluppare nuovi progetti per la diffusione dello sport in Città.
Concludo con una nota un po' tecnica: al netto delle tre leve di cui sopra, metteremo in atto un costante monitoraggio delle effettive entrate e
uscite rispetto alla previsione di bilancio, in modo da trasformare tempestivamente qualsiasi risorsa aggiuntiva in nuovi servizi per i Cittadini. Da
questo punto di vista la competenza degli uffici e dell'Assessore al Bilancio
sono una garanzia.
Francesco Sartini
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Anche Vimercate avrà il suo PUMS
Un nuovo strumento di pianificazione strategica
per migliorare la mobilità e non solo.
[Andrea Brambilla]

ne attiva attraverso workshop, indagini,
incontri pubblici che coinvolgeranno i cittadini.
Il sito internet e la pagina facebook comunale accompagneranno il percorso del
PUMS con continui aggiornamenti che
saranno facilmente identificabili grazie alla
creazione di un logo ad hoc.
A collaborare con il Comune la società
Decisio di Amsterdam specializzata nella
redazione di questi piani.
Per fare ciò Decisio potrà contare su un
gruppo di lavoro comunale intersettoriale
composto dagli uffici tecnici, polizia locale, comunicazione e partecipazione, SUT
ecologia e mobilità sostenibile quest’ultima con ruolo di coordinatore; i compiti
di direzione saranno affidati al gruppo direttivo composto dal Sindaco Francesco
Sartini, dall’Assessore all’Ecologia Maurizio Bertinelli e dal Dirigente dell’Area
Governo del Territorio e Infrastrutture.
Sia chiaro, in primavera 2019 non avremo
una Vimercate trasformata ma il PUMS
darà quelle che sono le linee guida, i progetti concreti e le azioni da mettere in
campo per sviluppare una visione diversa

Ancora non si vede, ma di certo non è
fermo. Ha iniziato a muovere i suoi primi passi il PUMS il piano urbano della
mobilità sostenibile, uno strumento
di pianificazione strategica che, in
un orizzonte temporale di mediolungo periodo (10 anni), non solo si
prefigge di definire misure orientate
a migliorare l’efficacia del sistema
infrastrutturale ma propone il raggiungimento di obiettivi articolati in
quattro macrocategorie che richiamano le dimensioni del concetto di
sostenibilità: sviluppo, ambiente, società, economia.
Un piano che sarà allineato con i più recenti indirizzi sviluppati a livello dell’Unione Europea ed a livello nazionale e
regionale e coordinato con il PGTU e con
il PAES attualmente vigenti e con la variante generale al PGT in fase di adozione
e approvazione.
Un percorso che vedrà il suo compimento nella primavera 2019 ma che avrà
modo in tutti questi mesi di coinvolgere
direttamente cittadini e imprese.
Sarà quindi fondamentale la partecipazio6
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del sistema della mobilità.
Secondo i dati ACI ed Euromobility, Vimercate è una delle Città più autocentriche d’Italia con una densità di 629 automobili ogni 1000 abitanti, sopra la media
italiana che si attesta a 585 e ben sopra
quella europea di 498 auto ogni 1000 abitanti. Vimercate inoltre è una delle Città
più autocentriche della provincia, superando – sempre per densità veicolare –
la città di Monza, la quale possiede 625
veicoli ogni 1000 abitanti. Magari, si penserà, i Vimercatesi utilizzano l’auto giusto
per uscire fuori dalla città, come capita in
molti altre città e paesi europei.
E invece no, secondo i dati ISTAT e del-

la Regione Lombardia, più del 34% degli
spostamenti sistematici (casa-lavoro, casa-scuola) sono compiuti in auto e solo il
18% sono fatti a piedi e in bicicletta.
Guardando invece alla mobilità complessiva (e quindi contando anche gli spostamenti occasionali), l’uso dell’auto cresce
oltre il 68%.
Un dato che fa pensare contando che la
distanza media per spostamento si attesta a meno di 2 km.
I risultati? Naturalmente li vediamo in termini di congestione, inquinamento, uso
dello spazio pubblico e impatto economico. Per accomodare tutta questa mobilità
veicolare, la città deve dedicare oltre 1,5
7
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kmquadrati di spazi urbani asfaltati per
strade e parcheggi, mentre alla persona
sono riservati 0,5 kmquadrati in aree pedonali e marciapiedi e solo 0,02 kmquadrati per la bicicletta.
L’alta incidenza di veicoli diesel nel parco veicolare, inoltre, suggerisce un nesso
con l’alta concentrazione di polveri sottili
(superiore in media ai limiti di legge).
Fattore, quest'ultimo, che incide pesantemente sulla salute pubblica, soprattutto
dei più piccoli. Ma se le tematiche ambientali non fanno per voi, forse basterebbe farsi due conti in tasca per vedere
quanto finanziariamente ci costa spostarci
in automobile. Considerando carburante,
Rc auto, bollo, costi di usura e manutenzione (compresi quelli per la revisione
obbligatoria), il Vimercatese medio spende circa € 330 al mese per mantenere la
propria auto.
Facendo pochi conti € 330 x
12 mesi x 16 mila x 400 auto,
otteniamo un macro-valore
economico della mobilità
della città. Pensate che quel
denaro contribuisca ad accrescere l’economia locale?
Purtroppo no, seguendo i
flussi monetari si scopre che
per ogni euro, solo il 3% rimane nell’economia locale.
Il resto finisce all’estero o
nei paesi petroliferi. Inoltre,
parcheggi ed auto non sono
sinonimi di florido commercio locale, anzi, incentivano
maggiori acquisti nei centri
commerciali riducendo l’attrattività economica dei cen-

tri storici.
Che dire poi dei bambini e dei giovani,
anche loro hanno diritto ad una maggiore accessibilità in maniera indipendente ai
luoghi di svago, educazione e socialità.
E il numero di auto e traffico è in continua crescita, dal 2005 al 2016 il possesso
è cresciuto del 5,9% e ci si domanda quale futuro dunque dovrebbe essere quello
della mobilità vimercatese.
Con il PUMS si vuole affrontare questa sfida, cercando di riequilibrare la
domanda di trasporto verso una più
sostenibile, favorendo l’accessibilità
in bici e a piedi e, soprattutto partendo dalle scuole. Un evento che rappresenta altresì un'occasione che è anche
quella di rilanciare l’economia e la vitalità
del centro storico di Vimercate.
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A Vimercate dal 2001

Multipak

Paper and cardboard
Papier et carton
Plastic/metal/Tetrapack
Plastique/métal/Tetrapack
Plastico/metal/Tetrapack
Ecuo Sacco

numero verde

per info e segnalazioni:
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Scarica l’App con le
nuove funzioni 2017
www.cemambiente.it

Differenziati!

Carta
Vetro

Nelle festività infrasettimanali i servizi si
svolgeranno regolarmente

SI: Scarti di cibo, alimenti avariati, fondi di caffè e filtri
di tè, gusci d’uovo, fiori e piante recise di piccole
dimensioni, tappi in sughero, gusci frutta secca e molluschi,
tovaglioli e carta assorbente bianca.
NO: Non inserire rifiuti non biodegradabili come pannolini,
sacchetti di plastica e pellicole alluminio.
COME:Raccolta in secchi o bidoni carrellati marroni.Utilizzare
solo sacchetti in mater-bi. Non di plastica.

SI: Giornali e riviste, fogli e quaderni, sacchetti di carta,
libri, cartoncini, cartoni della pizza (senza avanzi), piccoli
imballaggi di cartone ridotti di volume, carta asciugamani in
pura cellulosa, biglietti bus/treno.
NO: Non inserire scontrini, carta per alimenti, carta forno.
COME: Raccolta in bidoni bianchi o in sacchi di carta, scatole
di cartone e pacchi legati (peso non superiore a 20Kg). Non
utilizzare sacchetti di plastica.

