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Per i bimbi dai 24 ai 36 mesi

Alla materna «Rodari»
arriva la «Primavera»
VIMERCATE (tlo) La scuola

dell'infanzia comunale «Rodari» organizza in collaborazione con la cooperativa
sociale Aeris la sezione Primavera per l'anno scolastico
2021/22. Il servizio, con almeno 10 iscrizioni, si rivolge
ai bambini dai 24 ai 36 mesi e
sarà attivo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 16. La retta
mensile è fissata in 450 euro.
«La presenza di una sezione
Primavera all'interno del nostro plesso - spiega la cooperativa Aeris - fornirà l'opportunità unica di elaborare
un progetto di continuità
educativa che non si limiti a
pochi sporadici incontri, ma
che potrebbe coinvolgere la
quotidianità dei bambini fornendo loro basi più solide
affinché l'inserimento nelle
sezioni della nostra scuola
dell'infanzia avvenga più serenamente. Tutto ciò presuppone uno scambio e una
condivisione tra le due realtà
( s e z . P r i m av e ra / S c u o l a
dell’infanzia) che dovranno
programmare e concordare
tempi, modalità e spazi d’incontro per concretizzare il
progetto di continuità educativa».
Per informazioni è possibile contattare l'istituto comprensivo Manzoni al numero
di telefono 039.668505 oppure via mail all'indirizzo
mbci8eW005@istruzione.it
Oppure è possibile scaricare il progetto educativo con
il dettaglio delle finalità degli
obiettivi della giornata tipo e
i moduli per l'iscrizione.
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Via alle assunzioni per fare fronte ad un organico di soli 12 agenti. Secondo le norme dovrebbero essere più del doppio

La Locale si rinforza: in arrivo sei vigili
Il concorso ha consentito di individuare 11 figure idonee. I primi due in servizio tra agosto e settembre, gli altri entro fine anno
VIMERCATE (tlo) Sei nuovi
agenti da qui a fine anno
per colmare un vuoto che
negli ultimi mesi ha creato
non pochi problemi. Questo il piano delle assunzioni
che sta prendendo forma,
messo in campo dal comandante della Polizia locale, Vittorio De Biasi. Ad
oggi, infatti, i ghisa in servizio sono 12; un numero
ridotto ai minimi termini
causa trasferimenti, mobilità e pensionamenti. Meno
della metà di quanto prevede sulla carta la normativa secondo cui ogni Comune dovrebbe avere un
agente ogni mille abitanti.
Nel caso di Vimercate dovrebbero essere quindi almeno 25.
Nei giorni scorsi si sono
concluse le procedure di un
primo concorso, che ha
consentito di individuare 11
candidati idonei. «In questa
graduatoria abbiamo già individuato i primi due candidati, che rientrano nel
piano assunzione 2020 che
era stato congelato causa
Covid - ha spiegato il comandante De Biasi - Un
primo agente entrerà in servizio già il primo agosto.
Inizialmente con un contratto part time, ma la prospettiva è l’assunzione a
tempo pieno. A settembre
poi sarà la volta di un se-

Telefonate a casa

Attenzione ai finti
volontari Caritas
che chiedono soldi
Finalmente in
arrivo rinforzi
per la Polizia locale grazie al
piano di assunzioni del 2020 e
2021. Il comandate dovrà procedere anche
ad individuare
un sostituto del
suo ex vice, Ermes Perera, in
pensione da fine giugno

vrebbero entrare in servizio
entro la fine dell’anno. Ad
operazioni terminate l’organico tornerà quindi a
quota 18, sempre sotto media ma con condizioni migliori di quelle attuali che
non consentono nemmeno
di ipotizzare servizi serali,
salvo quelli straordinari
previsti una volta la settimana per il mese di luglio

condo agente».
Esaurite le assunzioni che
fanno capo al 2020, si potrà
procedere con quelle del
2021 che potranno essere 5,
anche se il saldo effettivo
sarà di 4 agenti in più perché nei prossimi mesi è
prevista l’uscita di un altro
vigile in servizio presso il
comando di piazza Marconi. Gli ulteriori agenti do-

nell’ambito delle verifiche
del rispetto dell’ordinanza
contro la movida, in vigore
dall’inizio del mese. A novembre dovrebbe anche essere indetto il concorso per
ufficiali per individuare la
figura del nuovo vice comandante che andrà a sostituire Ermes Perera, in
pensione dal primo luglio.

