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Cultura e cura per una Città più bella

Vimercate Festival: 
una scommessa 
vinta, con la chicca 
del palco nel cortile 
di Palazzo Trotti.

“Vimercate Città 
cardioprotetta” è 
un progetto reso 
possibile dalla 
concomitanza di 
diversi fattori positivi

Ci sono diversi argomenti che vorrei segnalarvi in questo numero di Vi-
mercate Oggi.
Innanzitutto il Vimercate Festival che, dopo il successo dello scorso 
anno, nel 2018 alza ulteriormente l’asticella, presentando un program-
ma ancora più ricco, di altissimo livello e con molti spettacoli gratuiti. 
Una scommessa vinta, mi permetto di dire, con la chicca del palco nel 
cortile di Palazzo Trotti, che torna a diventare punto di ritrovo e luogo 
di condivisione di belle emozioni. Emozioni come quelle che il 2 giugno, 
sempre nel cortile di Palazzo Trotti, ci hanno regalato i musicisti del 
Civico Corpo Musicale di Vimercate in occasione della festa della Re-
pubblica: con loro c’erano i ragazzi delle scuole medie, che sono stati 
premiati per i progetti dedicati alla Costituzione italiana da loro realiz-
zati in collaborazione con il Gruppo Alpini Vimercate.
In questo numero si parla anche del progetto “Vimercate città cardio-
protetta”, reso possibile dalla concomitanza di diversi fattori positivi: 
la capacità manageriale dell’Azienda Speciale Farmacie, la competen-
za dei volontari di AVPS Vimercate, l’impegno degli uffici comunali, la 
progettualità dell’assessorato ai Servizi Sociali. Dal punto di vista delle 
risorse, il progetto Città Cardioprotetta è (come l’acquisto del nuovo 
mezzo di soccorso elettrico per il mercato, come il bonus nuovi nati, il 
bonus sport e altre iniziative) uno dei  frutti della nuova linea politica 
data dalla Giunta all’Azienda Speciale Farmacie, che ora reinveste tutti 
gli utili in nuovi servizi per i Cittadini.
Il primo articolo che leggerete riguarda invece il Piano Urbano per la 
Mobilità Sostenibile, che inizia a dare i primi risultati e che non vuole 
essere solo un modo per promuovere il trasporto pubblico e ridurre l’u-
tilizzo dell’automobile, ma un vero e proprio progetto di rivitalizzazione 
del centro storico. PUMS e PGT (di cui leggerete a pagina 24) sono due 
esempi di progettazione del territorio realizzata con la partecipazione 
attiva dei Cittadini di Vimercate.
Possiamo affrontare con entusiasmo questa bella estate, che inizia da 
subito ricca di novità, iniziative e occasioni per vivere la nostra Città

Francesco Sartini
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i bambini di Vimercate votano 
la bicicletta e bocciano l'automobile
[Andrea Brambilla e società Decisio]

Giugno 2018

Ritorniamo a parlare di PUMS (Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile) concentrandoci nuo-
vamente sull'argomento della mobilità vimerca-
tese che vi abbiamo già illustrato nel precedente 
numero del Vimercate Oggi.
I dati dimostrano che la mobilità vimercatese è 
di scarsa sostenibilità sia per le brevi che per le 
lunghe distanze.
Il vimercatese medio è autodipendente per 
tutti i motivi: sia per lavoro che per gli spo-
stamenti occasionali (visite, shopping, etc) 
che per accompagnare i ragazzi a scuola. 
In particolare, circa il 68% degli spostamenti 
generati dalla città sono attualmente condotti 
con un mezzo motorizzato privato (automobile, 
moto o scooter) e solo l’11% viene effettuato 
a piedi o in bicicletta. Questo determina un co-
sto privato notevole, stimato tra i 50 e 70mila 
euro  a persona all’anno (con forte variazione in 
base al tipo di carburante) includendo sia i co-
sti diretti (benzina, carburante e assicurazione, 
circa il 43% del totale) che quelli indiretti (tas-
se e deprezzamento, circa il 57% del totale).  
Inoltre gli effetti del voluminoso traffico privato 
sono visibili anche in termini di inquinamento e 