:

Umido

800.342.266

Scarica l’App con le
nuove funzioni 2017
www.cemambiente.it

Carta

numero verde

per info e segnalazioni:

Differenziati!

SI: Spazzolini, rasoi usa&getta, pannolini e assorbenti,
sacchi per aspirapolvere, lettiere per animali, capsule del
caffè, radiografie, posate di plastica, scontrini, cd, collant.
NO: Non inserire imballaggi (in vetro, lattine, plastica ecc.) e
carta/cartone.
COME: Usare per la raccolta solo i sacchetti Ecuo Sacco, da
conferire a terra. Non usare altri sacchi.

Vetro

SI: Imballaggi in plastica, alluminio, acciaio, Tetra Pak.

Mercoledì
02/01/2019

Buste e
sacchetti per:

Multipak

Da febbraio 2018 a gennaio 2019

Calendario della raccolta
differenziata porta a porta
multilingue, multilingual, plurilingue

www.cemambiente.it

Paper and cardboard
Papier et carton
Papel y cartón

alimenti, surgelati, abiti, tovaglie e lenzuola;
confezioni per alimenti in plastica o
alluminio; sacchi per giardinaggio.

Plastic/metal/Tetrapack
Plastique/métal/Tetrapack
Plastico/metal/Tetrapack

Esporre i rifiuti dalle ore 19.30 del giorno
precedente alle ore 6.00 del
giorno di raccolta
Nelle festività infrasettimanali non elencate
i servizi si svolgeranno regolarmente

Carta

Umido

Lunedì
31/12/2018

liquidi, igiene casa, olio, bevande, latte,
yogurt; scatolette cibo per animali;
Bottiglie,
dispenser saponi; bombolette gas acqua;
barattoli,
Tetra Pak per latte e succhi; tubetti creme
flaconi per:
e dentrifricio.
Varie: blister vuoti per medicinali, imballaggi in polistirolo
piccoli, portauova, contenitori PE, PET, PVC, PP, bombolette
spray per igiene, pellicole in plastica e alluminio, piatti e
bicchieri in plastica, bolle d’aria e chips da imballaggio, carta
regalo, grucce plastica/metallo, reti frutta e verdura, contenitori
di cosmetici, vaschette e vassoi per alimenti, vasi in plastica.
NO: Non inserire contenitori per vernici e solventi (etichettati
t/f), polistirolo e cellophane di grandi dimensioni e grandi
quantità.
COME: Raccolta in sacchi semi trasparenti (da conferire a
terra o nei bidoni già in uso).

Verde

Carta

Multipak

SI: Bottiglie di vetro sia bianco che colorato (anche con
tappi metallici), vasetti di vetro. Le bottiglie e i vasetti
devono essere completamente svuotati dal loro contenuto.
NO: Non inserire cocci di ceramica, porcellana/terracotta
(tazze, piatti, vasi), lampade al neon, lampadine.
COME: Raccolta in secchi o bidoni carrellati verdi. Non inserire
sacchetti o borse di plastica.
Ecuo Sacco

Ecuo Sacco

Unsorted Waste
Déchets non triés
Organic waste
Déchets organiques
Residuos orgànicos

Umido
Umido

ZONA BLU
Vetro

Unsorted Waste
Déchets non triés
Residuos Seleccionados
Organic waste
Déchets organiques
Residuos orgànicos

Umido

Multipak

Martedì
01/01/2019

Vetro

Martedì
01/01/2019

Martedì
25/12/2018

Sfalci di erba e foglie, ramaglie sottili. Raccolta in Piattaforma
Ecologica.

INVERNALE (01/10 – 31/03)
Lunedì
14.00 – 17.00
Dal Martedì al Sabato
08.00 – 17.00

Orari

Strada Cascina Casiraghi

Sede

Vetro

Multipak

ESTIVO (01/04 – 30/09)
Lunedì
14.00 – 18.00
Dal Martedì al Venerdì
08.00 – 18.00
Sabato
08.00 – 17.00
CHIUSO TUTTI I LUNEDI’ DI AGOSTO

Martedì
01/05/2018

Vetro

Multipak

Umido

Vetro

Multipak

Umido

Festività

Raccolta

Mercoledì
26/12/2018
Lunedì
30/04/2018
Multipak

Umido

Sabato
Venerdì
Giovedì

Esporre i rifiuti dalle ore 19.30 del giorno
precedente alle ore 6.00 del giorno di
raccolta

Mercoledì
Martedì
Lunedì

Raccolte settimanali

Vimercate
Glass packaging
Emballages en verre
Envases de vidrio

Ecuo Sacco

Umido

Sabato

Venerdì
Giovedì

Mercoledì

Umido

Martedì

Piattaforma
ecologica

Lunedì

Recupero

Chiusura nei giorni di festa nazionale

Recuperi festività

Raccolte settimanali

Come Portare Carta CRS/CNS o CemCard

Da febbraio 2018 a gennaio 2019

ZONA ARANCIONE

Vimercate

Calendario della raccolta
differenziata porta a porta

Cosa

SI: Scarti di cibo, alimenti avariati, fondi di caffè e filtri
di tè, gusci d’uovo, fiori e piante recise di piccole
dimensioni, tappi in sughero, gusci frutta secca e molluschi,
tovaglioli e carta assorbente bianca.
NO: Non inserire rifiuti non biodegradabili come pannolini,
sacchetti di plastica e pellicole alluminio.
COME:Raccolta in secchi o bidoni carrellati marroni.Utilizzare
solo sacchetti in mater-bi. Non di plastica.

Solo materiali non raccolti a domicilio. Ingombranti,
verde, legno, ferro, lastre in vetro, macerie, vernici,
elettrodomestici, oli, plastica dura, ecc..

SI: Giornali e riviste, fogli e quaderni, sacchetti di carta,
libri, cartoncini, cartoni della pizza (senza avanzi), piccoli
imballaggi di cartone ridotti di volume, carta asciugamani in
pura cellulosa, biglietti bus/treno.
NO: Non inserire scontrini, carta per alimenti, carta forno.
COME: Raccolta in bidoni bianchi o in sacchi di carta, scatole
di cartone e pacchi legati (peso non superiore a 20Kg). Non
utilizzare sacchetti di plastica.

[Andrea Brambilla]

Il calendario delle tre zone e le chiusure dell'isola ecologica.
Umido

Carta

Raccolta differenziata

SI: Spazzolini, rasoi usa&getta, pannolini e assorbenti,
sacchi per aspirapolvere, lettiere per animali, capsule del
caffè, radiografie, posate di plastica, scontrini, cd, collant.

SI: Bottiglie di vetro sia bianco che colorato (anche con
tappi metallici), vasetti di vetro. Le bottiglie e i vasetti
devono essere completamente svuotati dal loro contenuto.
NO: Non inserire cocci di ceramica, porcellana/terracotta
(tazze, piatti, vasi), lampade al neon, lampadine.
COME: Raccolta in secchi o bidoni carrellati verdi. Non inserire

Ecologia

NO: Non inserire imballaggi (in vetro, lattine, plastica ecc.) e
carta/cartone.
COME: Usare per la raccolta solo i sacchetti Ecuo Sacco, da

Ecuo Sacco
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Vetro

NO: Non inserire scontrini, carta per alimenti, carta forno.

SI: Scarti di cibo, alimenti avariati, fondi di caffè e filtri
di tè, gusci d’uovo, fiori e piante recise di piccole
dimensioni, tappi in sughero, gusci frutta secca e molluschi,
tovaglioli e carta assorbente bianca.
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SI: Giornali e riviste, fogli e quaderni, sacchetti di carta,
libri, cartoncini, cartoni della pizza (senza avanzi), piccoli
imballaggi di cartone ridotti di volume, carta asciugamani in
pura cellulosa, biglietti bus/treno.