Lorenzo Teruzzi

VIMERCATE (tlo) Attenzio-

ne ai truffatori che si
spacciano per finti volontari della Caritas. Questo
l’allarme lanciato nei
giorni scorsi attraverso i
Social dal gruppo cittadino dell’ass ociazione.
Alcuni vimercatesi hanno
riferito di aver ricevuto a
casa telefonate di sedicenti volontari che chiedevano un appuntamento per passare a ritirare
offerte. «Non aprite, non è
vero - ha scritto la Paola
Barz aghi, responsabile
della Caritas parrocchiale
- La Caritas Milano e la
Ca r i t a s p a r ro c c h i a l e
smentiscono tale attività.
Si raccomanda di avvisare
gli anziani di non aprire e
di non dare un’eventuale
offerta».
Uno schema classico,
purtroppo visto molte
volte, quello utilizzato anche in questo caso da
truffatori senza scrupoli.

Immancabile l’incendio del pallone

Festa di santo Stefano,
ecco il programma
tra sacro e profano

DAL 26 LUGLIO AL 4 AGOSTO

MEDAGLIA D'ORO
ALLA CONVENIENZA
SCONTO

classico, 1 litro

affumicato, a fette, 150 g

€ 6,65

(€ 44,33 al kg)

40
99
€ 3,

€ 5,65

40
39
€ 3,

%

(€ 26,60 al kg)

HEINEKEN

%

LA CREMERIA
MOTTA

66 cl

500 g
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GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

OLIO EXTRA VERGINE
PIETRO CORICELLI

SALMONE
NORVEGESE
HOVA ROYAL

PROMOZIONE VALIDA NELLE PROVINCE DI MILANO, BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, MONZA BRIANZA, PAVIA, PIACENZA E VARESE.

ALCUNI ESEMPI

VIMERCATE (tlo) Torna la Festa
di Santo Stefano. La tradizione
non si ferma, grazie al programma organizzato per martedì prossimo, 3 agosto, dalla
Pro loco in collaborazione con
l’Amministrazione comunale
e altre associazioni.
In particolare dalle 9 alle
12.30 in piazza Santo Stefano
sarà possibile trovare il gazebo
con la vendita del «Maisagià»,
dolce della tradizione. Per chi
lo volesse si consiglia la prenotazione al numero
392.5343944. Sempre durante
la mattinata al gazebo del
Gruppo Alpini ci sarà la vendita della trippa della festa,
solo da asporto, fino ad esaurimento. Alle 10,
nella Collegiata di
Santo Stefano, la
messa l’attesa e
suggestiva cerimonia dell'incendio
del pallone. Alle 15
e alle 16 previste visite guidate alla
Collegiata di Santo
Stefano con ritrovo
al gazebo di Pro Loco (prenotazione
consigliata alla stesso numero) Alle

16.30, sempre in piazza, anguriata con gli Alpini.
Chiusura del programma
alle 18 con una conferenza
(con visita guidata) dal titolo
«La città pubblica e la città
privata: la storia di Vimercate
attraverso le case del centro
storico». L'iniziativa è parte
del progetto (Rl)Conoscere Vimercate, realizzato dal Comune di Vimercate insieme al
Politecnico di Milano.
Ritrovo presso Spazio Pro
Loco di Via Papa Giovanni
XXIII, 13. A seguire aperitivo
per i partecipanti alla visita
guidata. Disponibilità limitata,
prenotazione obbligatoria al
numero 392.5343944

Festa di fine stagione al bocciodromo
con gara, musica e aperitivo
VIMERCATE (tlo) Festa di fine

anno alla bocciodromo comunale di via degli Atleti.
L’appuntamento è per sabato prossimo, 31 luglio. Si
incomincia alle 13 con il ritrovo dei bikers. Alle 14.30 il

via alla gara di bocce aperta a
tutti. Alle 18 conclusione della gara con la premiazione.
Dalle 18.30 via all’apericena :
costo 15 euro.
Il ricavato verrà devoluto
in beneficenza.