Territorio

di incidenti. Incrociando i dati ARPA e quelli della 
matrice Regionale,  si stima che l’attuale sistema 
di mobilità cittadino di Vimercate produca circa 
54 mila tonnellate di CO2, circa 2 tonnellate di 
CO2 a persona contro rispettivamente 1,3 e 
1,7 del brianzolo e lombardo medio, e diverse 
tonnellate di altri agenti inquinanti derivanti dalla 
combustione interna (PM10, PM2.5, NOx etc.). 
Bolletta inquinamento? Circa € 269 annui di 
danni ambientali e sulla salute a persona. Valore 
tra i più altri della Brianza (che si attesta attorno 
ai € 200 all’anno). 
Inoltre a Vimercate si registra una forte in-
cidentalità stradale. 
Solo nel triennio 2015-2017 si sono verificati 337 
incidenti con 206 feriti e 2 morti. Costi per il cit-
tadino, la città ed il sistema sanitario che sommati 
raggiungono i € 6,5 milioni di euro. 
Fattori principali? Alta velocità lungo i rettilinei 
(SP45) e la scarsa visibilità e sicurezza delle inter-
sezioni (Via Rota, Via Galbussera e svincolo sud 
delle Torri Bianche in particolare).
Un circolo vizioso in cui la scarsa sicurezza stra-
dale scoraggia la scelta di pedalare o andare a 
piedi anche per le brevi distanze e determina, di 
conseguenza, inquinamento e congestione. 
Ma il cittadino Vimercatese cosa ne pensa? 
Nelle scorse settimane è stato diffuso, con la 
partecipazione della Confcommercio, un que-
stionario ai cittadini per indagare le preferenze e 
le abitudini dei cittadini nonché le principali pro-
blematiche della città. 
Dalle risposte emerge che i Vimercatesi che si 
spostano in città farebbero a meno dell’auto-
mobile, optando in primo luogo per la bicicletta 
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(circa il 40% dei rispondenti) e, in secondo luo-
go, le proprie gambe (circa il 30%). Tuttavia, 
l’ambiente urbano è percepito come non 
sufficientemente sicuro per convincere i 
cittadini a scegliere la bicicletta. 
E come dargli torto! Dalle analisi emerge un pa-
norama dove seppur i chilometri di piste cicla-
bili siano cresciute rapidamente negli ultimi anni 
(raggiungendo circa 30 km totali), esse risultano 
sconnesse, non omogenee, con una segnaletica 
poco chiara e senza una chiara gerarchizzazione. 
Migliorabile anche l’esperienza pedonale che è 
al momento penalizzata da marciapiedi stretti, 
dissestati e di poche aree pedonali. 
Per le lunghe distanze, invece, vince la metro-
politana. 
I Vimercatesi sognano di poter essere col-
legati direttamente al sistema metropolita-
no milanese per poter definitivamente dire 
addio all’auto anche su distanze elevate. 
Nonostante questo, già oggi il 60% degli spo-
stamenti (circa 16 mila spostamenti) si esaurisce 
entro 5 km di distanza da Vimercate e ridurre la 
necessità di utilizzare l’auto per queste distanze 
potrebbe già fare la differenza, che ci sia o meno 
la metropolitana. 
Se gli adulti, in parte, sarebbero disposti a lascia-
re a casa l’auto per andare a piedi o in biciclet-
ta, la macchina è pienamente bocciata dai 
bambini di Vimercate. I risultati dell’indagine 
campionaria presso le scuole primarie e secon-
darie di Vimercate che ha coinvolto più di 1000 
bambini dimostrano che i ragazzi sognano di po-
tersi recare a scuola con le due ruote (54%) e a 
piedi (20%). 
Il motivo principale? I bambini l'hanno colto 
subito: andare in bici “è divertente”, “ti fa 
stare in salute”, “è ecologica”, “mi rende 
una persona indipendente” e “posso go-
dermi il paesaggio e chiacchierare con gli 
amici mentre pedalo”. Bocciata l’automo-
bile “è inquinante”, ma un male necessario 
per coloro che abitano lontano. 
L’autobus, usato solo dal 10% dei ragazzi come 