Ecologia

Calendario della raccolta
differenziata porta a porta

Vimercate
Raccolte settimanali

ZONA VERDE

Da febbraio 2018 a gennaio 2019

Lunedì

Recuperi festività

Martedì

Festività

Raccolta

Recupero

Mercoledì
ISOLA ECOLOGICA:
CHIUSURE 2018
Umido

Multipak

Mercoledì
15/08/2018

Vetro

Giovedì

Multipak

Martedì
14/08/2018

Vetro

Nelle festività infrasettimanali non
elencate i servizi si svolgeranno
regolarmente

VenerdìPeriodo di chiusura
GIORNI DI CHIUSURA
Sabato
Sabato 17 febbraio

Umido

Apertura
Ecuo Sacco
Umido
fino alle ore 12.00

Esporre i rifiuti dalle ore 19.30 del
giorno precedente alle ore
6.00 del giorno di
raccolta

Carta

ISOLA
ECOLOGICA:
CHIUSURE
2018
Sabato 31 marzo
Apertura
Differenziati!
fino alle ore 12.00
ISOLA
ECOLOGICA:
CHIUSURE 2018
Lunedì 2 aprile
Chiusa tutto il giorno
800.342.266
Ecuo Sacco

Organic waste
Déchets organiques
Residuos orgànicos

Unsorted Waste
Déchets non triés
Residuos Seleccionados

Multipak

Carta

Glass packaging
GIORNI
DI CHIUSURA
Lunedì
30 aprile
Emballages en verre
Vetro

Envases de vidrio

Venerdì
3 agosto
Sabato
17 febbraio
GIORNI DI CHIUSURA
Sabato 4 agosto
Sabato
31febbraio
marzo
Sabato 17
Sabato 11 agosto
Lunedì 31
2 aprile
Sabato
marzo
Martedì
agosto
Lunedì
3014
aprile

Lunedì 2 aprile
Venerdì
agosto
Sabato318
agosto
Lunedì 430agosto
aprile
Sabato
Sabato325
agosto
Venerdì
agosto
Sabato 11 agosto
Sabato 4 agosto
Venerdì 7 dicembre
Martedì 14 agosto
Sabato
11 agosto
Lunedì 24 dicembre
Sabato 18 agosto
Lunedì 31
Martedì
14 dicembre
agosto
Sabato 25 agosto
Sabato 18 agosto
Venerdì 7 dicembre
Sabato 25 agosto
Lunedì 24 dicembre
Venerdì 7 dicembre
Lunedì 31 dicembre

Plastic/metal/Tetrapack
Plastique/métal/Tetrapack
Plastico/metal/Tetrapack
Paper and cardboard
Papier et carton
Papel y cartón

per info e segnalazioni:

Scarica l’App con le
nuove funzioni 2017
www.cemambiente.it

numero verde

www.cemambiente.it
Periodo
chiusura
Chiusa di
tutto
il giorno
multilingue, multilingual, plurilingue
:

Umido

Chiusa
tutto il giorno
Apertura
Periodo
di chiusura
fino
alleApertura
ore
12.00
fino
alle ore 12.00
Apertura
Apertura
fino
alle
ore
Apertura
fino alle
ore12.00
12.00

finotutto
alle ore
12.00
Chiusa
il giorno
Apertura
Apertura
fino tutto
alle
ore
12.00
Chiusa
il giorno
fino alle ore 12.00
Chiusa tutto il giorno
Chiusa tutto
il giorno
Apertura
Chiusa
tutto
giorno
fino
alle
oreil 12.00
Apertura

fino alle ore 12.00
Chiusa Apertura
tutto il giorno
fino
alle ore 12.00
Apertura
Apertura
fino alle
ore 12.00
Apertura
fino alle ore 12.00
fino
alle
ore 12.00
Apertura
Apertura
fino
alletutto
ore 12.00
Chiusa
il giorno
fino alle ore 12.00
Apertura
Chiusa
tutto il giorno
Apertura
fino alle
ore 12.00
fino alle ore 12.00
Apertura
Apertura
fino alle
ore 12.00
finoApertura
alle ore 12.00
fino alle
ore 12.00
Apertura
fino
alle
12.00
Chiusa tuttoore
il giorno

Apertura
Chiusa tutto il giorno
fino alle ore 12.00

Lunedì 24 dicembre

Chiusa tutto il giorno

Lunedì 31 dicembre

Chiusa tutto il giorno
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Isola Ecologica:
Via del Buraghino ‐ Vimercate
Telefono 039.66.64.28
Periodo invernale
(1 ottobre ‐ 31 marzo)
Lunedì 14.00 ‐ 17.00;
da martedì
a sabato 8.00 ‐ 17.00
Isola Ecologica:

Via del Buraghino ‐ Vimercate
Periodo estivo
Telefono
039.66.64.28
(1 aprile
settembre)
Isola‐ 30
Ecologica:
Lunedì
14.00 ‐ 18.00;
Via del
Buraghino
‐ Vimercate
Periodo
invernale
da martedì
a venerdì
8.00 ‐ 18.00;
Telefono
(1
ottobre ‐ 039.66.64.28
31 marzo)

sabato 8.00 ‐ 17.00
Lunedì 14.00 ‐ 17.00;
Periodo
invernale
da martedì
a sabato
8.00 ‐ 17.00
(1 ottobre ‐ 31 marzo)
L’Isola Ecologica è sempre chiusa:
Periodo14.00
estivo
Lunedì
‐ 17.00;
nei giorni
festivi,
aprile
‐ 30
settembre)
da(1martedì
a sabato
8.00 ‐ 17.00
al lunedì
Lunedì
14.00 mattina
‐ 18.00;
ad agosto
tuttiestivo
i lunedì
per
da emartedì
aPeriodo
venerdì
8.00
‐ 18.00;
sabato
8.00
‐
17.00
l’intera
giornata
(1 aprile ‐ 30 settembre)
Lunedì 14.00 ‐ 18.00;
da martedì a venerdì 8.00 ‐ 18.00;
L’Isola Ecologica
sempre
chiusa:
sabatoè8.00
‐ 17.00

nei giorni festivi,
al lunedì mattina
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Approvato il bilancio 2018
Manovra da 22,6 milioni di euro a imposte invariate
[Diego Fasano]
investimenti che vanno a finanziare le opere
pubbliche – il Comune prevede di incassare
2,10 milioni di euro, di cui 695mila euro da
permessi di costruire (cioè dagli interventi
edilizi privati) e 316mila euro da vendita di
beni immobili e terreni di proprietà comunale. Fanno parte di questa voce anche 930mila
euro di contributi agli investimenti che provengono da Amministrazioni superiori, come
la Regione. Anche per il 2018 non si prevede
l’accensione di nuovi mutui o di nuovi prestiti.
Come già accaduto per il bilancio dello
scorso anno la classificazione delle spese è suddivisa in “missioni”, che ricalcano le funzioni del Comune e raccolgono
tutte le voci di spesa ad essa funzionali.
Questo concetto vale sia per le spese correnti - che servono agli acquisti di beni, alle
forniture di servizi, al pagamento degli stipendi e in genere alle spese di funzionamento – sia per le spese in conto capitale, per
l’acquisto di beni durevoli o per la realizzazione di nuove opere pubbliche.
Per l’istruzione e il diritto allo
studio il Comune prevede di
spendere 953mila euro sulla parte di spesa corrente e 2,1 milioni per gli investimenti: in questi
ultimi importi sono compresi
1,8 milioni di spese per le manutenzioni delle scuole, mentre i
953mila euro di spesa corrente
comprendono voci fra loro molto diverse (la mensa scolastica, i
contributi ai progetti delle scuole, l’assistenza agli studenti disa-

