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I SABATO 22 MAGGIO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE

BANDO Entro il 28 ORENO Oggi la presentazione pubblica

CULTURA Soddisfazione del sindaco

Vimercate
Festival:
il Comune apre
alle proposte

Basta allagamenti
in via del Salaino:
il progetto è pronto

Storia dei carabinieri:
due volumi donati
dall’Arma al Must

In Comune si pensa già all’estate in preparazione della
quinta edizione del “Vimercate
Festival” in calendario a giugno e
luglio. L’amministrazione comunale cerca artisti sul territorio e
sta definendo il programma degli
spettacoli dedicando alcuni appuntamenti alle proposte culturali delle associazioni locali. Nella
programmazione saranno proposti spettacoli di teatro contemporaneo, concerti di musica strumentale e vocale, proposte artistiche e culturali delle associazioni locali. Per questo motivo le proposte artistiche delle associazioni locali saranno selezionate attraverso un bando pubblico che
prevede anche contributi economici.
Gli obiettivi, le caratteristiche
delle proposte progettuali, i requisiti per la partecipazione delle associazioni e le modalità di partecipazione sono indicate nel bando disponibile sul sito comunale.
La scadenza per la presentazione
dei progetti è fissata per venerdì
28 maggio 2021. Le adesioni dovranno pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo di posta
certificata: vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it. n M.Bon.

La Consulta di Oreno organizzato per oggi, sabato 22, alle 15 un
incontro pubblico per visionare il
progetto di regimazione delle acque meteoriche in via del Salaino.
A illustrare i dettagli saranno gli
amministratori comunali e i tecnici di BrianzAcque. Da anni la
strada finisce spesso sott’acqua a
fronte delle forti piogge che allagano la carreggiata rendendola
impraticabile ai veicoli, oltre ad
invadere i box delle case della zona. Sostanzialmente càpita che
l’acqua che si accumula nei campi laterali alla via del Salaino tracimi sull’asfalto, un problema annoso che BrianzAcque cercherà
di sistemare investendo qualche

Il Must si arricchisce di due
libri dei Carabinieri consegnati
mercoledì 19 dal capitano del comando di Vimercate Mario
Amengoni nella mani del sindaco
Francesco Sartini e di Marco Papa, dirigente dell’area servizi sociali e culturali di cui fa parte il
Museo del Territorio.
I due volumi donati dall’Arma
sono: “Ho tanta storia – Gli ottantanni del museo storico dell’Arma dei Carabinieri” e “La grande
guerra dei Carabinieri”. Le due
pubblicazioni andranno ad arricchire la collezione del Must la cui
sede, nell’ala sud di Villa Sottocasa, garantirà l’adeguata visibilità
anche grazie alle mostre, agli

decina di migliaia di euro.
Questo intervento era già stato preannunciato nelle scorse
settimane dall’assessore ai Lavori pubblici Valeria Calloni. I costi
dell’operazione sono tutti in carico al gestore del servizio idrico
brianzolo guidato dal presidente
Enrico Boerci. «In concreto – come ha spiegato in settimana il vicesindaco – si creeranno delle
rogge sui bordi della strada che
serviranno per canalizzare le acque da un campo superiore a uno
inferiore e si cercherà di porre attenzione a non allagare i prati. È
sicuramente un’opera importante e necessaria grazie all’intervento di BrianzAcque». n M.Bon.

eventi, alle manifestazioni culturali e alle visite didattiche degli
istituti scolastici.
«È un onore per il nostro museo e per la nostra città ricevere
un omaggio che sottolinea la vicinanza tra la nostra comunità e
l’Arma dei Carabinieri – ha dichiarato il sindaco Francesco
Sartini -. Il Museo del Territorio di
Vimercate ha iniziato 5 anni fa
un percorso che lo sta portando a
divenire luogo di produzione artistica strettamente legato alla
comunità e al territorio vimercatese, dando l’occasione a giovani
artisti di “vivere” per un breve
periodo a Vimercate e concepire
qui le loro opere». n M.Bon.

Gli specialisti del RISPARMIO ENERGETICO presentano
la novità a marchio

SOLVISLEA

LA POMPA DI CALORE

IN CLASSE A+++

ADATTA PER QUALSIASI TIPO DI INTERVENTO:
✔
✔
✔
✔
✔

EDIFICI NUOVI
RIQUALIFICAZIONI
IMPIANTI RADIANTI A BASSA TEMPERATURA
IMPIANTI RADIATORI (MAX 65°C)
DISPONIBILE IN VERSIONE IBRIDA
(GAS / GASOLIO)

SolvisLea viene abbinata al SolvisBen come accumulatore di calore, formando
un team imbattibile per una fornitura di riscaldamento e acqua calda sanitaria efficiente:
• tecnologia inverter con iniezione di gas (max Temp. Mandata 65°C)
• COP elevatissimi (-7/35°C: 3,26; +7/35°C: 5,10)
• niente combustibili fossili
• temperatura di mandata 65°C anche a -20°C
• efficiente sistema di produzione acqua calda sanitaria, nessun ciclo antilegionella necessario
• gestione da remoto
• espandibile con l'energia solare termica per una maggiore indipendenza dell’impianto
• smart grid per fotovoltaico
• lunga durata di tutti i componenti grazie alla gestione ottimale dello stoccaggio
• innovativa regolazione dell’impianto per la sua completa gestione

Per maggiori informazioni tecniche vi invitiamo a contattare il ns. ufficio al nr. 035/4933098 o scrivere a info@greensystems.it.
Potete consultare tutta la gamma dei prodotti da Noi commercializzati sul ns. sito www.greensystems.it
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