preferenza, piace perché permette ai ragazzi di 
relazionarsi durante il viaggio e magari “finire i 
compiti”.  
Altro dato interessante sono le preferenze per 
età, mentre la bicicletta tocca i massimi e l’auto 
i minimi tra i bambini tra i 6 e i 12, le preferenze 
cambiano dai 13 anni dove l’automobile cresce 
nuovamente d’interesse. Nonostante l’appeal 
per la bici diminuisca  con l’avanzare dell’età, ul-
teriori studi condotti precedentemente dal Co-
mitato Mobilità Eco-Sostenibile fanno emergere 
comunque un forte interesse per la bicicletta 
anche tra i ragazzi delle superiori che vedono 
la bicicletta come una misura indispensabile per 
combattere l’inquinamento atmosferico e per 
uno stile di vita più sano (53% dei rispondenti). 
Sotto la lente di ingrandimento è passato anche 
il trasporto pubblico locale che attualmente pre-
senta notevoli inefficienze. A fronte di una spesa 
di € 2mila al giorno circa per il Comune, la vendita 
dei biglietti copre solo l’11% dei costi. Dal moni-
toraggio dei dati sull'utilizzo del TPL locale risulta 
che alcune linee siano vuote con in media 1 o 2 
passeggeri medi al giorno. Insieme alla neo costi-
tuita Agenzia Regionale dei Trasporti, il Comune 
di Vimercate sta tuttavia studiando soluzioni per 
razionalizzare ed efficientare le reti esistenti sin-
cronizzandole con il resto del trasporto pubbli-
co extraurbano e ferroviario. Alla luce di questi 
risultati (che verranno pubblicati integralmente 
a settembre sul sito comunale), il messaggio ap-
pare chiaro: vi è una forte domanda inespressa 
per la bicicletta e la pedonalità e bisogna lavora-
re sul tema dell’accessibilità sicura e sostenibile.  
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I tecnici di Decisio (società incaricata dall'Am-
ministrazione per redigere il PUMS) stanno già 
studiando i primi interventi: che saranno il frutto 
delle diverse occasioni di confronto e partecipa-
zione con i cittadini a partire dagli incontri perio-
dici che l'assessore alla mobilità ha in programma 
per luglio e settembre. Bisognerà guardare verso 
la moderazione del traffico attraverso zone 30 
e vie residenziali nei pressi delle scuole (già sog-
gette a numerosi conflitti tra pedoni ed auto) e 
realizzare adeguati parcheggi d’interscambio per 
consentire una facile intermodalità. 
Il potenziale di rendere Vimercate una cit-
tà a misura d’uomo esiste ed è facilmente 
raggiungibile con interventi di costo limi-

tato ma puntuali. Scostare anche solo il 10% 
dell’attuale traffico veicolare verso un maggiore 
uno della mobilità attiva (a piedi e in bicicletta) 
significherebbe un miglioramento della presta-
zione della rete di Vimercate del 25% senza 
ulteriori investimenti in strade ed autostrade. 
A settembre, in concomitanza della Settimana 
Europea della Mobilità Sostenibile, è volontà 
dell'Amministrazione avviare una serie di eventi 
durante i quali i cittadini potranno esprimersi sul-
la visione e le strategie della mobilità di Vimerca-
te dei prossimi anni.

Nelle 2 immagini le emozioni associate al modo di spostarsi
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[Andrea Brambilla]

in forma nel parco
 Dal 18 giugno al 3 agosto e dal 3 al 7 settembre al Parco Sottocasa.

L’assessorato allo Sport ritorna a proporre 
l’iniziativa “In forma nel parco” nella stessa 
formula degli anni precedenti: frequenza gra-
tuita e la possibilità di scegliere due percorsi 
GREEN e BLUE.
Fondamentale come sempre la collaborazio-
ne con le associazioni come il CAI di Vimer-
cate, l’ASD Bergamo 33 e Muoviti ad Arte 
ASD che permettono la realizzazione di que-
sta attesa iniziativa.

I PERCORSI
Il percorso GREEN è strutturato secon-
do attività nei parchi e in percorsi cittadini; 
chi sceglie questo percorso svolgerà attività 
di movimento anche sul territorio cittadino 
e nelle frazioni, chi viceversa sceglie il per-
corso BLUE svolgerà attività più circoscritte 
all’interno del parco Sottocasa.

Due gli orari disponibili la mattina dalle ore 
10.00 alle ore 11.00 (dal lunedì al giovedì) e il 
pomeriggio dalle ore 18.30 alle ore 19.30 (dal 
martedì al venerdì).

Nell’opuscolo in distribuzio-
ne a Spazio Città o disponibi-
le sul sito internet comunale 
sono indicati il calendario 
suddiviso per data o per at-
tività.
Alcuni esempi del percorso 
BLUE sono: zumba, pilates, 

GAG, tai chi, total body. 
Mentre per il percorso GREEN troviamo at-
tività a corpo libero, con elastico e in movi-
mento, mobilità e tonificazione.
Il punto di ritrovo è il Parco Sottocasa acces-
so da via Galbussera o per le camminate con 
il CAI nei punti indicati sul programma.

L'accesso alle attività è libero e gratuito.

Per partecipare ai corsi è importante compi-
lare con i propri dati la dichiarazione di eso-
nero della responsabilità, firmarla e conse-
gnarla all’istruttore presente nei parchi prima 
di iniziare a svolgere l’attività prescelta.
Il modulo di adesione è disponibile a Spazio 
Città o scaricabile dal sito internet comunale 
sezione news.
In caso di pioggia (nell’orario previsto per il 
corso) l’attività è sospesa. 
Info: Ufficio Sport 039/6659467
sport@comune.vimercate.mb.it
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Vimercate città cardioprotetta
Un progetto elaborato dall'Azienda Speciale Farmacie in 
collaborazione con Amministrazione Comunale e AVPS.