Approvato dal consiglio comunale a fine febbraio il bilancio di previsione 2018 e i documenti allegati (bilancio triennale e piano delle opere pubbliche), manovra che ammonta
complessivamente a 22 milioni 668mila euro.
Per la parte di entrata la voce principale riguarda come sempre le entrate tributarie che coprono 13,4 milioni di euro. L'unica variazione
sensibile rispetto all'anno scorso, dal punto di
vista dei Cittadini, riguarda la Tassa Rifiuti perché l'anno scorso era intervenuta un'entrata
straordinaria che aveva ridotto il gravame pro
capite: la tassa rimane in ogni caso su valori
paragonabili a quelli di due anni fa.
I trasferimenti correnti da Stato e altri enti
superiori ammontano a 1,72 milioni di euro.
Le entrate extratributarie, che sommano voci
come le tariffe per i servizi, gli interessi attivi,
i canoni di affitto incassati e vari altri tipi di
rimborsi, rappresentano 3,38 milioni di euro.
Sul fronte delle entrate in conto capitale - cioè
gli oneri di urbanizzazione e i contributi agli
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stenibile e la redazione del Piano Comunale
bili, i progetti didattici e formativi).
del Verde, con l’obiettivo di definire i principi
Sul fronte del patrimonio comunale e delle
e fissare i criteri di indirizzo per la realizzamanutenzioni il 2018 vedrà gli interventi più
zione di aree verdi pubbliche nell’arco della
significativi presso le case comunali (554mila
euro), i cimiteri (100mila euro) e in alcune
futura pianificazione urbanistica generale. La
variante al Piano di Governo del Territorio,
opere di difesa del del suolo, come il rifache dopo la fase partecipata, terminerà il suo
cimento degli argini del torrente Molgora,
iter in autunno è il principale progetto legaoltre ai già accennati lavori in varie scuole.
to alle attività di pianificazione, mentre sul
La cultura riproporrà gli eventi di punta del
fronte della sicurezza e della Polizia Locale
2017, da Vimercate Festival alle Residenil 2018 è l’anno del ritorno del comando di
ze d’Artista offerte dal MUST, forti del favore riscosso da un numeroso pubblico.
piazza Marconi all’Amministrazione Comunale di Vimercate, terminando così la breve
Le politiche sociali e il sostegno alle fraesperienza dell’Unione dei Comuni. Tra i
gilità rappresentano una delle principaprogetti principali l’aumento della presenza
li voci di spesa comunale, con 3,52 mie del presidio territoriale, l’approntamento
lioni di euro da destinare al sostegno di
VERSIONE
1: ORIZZONTALE
di un sistema diffuso di videosorveglianza e
anziani (225mila euro), minori
in difficoltà
il potenziamento della collaborazione e dello
(522mila euro) e disabili (850mila euro),
scambio informativo e collaborativo con le
cui si aggiungono altri servizi come l’assialtre forze di sicurezza presenti sul territorio.
stenza domiciliare e il trasporto sociale.
Fra le voci di spesa citiamo i 45mila euro dePer lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’amstinati ai contributi per le società sportive,
biente il 2018 vedrà l’avvio di due importanti
stanziamento raddoppiato rispetto al 2017.
progetti: il Piano Urbano per la Mobilità So-

ORAL TEAM

Resp. San. Dott Andrea Grassi Iscr. n° 412 Albo Odontoiatri MB

VERSIONE 2: VERTICALE

ORAL TEAM

VERSIONE 3: NEGATIVO
Via Lecco 11, Agrate Brianza (MB)
Tel. 039 6056582 . Fax. 039 651174
info@oralteam.it . www.oralteam.it

039 6056582
ORAL TEAM
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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.
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Una primavera piena di eventi
Marzo donna, Stagione Teatrale Vimercate, Specchio Magico.
Da marzo a giugno c'è solo l'imbarazzo della scelta!
[Luca Lissoni]

MARZO DONNA 2018
Grandi nomi e tante iniziative per una delle edizioni più ricche
di sempre della storica rassegna dedicata alle donne

Dal 2 all'11 marzo, Villa Sottocasa
FORME E COLORI
Percorsi femminili attraverso l'arte. Mostra a
cura delle artiste locali. Orari d'apertura: 10-13
e 15-19. Il 6 e 7 marzo apertura su richiesta per
gruppi e scolaresche. Inaugurazione il 3 marzo,
ore 17, con aperitivo offerto da “Il cubo” di via V.
Emanuele. Ingresso libero.

Venerdì 9, ore 21, Auditorium Biblioteca
NONOSTANTE VOI.
STORIE DI DONNE CORAGGIO
Il valore della donna come individuo al di là dei
tradizionali ruoli sociali di madre, moglie e figlia.
Reading teatrale di e con Livia Grossi. Musiche
di Andrea Labanca. Una proposta dell'Assessorato alla cultura. Ingresso libero.

Sabato 3, ore 18, Auditorium Biblioteca
INCONTRO CON LAURA PARIANI
L'autrice di "Di Ferro e d'acciaio" e "Domani è un
altro giorno" parla con Matteo Ubezio. Ingresso
libero

Venerdì 9, ore 21, Auditorium Omni
LE DONNE E IL DESIDERIO
Proiezione del film di Tomasz Wasilewski e commento con un critico cinematografico nell'ambito della rassegna "Specchio Magico" promossa
dall'Assessorato alla cultura e Bloomcinema.
Ingresso: 6 € (ridotti: 4€ over 65; 3€ under 26, 5€
tessera SBV).

Giovedì 8, ore 10-13 e 15-19, Museo del
territorio
TUTTE AL MUST!
Ingresso gratuito per tutte le donne al museo e
alla mostra "Il segno del '900".

Livia Grossi

Giovedì 8, ore 21, Villa Sottocasa
NAOMI BERRILL IN CONCERTO
Un sound unico che lega
voce, violoncelli e danza.
Una proposta di Sorgente
Oreno con Musicamorfosi.
Ingresso libero
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Venerdì 16, ore 21, Biblioteca
UNA NESSUNA CENTOMILA. STORIE DI
DONNE VERE
Reading teatrale con Lucia Vasini.
Una proposta dell'Assessorato alla cultura. Ingresso libero
Sabato 17, ore 16 e 17.30, Palazzo Trotti
UN MITO DI DONNA
Visita guidata e letture tra racconti, miti e
curiosità sulle figure femminili negli affreschi
settecenteschi di Palazzo Trotti. A cura di Art-U
e Museo MUST. Ingresso: 3 euro. Prenotazioni:
0396659488; info@museomust.it

Lucia Vasini

Domenica 18, ore 17, TeatrOreno
SECONDO ORFEA, QUANDO L'AMORE FA
MIRACOLI
La storia di Orfea, vicina di casa di Giuseppe e
Maria. Spettacolo teatrale con Margherita Antonelli. Regia di Marco Amato. Una proposta del
Circolo Acli di Vimercate. Ingresso libero

Sabato 10, ore 17.30, Auditorium Biblioteca
LA MANO DELLE ARTISTE
Le donne pittrici, dal Cinquecento fino al secolo
scorso. Conferenza d'arte a cura di Art-U e
Biblioteca civica. Ingresso libero.
Dal 10/3 al 7/4, Galleria Biblioteca
PAGINE
Dodici artiste donne interpretano il tema del
libro. Esposizione di sculture a cura di Heart e
Biblioteca civica. Inaugurazione: 10 marzo ore
18.30. Ingresso libero.

Mercoledì 21, ore 18-21, Barba 'n' Juice (via
Torri Bianche 3)
IMPRENDIStorie - Share & Taste
Serata per fare frullare le idee, miscelare esperienze e assaporare il gusto di fare impresa. Una
proposta di Sloworking con Gamma Donna,
Anima Rossa e Barba ‘n’ Juice.
Ingresso: 20 euro con drink e degustazione (ricavato a sostegno dell'imprenditoria femminile).
Prenotazioni: info@sloworking.it - 0395973500.

Sabato 10, oe 16, Villa Sottocasa
TANTI AUGURI E TÈ!
La Banca del Tempo 25a Ora festeggia il suo ventennale con torte e degustazioni di tè in collaborazione con il COI Franco Verga. Ingresso libero.

Naomi Berrill

10-25 marzo, Spazio Sorgente (Oreno)
DISTANZE RIDOTTE
Ritratti femminili in bianco e nero. Mostra
fotografica di Roberto Motta a cura di Carlo
Maria Corbetta. Inaugurazione 10 marzo ore 21.
Aperture successive: 11, 17, 18, 24, 25 marzo.
Orari: sabato ore 15.30-19; domenica ore 10-12
e 15.30-19. Ingresso libero.
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Giovedì 22, ore 21, TeatrOreno
STABAT MATER
Spettacolo teatrale con Maria Paiato nell'ambito della Stagione Teatrale vimercate (vedi
pagina successiva)
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di racconti. Parla con loro Pamela Aicardi. A cura
della Biblioteca civica. Ingresso libero
Domenica 25, ore 18, Casa Famiglia San
Giuseppe, via Cantore 4
LA DONNA E TUTT'INTORNO... VIAGGIO
CANORO AL FEMMINILE
Concerto voci e strumenti con l'Associazione
Sbaraglio, con letture dal vivo e proiezione di
filmati. A seguire aperitivo a cura dei ragazzi del
Gruppo Vivaio Offertasociale. Ingresso libero.

Venerdì 23, ore 17, Biblioteca
DONNE ARMATE DI PENNA
Incontro con Brunella Lottero, autrice di
"Fratello senza peccato", Erica Arosio, autrice di
"Carne e Nuvole, 100 storie corte come un caffè"
e Annarita Briganti che presenta un'antologia

CENTRO IL MELOGRANO per Marzo Donna
lunedì 5, ore 20.45, La tenda rossa: le età della donna. Ingresso libero
mercoledì 7, ore 20, Serata Yoga con le dee della parola e delle arti. Ingresso: 10 euro
venerdì 9, ore 20.45, L’espressione del materno: storia e cultura del parto. Ingresso libero
giovedì 15, ore 20.45, L'espressione del femminile: vivere naturalmente in bellezza e salute.
Ingresso: 10 euro
martedì 27, ore 21, L’espressione senza parole: gravidanzando e danza in fascia.
Ingresso: 10 euro a coppia
Info e prenotazioni: nascita@centroilmelograno.it - 3494062460
Dove: Il Melograno, via Moneta angolo via Milano.

SPAZIO TARA 7 per Marzo Donna
sabato 3, ore 15.30, Danzare le dee. Laboratorio di espressione corporea
lunedì 5, ore 11, mercoledì 7, ore 17.30 e venerdì 23, ore 18, Tocco di donna: mamme
e figlie in contatto.
martedì 6, ore 15 e lunedì 19, ore 10, Shiatsu per le donne: in gravidanza, madri e nonne.
Costo 10 euro.
martedì 6 e martedì 13, ore 19, Una lezione di kundalini yoga dedicata al femminile
mercoledì 7, ore 19.30, Cerchio di donne: momenti di scambio per tutte le età
mercoledì 7, 14, 21 e 28, ore 11, Lezione di yoga "Onoro me stessa onoro gli altri"
giovedì 15, ore 20.30, Coccole per le donne. Meditazione guidata e campane tibetane
venerdì 16, ore 20, Il risveglio della Venere. Laboratorio di danzamovimentoterapia
domenica 18, ore 15, Sbocciare tra seta e lana: mostra e laboratorio di Nuno Felting
Tutte le proposte sono ad offerta libera. Info e prenotazioni: 3472773852 – info@tara7.eu
Indirizzo: Piazza Marconi 7a
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STAGIONE TEATRALE VIMERCATE
Ancora cinque grandi spettacoli al TeatrOreno,
oltre al ricchissimo programma per bambini e ragazzi

Sul sito del Comune trovate il programma completo della rassegna e il calendario di
tutti gli spettacoli e i laboratori per bambini e ragazzi.
17 marzo, ore 21.00, TeatrOreno
OTELLO Tournée da Bar
Di e con Davide Lorenzo Palla. Musiche e direzione
musicale Tiziano Cannas Aghedu. Regia Riccardo Mallus.
Un cantastorie contemporaneo e un musicista porteranno
l’immaginazione del pubblico a volare libera per mezzo
della fantasia, grazie all’evocazione di luoghi, suoni, atmosfere e personaggi di questo grande
classico shakespeariano. (Una proposta di Artevox Teatro. Produzione Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano in collaborazione con Ecate Cultura).
Biglietti: 12 euro intero; 10 euro ridotto (under 25, over 65, gruppi di minimo 8 persone)
Acquistabili a teatro la sera stessa, a partire dalle 20, oppure online su www.teatroreno.it

22 marzo, ore 21.00, TeatrOreno
STABAT MATER
Con Maria Paiato. Di Antonio Tarantino. Regia di Giuseppe
Marini Povertà, delinquenza e degrado: Tarantino prende
in prestito la figura della Madre di Cristo per trasferirla
nel presente. Una ragazza-madre prostituta, sola in scena,
si strugge in attesa di notizie del figlio arrestato e della figura dissoluta di suo padre. (Una proposta di C.L.A.P.Spettacolodalvivo. Produzione Società per Attori).
Biglietti: 20 euro intero; 15 euro ridotto (under 25, over 65, gruppi di minimo 8 persone)
Acquistabili a teatro la sera stessa, a partire dalle 20, oppure online su www.vivaticket.it

06 aprile, ore 21.00, TeatrOreno
EFFETTO PAPAGENO
Con Daniela D’Argenio Donati. Regia di Michele Panella.
Una donna, una moglie, una madre convive con il male
oscuro della depressione. L'ironia, la musica e la buona letteratura ci accompagnano in questo viaggio che punta inesorabile alla voglia, alla capacità di vivere. (Una proposta di delleAli Teatro. Produzione Tri-boo).
Biglietti: 12 euro intero; 10 euro ridotto (under 25, over 65, gruppi di minimo 8 persone)
Acquistabili a teatro la sera stessa, a partire dalle 20, oppure online su www.delleali.it
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20 aprile, ore 21.00, TeatrOreno
L'IMPROVVISATORE 2. L'INTERVISTA
Di e con Paolo Rossi. Con Emanuele Dell'Aquila e Alex
Orciari “Intervista a un anarchico gentile, i suoi dei, la rivoluzione e... i cazzi suoi”. L'istrionico Paolo Rossi, prendendo
ispirazione dal suo precedente lavoro, “L'improvvisatore”,
combina alla sua geniale ironia il genere dell'intervista.
(Una proposta di C.L.A.P. Spettacolodalvivo. Produzione La Corte Ospitale)
Biglietti: 20 euro intero; 15 euro ridotto (under 25, over 65, gruppi di minimo 8 persone)
Acquistabili a teatro la sera stessa, a partire dalle 20, oppure online su www.vivaticket.it
5 maggio, ore 21.00, TeatrOreno
LA DIVINA COMMEDIOLA
Di e con Giobbe Covatta. Reading e commento de
l’“Inferno” tratto dalla “Divina Commedia” di Ciro Alighieri. Giobbe Covatta ci legge la sua personale versione della
Divina Commedia, totalmente dedicata ai diritti dei minori.
Conoscerli è il punto di partenza per diffondere una cultura
di rispetto, di pace e di eguaglianza per tutte le nuove generazioni.
(Una proposta di C.L.A.P.Spettacolodalvivo. Produzione Mismaonda).
Biglietti: 20 euro intero; 15 euro ridotto (under 25, over 65, gruppi di minimo 8 persone)
Acquistabili a teatro la sera stessa, a partire dalle 20, oppure online su www.vivaticket.it