[Luca Lissoni]

CORSO BLSD LAICO

Con il patrocinio del comune di Vimercate

PER UNA CITTÀ     CARDIOPROTETTA

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA DI VIMERCATE
Via Cadorna, 28 - 20871 Vimercate (MB) - tel. 039.66.12.112- fax. 039.685.20.37

info@avps.it - www.avps.it

LE ISCRIZIONI VANNO
INVIATE A: info@avps.it

PER MAGGIORI INFO: 
www.avps.it

CORSO GRATUITO
PER LA CITTADINANZA

Villa Gussi, Via Mazzini 41, Vimercate

ORE 21.00

Venerdì 15 Giugno
BLSD LAICO: LEZIONE TEORICA

DISOSTRUZIONE PEDIATRICA:
LEZIONE TEORICA ED
ESERCITAZIONE PRATICA
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Domenica 17 Giugno
Piazza Unità d’Italia, Vimercate

ORE 9.00 - 13.00

BLSD LAICO: LEZIONE PRATICA

APERITIVOORE 13.00

Una rete di postazioni dotate di defibrillatore 
distribuite su tutto il territorio comunale e un 
numero sempre maggiore di Cittadini in gra-
do di utilizzarle e di eseguire manovre di pri-
mo soccorso. Questo in sintesi l'obiettivo del 
progetto "Vimercate città cardioprotetta", 
elaborato dall'azienda speciale farmacie 
vimercatesi, in stretta collaborazione con 
l'Assessorato ai servizi sociali e 
l'AVPS di Vimercate.
Le farmacie, oltre ad avere elabo-
rato il progetto, lo finanzieranno 
destinandovi una parte degli utili 
dell'azienda; i volontari AVPS met-
teranno a disposizione la propria 
esperienza per dare assistenza ope-
rativa e per formare i Cittadini; i 
tecnici del Comune contribuiranno 
alla fase di installazione degli im-
pianti.
Per valorizzare il progetto e com-
piere un ulteriore passo verso una 
città cardioprotetta, AVPS organiz-
zerà, il 15 e il 17 giugno, un corso 
teorico-pratico di BLSD Laico.
L’acronimo BLSD sta per Basic Life 
Support – Defibrillation e si riferi-
sce alle tecniche di Primo Soccorso 
come la rianimazione cardiopolmo-
nare (RPC), le compressioni toraci-
che esterne (CTE) e tutte le azioni 
a supporto delle funzioni vitali base 
con l’aggiunta dell’utilizzo al Defi-

brillatore Semi-Automatico Esterno (DAE). 
In Italia ogni anno circa 60.000 persone sono 
colpite improvvisamente e spesso senza alcun 
sintomo da un arresto cardiaco. Le probabilità 
di sopravvivenza sono legate a un intervento 
estremamente tempestivo, che quindi in mol-
ti casi deve essere effettuato da personale 
non sanitario (da qui il termine "Laico").
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[Diego Fasano]

Progetti e cantieri d'estate
A Ruginello finiti i lavori contro gli allagamenti

Negli ultimi tre mesi la Giunta ha deliberato 
la progettazione e l'esecuzione di vari lavori 
a diverse strutture del patrimonio comunale.
In marzo via libera al progetto definitivo-
esecutivo per la ristrutturazione delle case 
comunali di via Cadore, due palazzine con 
44 appartamenti costruite negli anni Sessanta 
che oggi necessitano di una completa riquali-
ficazione energetica.
I lavori, per un costo totale di 554.000 euro, 
consistono nella sistemazione della facciata 
e la sostituzione degli infissi, in modo da li-
mitare la dispersione di calore e generare un 
risparmio nei costi del riscaldamento.
Al cimitero di Vimercate è invece prevista 
la realizzazione di 56 nuovi tombe interrate 
e di 70 nuovi ossari, per una spesa totale di 
100.000 euro.

Sono stati finanziati con 116.000 euro i lavori 
per l'adeguamento di un immobile in via Pon-
tida che diventerà la sede del centro antivio-
lenza, per il quale Palazzo Trotti ha partecipa-
to a un apposito bando regionale.
Nel 2017 la Giunta aveva già approvato un 
progetto per la manutenzione straordinaria 
di questo immobile al fine di realizzare un 
centro razionale e funzionale rispondente 
alle caratteristiche previste per i centri an-
tiviolenza così come descritti dal piano qua-
driennale regionale.
L’ATS Brianza ha accettato il progetto e con-
cesso il relativo contributo, che ora servirà 
all'adeguamento dei locali.
Troveranno così spazio una sala d'aspetto, un 
ufficio amministrativo, una sala riunioni e due 
salette per i colloqui riservati con gli utenti.

Nel corposo capitolo dei lavori 
scolastici, che iniziano di solito 
nel periodo di chiusura per le 
vacanze degli studenti, sono in 
programma interventi in quattro 
plessi. Alla primaria Ada Negri di 
via Matteotti (nella foto) si svol-
geranno lavori di riqualificazione 
degli spogliatoi e dei servizi igie-
nici della palestra, sulla quale si 
era già intervenuto nel 2017.
L'importo totale dei lavori è di 
73.800 euro. Alla secondaria Cal-
vino si interverrà sulle controso-
fittature e per la tinteggiatura di 



vari locali, anche qui a completa-
mento di lavori svolti nel 2017, 
per l'importo complessivo di 
190.000 euro.
Nuova tinteggiatura anche alla 
scuola dell'infanzia Rodari (per un 
importo totale di 71.000 euro) e 
alla secondaria Manzoni, dopo i 
lavori di riqualificazione energe-
tica dello scorso anno; alla Man-
zoni, inoltre, si doteranno gli uf-
fici amministrativi e la presidenza 
(foto a fianco) di impianto di aria 
condizionata. Il costo totale dei 
lavori è di 95.500 euro. 
A Ruginello BrianzAcque ha completato un 
secondo intervento diretto a limitare i danni 
da allagamento in occasione di piogge intense, 
problema che da tempo affligge la frazione.
L'intervento si è realizzato nei pressi di via 
Villanova, dove alla fine della strada asfaltata 
è stata posizionata una griglia con canaletta di 
raccolta, drenate prima da un tratto di strada 
in ghiaia, che intercetta le acque che arrivano 
dai campi dirette verso la strada (nella foto 
sotto i dettagli dei lavori, nello studio di fatti-

bilità a cura di BrianzAcque).
L'acqua è poi convogliata in una tubazione 
scaricata in prossimità di un campo.
Un dosso artificiale consente di limitare il 
deflusso delle acque aumentando l’efficienza 
della griglia di raccolta.
Le portate sono in questo modo scaricate in 
modo più distribuito.
Dal Piano Integrato di Intervento del quartie-
re sud (quello che sta realizzando la nuova 
Esselunga) arrivano i primi stanziamenti per 

il credito urba-
nistico di 3,42 
milioni stabilito 
dalla conven-
zione con gli 
operatori pri-
vati.
Un milione di 
euro servirà al 
rifacimento in 
sintetico del 
manto erbo-
so del campo 
da calcio di via 
Principato, alla 
progettazione 
ed esecuzione 
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del parcheggio pubblico in via Santa Cateri-
na e alla progettazione ed esecuzione delle 
opere di manutenzione straordinaria del par-
cheggio di via Rota.
Palazzo Trotti ha dato a questo proposito 
un'indicazione diversa da quella stabilita dalla 
convenzione urbanistica del 2016, 
che prevedeva la riconversione del 
palazzetto dello sport di via degli 
Atleti.
L'attuale Amministrazione ha rav-
visato che in quella convenzione 
non erano indicate le modalità di 
esecuzione dell'opera pubblica di 
via degli Atleti e ha interpretato 
tale indeterminatezza come una 
non obbligatorietà per l'operatore 
di eseguirla.
Il campo di via Principato e i par-
cheggi sono ritenuti più risponden-
ti alle necessità attuali della città e 

in questo senso è stata modificata la conven-
zione.
I restanti 2,42 milioni destinati ad altre opere 
pubbliche dovranno essere versati dagli ope-
ratori in quattro rate successive, i cui utilizzi 
dovranno essere via via determinati. 

Giugno 2018Lavori Pubblici
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Dopo il successo della prima edizione torna, con un programma ancora più entusiasmante, il 
Vimercate Festival. Tanti appuntamenti all'aperto nelle splendide corti di Palazzo Trotti e Villa 
Sottocasa a Vimercate. Si spazia dal repertorio del teatro di prosa, alle novità contemporanee, 
alla musica classica e moderna. 
Oltre a grandi nomi della scena teatrale e musicale italiana (Laura Morante, Antonio Rezza, 
Stefania Rocca, Lucia Vasini, Orchestra Piazza Vittorio, Umberto Orsini, Banda Osiris e molti 
altri) il Festival prevede il coinvolgimento di numerose realtà locali (Civico Corpo Musicale, 
Sbaraglio, Improvincia, Filodrammatica Orenese, Fahrenheit 451). 
Una delle novità dell’edizione 2018 è l’ingresso gratuito alla maggior parte degli spettacoli.
Saranno inoltre ospitati due eventi tradizionali dell'estate brianzola: le suggestioni dei Notturni 
di Musicamorfosi e la musica d'opera del Bassi Brugnatelli International Symposium. 
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Mercoledì 13 giugno – ore 21.00 
Corte di Palazzo Trotti 
BANDA OSIRIS 
LE DOLENTI NOTE
Prendendo spunto dall’omonimo libro, la 
Banda Osiris trasforma le pagine scritte in 
un viaggio musical-teatrale ai confini della 
realtà. Con l’abilità mimica, strumentale e 
canora che li contraddistingue, i quattro 
protagonisti si divertono con ironia a elargi-
re provocatori consigli.  
[Ingresso gratuito] 
 