SPECCHIO MAGICO
Prosegue fino al 20 aprile l'appuntamento
con il Cinema d'autore all'Omni
9 marzo - Le donne e il desiderio
Tomasz Wasilewski, Polonia/Svezia, 2016

6 aprile, Le stagioni di Louise
Jean-François Laguionie, Francia/Canada, 2016

16 marzo - A Ciambra
Jonas Carpignano, Italia/Brasile/Germania/
Francia/Svezia/USA, 2017

13 aprile, The Teacher
Jan Hrebejk Slovacchia/Repubblica Ceca, 2016

23 marzo - Un mostro dalle mille teste
Rodrigo Plá, Messico, 2015

Venerdì 20 apr 2018, The Square
di Ruben Östlund - Svezia/Germania/Francia/
Gran Bretagna, 2017

Orari: Inizio presentazioni ore 20.45; inizio spettacoli ore 21.
Biglietti: 6 € intero (4 € over 65 anni; 3 € under 26 anni; 5 € con tessera SBV).
Info: facebook/specchiomagicocinema
Bloomcinema: bloomcinema@bloomnet.org; 039623853;
Ufficio Cultura: cultura@comune.vimercate.mb.it; 0396659488
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Se femm in quatter per Vimercaa
Solidarietà e arte con la rassegna promossa da AIDO
[Luca Lissoni]
L’AIDO (Associazione Italiana Donazione Organi e Cellule) per diffondere il valore della
donazione, da 19 anni propone la rassegna
teatrale “Sa femm in quatter per Vimercaa”.
Quest’anno la rassegna, organizzata come
sempre da La Compagnia, è sostenuta anche
dagli Alpini di Vimercate e da altre associazioni di volontariato vimercatesi.
Quanto la rassegna sia amata dai vimercatesi
si capisce dalle parole con cui il Gruppo Alpini Vimercatesi motiva il proprio appoggio
all'evento: “Il gruppo Alpini appoggia l'iniziati-

va teatrale in quanto realizzata da compagnie
amatoriali, per la maggior parte dialettali o
espressione di ambienti paesani (quindi legate ai territori), che promuovono la socializzazione, la memoria della lingua e della la cultura locale, danno l'occasione a molti autori
ed attori di esprimersi e farsi conoscere.
AIDO, nel promuovere la rassegna, svolge
quindi un ruolo di servizio alla comunità che
è analogo e complementare a quello che si
prefigge di svolgere il gruppo Alpini Vimercatesi.”

sabato10
marzo
ore 21.00

sabato 24
marzo
ore 21.00

Filodrammatica "Don Giorgio Colombo" di Bellusco
Con tutt el ben che te voi
Commedia dialettale

Compagnia "Cornatese" di Cornate d'Adda
El Natall al dà... i numer
Farsa dialettale

sabato14
aprile
ore 21.00

sabato28
aprile
ore 21.00

Compagnia "Anà-Thema" di Udine
1915
Per ricordare la nostra storia

Compagnia "Le Comparse" di Milano
Renzo & Lucia
Commedia musicale

DOVE: teatro centro Omnicomprensivo
BIGLIETTI: 10 euro (under 16 gratis)
INFO: 328-1376625
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Corso di compostaggio domestico
Come trasformare i rifiuti organici in terriccio per l’orto.
[Andrea Brambilla]
I Cittadini di Vimercate sanno bene cosa
significa differenziare, riciclare e rispettare l’ambiente. Attualmente, pur avendo
una percentuale di raccolta differenziata
che supera il 76%, produciamo ancora
troppi rifiuti.
Di questi, il 30% della produzione totale è costituito dal rifiuto organico
che, una volta prelevato con il servizio del
porta a porta, viene inviato agli impianti
di compostaggio. Tutto ciò costituisce un
costo elevato per i bilanci comunali e di

conseguenza per tutti i cittadini.
Come ridurre quindi la quantità dei nostri
rifiuti organici e i relativi costi?
#bastapoco: un piccolo gesto quotidiano, per fare una scelta di grande utilità per
se stessi e per la collettività. Per esempio
imitando quanto succede in natura, i nostri scarti di cibo e di verde possono
trasformarsi in prezioso terriccio ideale come fertilizzante in agricoltura, per
orti, giardini e piante in vaso: il compost.
Il compostaggio domestico consiste nella trasformazione
in
compost
di una certa
quantità di sostanza organica, costituita
sia dalla frazione umida, che
dalla frazione
verde. Il processo si svolge
interamente
presso l’utente, di solito
nel giardino di
casa, evitando
così di pro21
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durre rifiuti, che sono da raccogliere,
trasportare e trattare a spese del servizio
pubblico.
Ed è su questo percorso che l’Assessorato all’Ecologia ha organizzato un corso di
compostaggio domestico semplice e alla
portata di tutti.
Il corso, aperto a tutti i cittadini e tenuto dalla Cooperativa “La Ringhiera”, sarà
articolato in tre incontri teorici che si terranno mercoledì 21 marzo a Velasca
in Villa Volonteri, martedì 27 a Ruginello nello stabile della ex biblioteca
in via Diaz e giovedì 5 aprile nella ex
biblioteca di via Piave 22 a Oreno

tutti dalle ore 20.45 alle ore 23.00.
A seguire la giornata conclusiva sabato 14 aprile a Palazzo Trotti (Sala
Cleopatra) dalle 10 alle 12 con la prova pratica.
Durante gli incontri sarà spiegato come
utilizzare gli scarti di cucina e di giardino,
allestire e gestire un cumulo di compost,
come adoperarlo nell’orto e nel giardino
e alcune soluzioni ai problemi più comuni.
Anche gli studenti saranno coinvolti in
questo progetto con 6 incontri che saranno organizzati nelle scuole primarie e
secondarie di primo grado di Vimercate.
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I servizi Comune-Farmacie

Intese con scuole e Caritas per i servizi a persone e famiglie

[Diego Fasano]
Comune di Vimercate, Azienda Speciale Farmacie e Caritas cittadina hanno rinnovato fino
a fine 2018 il protocollo di intesa per i voucher farmaci, cioè l’agevolazione all’acquisto di
farmaci e parafarmaci alle persone in difficoltà
economiche. L’intesa prevede che il Centro
d’Ascolto Caritas raccolga le istanze dei richiedenti e le trasmetta poi all’Azienda Farmacie
per l’erogazione del voucher, secondo le indicazioni contenute nella prescrizione medica
che i richiedenti devono presentare fra i documenti necessari. Nel 2017 sono stati stanziati
5.000 euro che, non essendo stati esauriti a
fine anno, hanno indotto i firmatari dell’accordo a rinnovare il servizio anche per il 2018.
Con gli istituti scolastici comprensivi Manzoni e Don Milani, invece, Comune e Azienda