Giovedì 14 giugno – ore 21.00
Corte di Palazzo Trotti  
ROBERTO ANGLISANI
GIOBBE. STORIA DI UN UOMO SEMPLICE
Di Joseph Roth. Adattamento e regia di Fran-
cesco Niccolini. Più di cento anni fa, in un 
piccolo villaggio della Russia, viveva Mendel 
Singer, un maestro che insegnava la Bibbia ai 
bambini. Roberto Anglisani dà voce ai pensie-
ri dei protagonisti, alle paure, alle speranze e 
alla disperazione, alle preghiere e alle rivolte.
[Ingresso gratuito]

Venerdì 15 giugno – ore 21.00
Corte di Palazzo Trotti
LA BOÎTE À JOUJOUX 
Concerto-spettacolo per pianoforte e voce 
recitante. Racconti stravaganti, musiche 
originali di Satie e Debussy, proiezione di 
immagini e illustrazioni. A cura del Civico 
Corpo Musicale di Vimercate. 
[Ingresso gratuito]

Sabato 16 giugno – ore 21.00
Corte di Villa Sottocasa 
MAIS
Marisa Ama Improvvisar Storie.  
Il prodotto tipico delle campagne brian-
zole diventa lo spunto per uno spettacolo 

coinvolgente in cui gli attori di Improvincia 
raccolgono indizi dal pubblico e li seminano 
nel terreno fecondo dell'improvvisazione 
teatrale per generare storie sorprendenti.
[Ingresso gratuito]

Domenica 17 giugno – ore 21.00
Corte di Palazzo Trotti
STEFANIA ROCCA
ESERCIZI DI STILE*
Un manifesto letterario del Novecento 
incontra la musica francese del XX secolo 
per violino, clarinetto e pianoforte. Giochi di 
parole, strumenti linguistici, registri espressi-
vi e parodie letterarie per una delle più belle 
pagine del repertorio cameristico. 
*[Ingresso a pagamento] 

Domenica 17 giugno – ore 21.00
Corte di Villa Sottocasa
BLEND 3 in concerto
Trio formato da sax contralto, chitarra elet-
trica e contrabbasso. Composizioni originali 
dal jazz al rock, dalla musica seriale all’im-
provvisazione radicale. A cura del Civico 
Corpo Musicale di Vimercate. 
[Ingresso gratuito]

Mercoledì 20 giugno – ore 21.00
Corte di Palazzo Trotti
ARIANNA SCOMMEGNA
MAGNIFICAT 
Di Alda Merini. Regia di Paolo Bignamini
Le brucianti parole di Alda Merini suscitano 
una vibrante interpretazione da parte di 
Arianna Scommegna che sa restituire tutta 
la carnalità, tutta l’intimità e tutta la sor-
prendente immedesimazione della poetessa 
milanese nei panni della Vergine Maria. 
[Ingresso gratuito]
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Giovedì 21 giugno – ore 21.00
Corte di Palazzo Trotti 
ANTONIO REZZA
PITECUS*
Di Flavia Mastrella e Antonio Rezza
Storie di personaggi brutti somaticamente 
ed interiormente, un andirivieni di gente che 
vive in un microcosmo disordinato: stracci di 
realtà si susseguono senza filo conduttore, 
sublimi cattiverie rendono comici ed aggres-
sivi anche argomenti delicati. 
[Ingresso a pagamento]*

Venerdì 22 giugno – ore 21.00
Corte di Palazzo Trotti 
MUSICA E CINEMA
Le più belle colonne sonore della storia del 
cinema. Musiche di Williams, Joplin, Webber, 
Morricone, eseguite da un quintetto di fiati: 
flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno. A 
cura del Civico Corpo Musicale di Vimercate.
[Ingresso gratuito]

Venerdì 22 giugno – ore 21.00
Corte di Villa Sottocasa 
Ingresso gratuito
FILODRAMMATICA ORENESE
CARNAGE
Regia di Fabrizio Perrone
Tratto dall’omonimo film di Roman Polanski. 
Due coppie di genitori si incontrano dopo 
una rissa tra i figli. Dopo i primi, concilianti 
tentativi di risolvere la questione, verranno a 
galla gli istinti più bestiali che possono carat-
terizzare l’essere umano. 
[ingresso gratuito]

Sabato 23 giugno – ore 17.00
Auditorium Biblioteca
INCONTRO COL RACCONTO 
Edizione straordinaria
Reading dei migliori racconti di 5 edizioni 
del concorso letterario promosso dall’As-

sociazione Fahrenheit 451. Con gli attori 
Lilli Valcepina e Alessandro Pazzi e l’arèa di 
Danilo Marzorati. 
[Ingresso gratuito]

Sabato 23 giugno – ore 21.00
Corte di Palazzo Trotti
LUCIA VASINI
LUCI > Prima nazionale
Dirammaturgia di Gianni Guardigli, scritto 
con Ilaria Milandri e Lucia Vasini
Riuscirà Luci, donna di teatro, a seguire il 
consiglio di una grande attrice del passa-
to? Correranno in suo aiuto Shakespeare, 
Pirandello e la Commedia dell'arte in un 
succedersi di situazioni comiche, grottesche, 
tragiche, poetiche.
[Ingresso gratuito]

Sabato 23 giugno – ore 21.45
Corte di Villa Sottocasa 
ALESSANDRO PAZZI
LA MONNALISTA
Testi di Lorenzo Vergani
E se considerassimo le liste della spesa 
come delle opere d’arte contemporanea? Lo 
spettacolo gioca a decontestualizzare queste 
“reali” liste per divertire con intelligenza, 
surrealismo e imprevedibilità.
[Ingresso gratuito]

Domenica 24 giugno – ore 21.00
Corte di Palazzo Trotti
ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO 
Dir. artistica e musicale di Mario Tronco
I dodici musicisti dell’OPV presentano il loro 
nuovo repertorio, risultato di sedici anni 
passati a suonare insieme in tutto il mondo. 
Due gli aspetti fondamentali: il viaggio dalle 
loro terre native verso Roma e l’incontro tra 
i musicisti e le loro storie.
*[Ingresso a pagamento]
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Mercoledì 27 giugno – ore 21.00
Corte di Palazzo Trotti 
UMBERTO ORSINI E GIOVANNA MARINI 
LA BALLATA DEL CARCERE DI READING*
Da Oscar Wilde. Regia di Elio De Capitani
Orsini,  Marini,  De  Capitani:  tre  artefici 
di uno  spettacolo che fa piazza  pulita  dei  
molti  Wilde  mitici  per  cercare  quello  re-
ale, capace di prefigurare il secolo a venire, 
anticipando l'arte come recita sociale e la 
vita come performance artistica. 
* [Ingresso a pagamento]

Giovedì 28 giugno – ore 21.00
Corte di Villa Sottocasa
DADAIKO
MOTIVI ERRANTI
Melodie della tradizione Klezmer, Gypsy-
Rom, brani originali e evergreen della musica 
italiana rielaborati in stile Dadaiko. A cura 
dell'Associazione Sbaraglio. 
[Ingresso gratuito]

Venerdì 29 giugno – ore 21.00
Corte di Palazzo Trotti 
LAURA MORANTE
BRIVIDI IMMORALI*
Reading musicale con letture tratte dall’o-
monimo libro. Famiglie, coppie in crisi e 
amici: tradimenti, paure, rancori, frainten-
dimenti e rimpianti arrivano improvvisi a 
scompaginare le carte, a scrivere da capo 
un inizio o una fine, mandando all’aria ogni 
morale. 
*[Ingresso a pagamento]

Venerdì 29 giugno – ore 21.00
Corte di Villa Sottocasa
BASSI BRUGNATELLI 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
IL BEL CANTO
I brani delle più famose arie d'opera italiana, 
interpretate da docenti e studenti del Con-

verse College Università dell'Alabama (USA). 
Musiche di Bellini, Leoncavallo, Ponchielli, 
Puccini, Verdi.
[Ingresso gratuito]

Sabato 30 giugno – ore 21.30
Palazzo Trotti e Villa Sottocasa
MUSICAMORFOSI
NOTTURNI
Uno spettacolo nel quale tutto accade 
contemporaneamente, ciascuno è libero 
di muoversi, di guardare, di ascoltare le 
performance artistiche site specific. Musica, 
teatro, danza e molto altro nei parchi, nelle 
corti e nelle sale di due meravigliose dimore 
nobiliari nel centro di Vimercate. Info: www.
musicamorfosi.it
[Ingresso gratuito]

I PALCHI
PALAZZO TROTTI
piazza Unità d'Italia 1, Vimercate
VILLA SOTTOCASA
via Vittorio Emanuele II 53, Vimercate

BIGLIETTI
Ingresso gratuito per tutti gli spettacoli, 
tranne quelli contrassegnati dall'asterisco, 
per i quali il biglietto intero costa 10 euro  e 
il ridotto (under 25, over 65, tesserati CUBI) 
costa 5 euro. Biglietterie aperte un'ora 
prima dell'inizio degli spettacoli.