Farmacie hanno stipulato un protocollo d’intesa per l’allargamento a genitori e alunni delle
scuole dell'infanzia e primarie del servizio di
sostegno psicologico già attivo per le scuole
secondarie. Gestito dalle psicopedagogiste
che già lavorano nelle scuole, si tratta di uno
strumento di supporto e mediazione con lo
scopo di prevenire l’insorgere di situazioni di
disagio. Lo scopo è di offrire una consulenza di
primo ascolto che permetta di stabilire con le
famiglie un rapporto di rete a favore dei bambini con difficoltà scolastiche ed evolutive.
Centro d'Ascolto Caritas
via Mazzini, 35 - tel. 039 6612179
Giovedì 10-12; sabato 15-17

CURE TERMALI INALATORIE: UN ALLEATO CONTRO LA SINUSITE CRONICA
La sinusite è un’infezione delle mucose dei seni paranasali causata, per lo più, da problematiche legate
al naso, come riniti croniche e allergie. Può diventare cronica, non sono perché a volte in fase acuta non
viene adeguatamente trattata, ma anche perché spesso esistono fattori anatomici legati alla persona,
come le deviazioni del setto nasale, che ne possono favorire la persistenza.
Le Terme di Trescore propongono protocolli terapeutici estremamente efficaci proprio
nel trattamento della sinusite in fase cronica, quella cioè che risponde meno alla tradizionale
farmacoterapia. In genere, già dal primo ciclo si ha una consistente riduzione dei disturbi e una
minore tendenza alle ricadute. L’efficacia terapeutica è data dall’acqua sulfurea utilizzata, ricchissima
di idrogeno solforato presente in quantità elevatissime. Questo gas, che agisce come antinfiammatorio
e mucolitico, aiuta a fluidificare e rimuovere il catarro, stimolando nel contempo il sistema di difesa
dell’organismo.
Per informazioni: Terme di Trescore, Tel. 035.42.55.511, www.termeditrescore.it
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Partecipazione
Eventi

Consulte al lavoro
L'insediamento fra dicembre e gennaio
[Diego Fasano]
A cavallo della pausa natalizia si sono insediate le Consulte di Quartiere elette il 26 novembre 2017, con le norme del nuovo regolamento comunale approvato la scorsa estate
dal consiglio comunale.
Le Consulte attualmente al lavoro sono cinque delle sei previste dal regolamento: per
mancanza del quorum sufficiente all’elezione
i due candidati della Consulta Vimercate Sud
non sono stati eletti. A Oreno invece due
dei sei candidati
hanno ottenuto
lo stesso numero di preferenze,
fattispecie
non
prevista dal regolamento.
Al termine di un
giro di consultazioni organizzato
all’Amministrazione Comunale
si è deciso, in accordo con la Consulta Vimercate Centro, che i candidati non eletti della
Consulta Sud formino una Commissione di
Lavoro permanente per il Quartiere Sud,
convocata a ogni riunione della Consulta, in
modo da non rinunciare all’impegno e al contributo dei cittadini che hanno voluto impegnarsi per il loro quartiere.
Sono anche arrivate le prime dimissioni, quelle del presidente della Consulta Nord Franco Valentini. La Consulta è ora composta da
Maddalena Verderio e da Cristina Bonassi,
fra le quali dovrà essere indivituata la nuova

presidente.
Per quanto concerne le altre Consulte, Vimercate Centro ha nominato presidente
Fausto Galbussera (con Valeria Tozzi alle funzioni di segretario e Luigi Bollni, Elia D’Acierno e Daniele Dossi com componenti), Oreno
ha eletto Daniela Bellodi alla carica di presidente e Paolo Di Giorgio come segretario
(gli altri componenti sono Leonardo Bodini,
Piero Cantù e Angela Gagliano), Velasca ha
come presidente
Paolo Galli ed Egizia Villa alla funzione di segretario
(cui si aggiunge la
terza componente Elisabetta Tres),
mentre a Ruginello Cinzia Nebel
è la presidente e
Matteo Mauri il
segretario,
con
Teresa Levati come componente.
A norma di regolamento i presidenti rimangono in carica un anno e la Consulta dovrà
poi individuarne un altro fra i componenti in
carica.
Per seguire i lavori delle Consulte è possibile
collegarsi alla sezione Partecipazione del sito
internet comunale: qui si possono trovare i
verbali delle sedute e i recapiti di posta elettronica cui scrivere direttamente ai rappresentanti dei quartieri.
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Piazza Castellana

Primi passi verso un progetto di riqualificazione

[Luca Lissoni]
Martedì 6 febbraio, presso la sede vimercatese di Confcommercio, si è svolto il primo
di una serie di incontri tra l'Amministrazione
Comunale e i commercianti i cui esercizi gravitano su piazza Castellana, primi fra tutti gli
ambulanti, che utilizzano la piazza durante il
mercato del venerdì.
L'Amministrazione Comunale ha infatti intenzione di avviare nei prossimi mesi un
percorso che conduca alla riqualificazione di
Piazza Castellana, così da restituire al centro
di Vimercate uno dei suoi scorci di maggior
pregio. Poiché la piazza attualmente è aperta
al transito dei veicoli, è utilizzata come parcheggio e ospita alcune bancarelle storiche
del mercato settimanale, prima di commissionare qualsiasi progetto di riqualificazione
è necessario capire se tali utilizzi della piazza
siano da considerare imprescindibili e immodificabili (nel qual caso andrebbe escluso
a priori qualsiasi progetto che ne preveda la
modifica) oppure no.
Al fine di avere queste informazioni, l’Amministrazione Comunale ha incaricato gli uffici
di realizzare uno studio di fattibilità che preveda diverse ipotesi sia relativamente al parcheggio sia relativamente alle bancarelle del
mercato.
I risultati che emergeranno dallo studio di fattibilità costituiranno solo uno degli elementi
utili per la definizione di un progetto di riqualificazione; un altro, fondamentale, elemento
sarà il confronto con i cittadini e con gli ambulanti: confronto di cui la serata di martedì è
stata una prima tappa, cui ne seguiranno altre
a breve.

Nelle foto sotto, tre diverse vedute di piazza
Castellana
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Carnevale 2018

CARNEVALE 2018
VIAGGIO TRA ISOLE DI PLASTICA,
NATURA SELVAGGIA E SUPEREROI
foto Max Spinolo
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L’Amministrazione Comunale ringrazia Pro
Loco Vimercate, Gruppo Volontari Protezione
Civile Vimercate, Associazione Alpini, Associazione Volontari di Pronto Soccorso (AVPS),
Associazione Nazionale Carabinieri in congedo,
Pirati Rugby, Comitato Genitori e rappresentanti di classe del plessi Manzoni e Don Milani
e tutti i volontari che hanno dedicato molte ore
del proprio tempo a preperare la sfilata, contribuendo al successo dell'iniziativa. L'augurio è
che il numero dei volontari che aiutano le associaizoni di Vimercate a realizzare iniziative
come questa aumenti sempre di più.

Missioni Don Bosco
Valdocco ONLUS
Cod. Fisc.97792970010
Via Maria Ausiliatrice, 32
10152 Torino
Tel. 011/399.01.01
info@missionidonbosco.org
www.missionidonbosco.org

un progetto
salesiano di
alfabetizzazione
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Festa 6 Nazioni con il rugby
Sport, spettacolo e cucina, tutti dedicati alle famiglie
[Contributo di Hook, presidente dei Pirati Rugby Vimercate]
Sabato 7 Aprile la Vimercate sportiva apre
le porte all'Europa. Il centro sportivo di via
degli Atleti ospita il torneo di minirugby internazionale cui sono iscritte squadre da Italia,
Irlanda, Francia, Scozia, Portogallo, Bulgaria,
Svizzera, Ungheria, Croazia, Polonia e Repubblica Ceca. Le categorie coinvolte sono
4: under 6, under 8, under 10 e under 12.
L’evento è organizzato dalla società Asd Pirati
Rugby, alla sua decima stagione sportiva.
Lo sforzo organizzativo si pone due obiettivi:
far conoscere il rugby e la nostra città a gli
ospiti italiani e stranieri.
Le partite si svolgeranno su 4 campi: in via
Degli Atleti, sul campo di calcio della Vimercatese Oreno e presso l’Oratorio di Ruginello
grazie alla disponibilità della Parrocchia.
La manifestazione è patrocinata dal Comune
di Vimercate, dalla Federazione Italiana Rugby e dalla Regione Lombardia.
Inizio del programma alle 9 con gli inni nazionali eseguiti dal Civico Corpo Musicale di
Vimercate. Poi primo drop e della prima fase
eliminatoria.
Dopo la pausa del Terzo tempo
(cioè la tradizione dei rugbysti di
mangiare dopo la partita insieme
agli avversari), il programma prosegue nel pomeriggio con le finali e le
premiazioni.
Fin qui lo sport. La scena però non
sarà occupata solo dalla palla ovale.
Il centro sportivo di via Degli Atleti

si animerà con una serie di iniziative dedicate
alle famiglie.
Da piazza Marconi un pullman collegherà
l'area feste popolata dagli stand delle principali associazioni di Vimercate.
Buskers, musicisti, giocolieri e artisti di strada
della tradizione popolare europea animeranno la giornata e, per chi ama lo street food, gli
allievi cuochi dei corsi professionali di ENAIP
Vimercate apriranno la cucina per tutti gli
ospiti.
In in un’area dedicata i ragazzi potranno provare il rugby con i tecnici della Federazione
Italiana Rugby.
Una festa in piena regola, quindi, nella migliore tradizione di questo sport che da sempre
unisce all'agonismo, l'amicizia e la voglia di divertirsi insieme.
Sono invitate alla festa le autorità cittadine.
Il presidente lombardo della Federazione Italiana Rugby Carlo Festuccia, ex giocatore della nazionale italiana rugby, sarà l’ambasciatore
che aprirà la manifestazione.
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News dal Comune
8° torneo di burraco promosso da
salute donna.

L'associazione Salute Donna,
da sempre punto di riferimento per la prevenzione e lotta
ai tumori organizza oltre ad
incontri di sensibilizzazione e
campagne informative alcuni
momenti di socialità. Il prossimo appuntamento è previsto
per sabato 7 aprile con l'ottava
edizione del "Torneo di Burraco". Il ritrovo è alla “Locanda di Cana” - Parrocchia San
Maurizio (via Pergolesi), alle
ore 15, inizio ore 15,30.
Il torneo si svolgerà secondo
quanto stabilito dal regolamento Fibur – con arbitro Fibur. Per iscriversi è necessario
versare una quota di euro 15
comprensiva di happy hour e
premiazione finale. Il ricavato
sarà devoluto all'associazione.
Info al 349/2258592.

al floriani un corso per servizi socio
sanitari.
L'ISS “Floriani" organizza un
corso serale in Servizi Socio
Sanitari 3° - 4° - 5° anno Istituto Professionale
Il corso è rivolto a persone
disoccupate; lavoratori che

desiderano ottenere un titolo
di studio e anche ai pensionati.
Frequentando il corso sarà
possibile ususfruire del permesso di studio pari a 150 ore
oppure ridurre l’orario settimanale a 23 ore in 5 giorni (dal
lunedi al venerdi).
Per info www.iisfloriani.gov.
it; oppure in segreteria via
Cremagnani, 18 al numero
039.608.06.47

Bandi di mobilità:
ricerca personale

Il Comune di Vimercate ha
pubblicato tre bandi di mobilità
volontaria fra enti per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 2 posti di categoria
C1 per l' area cultura e istruzione e area governo del territorio
e infrastrutture e un posto di
categoria D1 per area governo
del territorio e infrastrutture.
Le domande possono essere
essere presentate:
- a Spazio Città;
- via posta al Comune di Vimercate - piazza Unità di Italia n. 1
– 20871 Vimercate (MB)
- via fax al n. 039 6084044
- via P.E.C., unicamente per
i candidati in possesso di un
indirizzo di Posta Elettronica
certificata personale, all’indi29

rizzo vimercate@pec.comune.
vimercate.mb.it;
Scadenze:
- 7 marzo ore 12 area cultura/
istruzione
- 15 marzo ore 12 istruttore
ammministrativo tecnico e direttivo area governo del territorio e infrastrutture.

lE PROSSIME INIZIATIVE DELL'anpi

Qui di seguito l'elenco delle
prossime iniziative dell'ANPI: 6
aprile ore 21 in Auditorium Biblioteca spettacolo “Orazione
civile per la Resistenza” di Daniele Biacchessi (voce narrante);
nello spettacolo è inserita anche
la storia dei martiri vimercatesi;
24 aprile ore 21 Auditorium Biblioteca “Letture dalla Resistenza” con la collaborazione della
Associazione Fahrenheit451,
dell’IIS Einstein di Vimercate;
letture di lettere e scritti dei
partigiani condannati a morte,
interviste e lettere dal carcere
di giovani vimercatesi, poesie di
Peducci.
27 aprile ore 9,30 Auditorium
Biblioteca “Progetto Memoria”
incontro delle classi scuola secondaria I° grado Italo Calvino
con il partigiano Egeo Mantovani
e la staffetta vimercatese Angelina Villa.

Numeri utili per il cittadino
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

SPAZIO DI INCONTRO
Orientamento scolastico per disabili
Venerdì dalle 17.00 alle 19.00
tel 800.012.503
SEDE DI PALAZZO TROTTI
Piazza unità d'Italia, 1

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
SERVIZI SOCIALI
Assistenti sociali, Ufficio Casa
Tel. 039.66.59.459/460/461

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

servizisociali@comune.vimercate.mb.it

SPORTELLO UNICO TECNICO
Tel. 039.66.59.210 - 246
suap@comune.vimercate.mb.it
Lunedì -Mercoledì 9.00 - 12.00

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

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

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.00
Chiuso il Mercoledì
Giovedì anche 16.00 - 18.00

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
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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
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APPARECCHI ACUSTICI
APPLICATI COL METODO DONATI
E TERAPIA DEGLI ACUFENI.
I punti di forza dei professionisti del sentire
Si chiama “Metodo Donati” il punto di forza di Otosonica.
Fabio Donati, titolare dell’azienda presente in Brianza con due sedi, nella piazzetta
vicino al CAM di Monza e all’interno dell’ospedale di Vimercate, spiega l’eccellenza
del metodo.
“Nonostante il continuo avanzamento tecnologico degli apparecchi acustici, è
necessario determinareche cosa realmente avviene nell’orecchio della persona
mentre indossa l’apparecchio acustico. Questo è possibile attraverso l’esecuzione di
misure obiettive direttamente nel condotto uditivo”.
Conclude Donati “Intervenendo sulla regolazione dell’apparecchio acustico, si
verifica che l’amplificazione sia adeguata alle capacità uditive della persona a cui si
sta adattando l’ausilio uditivo”. Otosonica, inoltre, collabora con un team di specialisti
per trattare il disturbo degli acufeni. Non solo lo specialista otorino ma anche la
terapista specializzata e altre figure professionali per affrontare al meglio il problema.
L’acufene è un rumore invadente percepito dalla persona. Una condizione che porta
ad un evidente peggioramento della qualità della vita di chi ne soffre.
Per affrontare il problema e trovare la soluzione, Otosonica propone una consulenza
gratuita.

MONZA (angolo Viale Elvezia) Via Martiri delle Foibe, 15 Tel. 039 5963024
VIMERCATE (c/o ospedale) Via SS. Cosma e Damiano, 10 Tel. 039 6081725

www.otosonica.it