PREVENDITA
MUST, via Vittorio Emanuele II, 53
Orari: mer e gio 10-13; 
ven, sab, dom 10-13 e 15-19

INFO
Ufficio cultura: 0396659488 
cultura@comune.vimercate.mb.it
www.vimercatefestival.it
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Non perdetevi l'ulti-
mo week end della 
Festa del libro e de-
gli autori organizzata 
dalla libreria il Gab-
biano. Tra gli eventi 
in programma segnaliamo la presentazione 
del libro Bella zio, con la presenza di Bep-
pe Bergomi e Andrea Vitali, presentati 
da Giorgio Vicenzi (sabato 16 giugno alle 
18), lo spettacolo Allo specchio con Ga-
ber, di e con Paolo Li Causi (sabato 16 
giugno, alle 21 - ingresso 10 euro) e l'in-
contro con Paolo Giordano per la pre-
sentazione di Divorare il cielo (domenica 
17 giugno, ore 17.30).

www.libreriailgabbiano.it

Nel fine settimana dell'8, 9 e 
10 giugno Vimercate è stata 
invasa dalle risate, dai colori, 
dagli applausi che hanno ac-
compagnato il Vimercate Ra-

gazzi Festival: tre giorni di spettacoli di teatro 
ragazzi, laboratori creativi, teatro di strada, 
stand di associazioni e molto altro nel centro 
storico di Vimercate. La rassegna, promossa 
dall'Assessorato alla cultura del Comune di 
Vimercate con la direzione artistica e orga-
nizzativa di Campsirago residenza, delleAli 
teatro e Teatro Invito è stata 
un grande successo e ha con-
tribuito, insieme alla Festa del 
libro e degli autori, a rendere 
ancora più ricco il programma 
del Vimercate Festival.
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Torna la tradizionale rassegna di cinema all’aper-
to nella suggestiva cornice di Villa Sottocasa. Da 
venerdì 13 luglio a domenica 26 agosto l’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Vimercate e 
Controluce Società Cooperativa propongono 
un programma ricco e articolato con la migliore 
produzione cinematografica della stagione.
Si inizia venerdì 13 con una serata a prezzo 
speciale - € 3,00 per tutti – in cui sarà proiettata 
la commedia italiana Contromano, di e con 
Antonio Albanese. Si proseguirà fino alla fine 
di agosto ogni sabato, domenica e giovedì con 
altre commedie italiane (Benedetta follia di 
Carlo Verdone e Io sono tempesta con Marco 
Giallini nei panni di un imprenditore condan-
nato ai servizi sociali), i film pluripremiati agli 
Oscar (la favola dark La forma dell'acqua di 
Guillermo del Toro e Tre manifesti a Ebbing, 
Missouri, con la straordinaria Frances McDor-
mand), i successi inaspettati della stagione (il 
delicato e commovente Chiamami col tuo 
nome di Luca Guadagnino e il thriller d’autore I 
segreti di Wind River). 
In occasione di alcune serate e di particolari 
film sono previsti momenti di intrattenimento 
o approfondimento delle tematiche affrontate. 
La sera in cui sarà proiettato L'insulto, film 
premiato a Venezia, è 
annunciata la presen-
za di Egidia Beretta, 
madre di Vittorio Ar-
rigoni attivista ucciso 
in Palestina.
Per Loving Vincent 
invece ci sarà un 
esperto d’arte che in-
trodurrà la vita e l’arte 
di Vincent Van Gogh. 

E poi il critico Simone Soranna che per ben tre 
volte accompagnerà il pubblico all’approfon-
dimento degli aspetti cinematografici dei film 
proposti.
Una menzione particolare la merita la giornata 
di mercoledì 15 agosto con un evento dedicato 
alle famiglie. Da metà pomeriggio saranno messi 
a disposizione dei bambini e dei loro famigliari 
alcuni giochi di strada con cui riscoprire la gioia 
di giocare tutti insieme. E poi,  la sera, godersi il 
film d’animazione Coco. 

BIGLIETTI 
Intero € 6 – Ridotto over 65 e studenti € 4 – 
Abbonamento per  5 film a scelta a € 15
Venerdì 13 luglio prezzo speciale per tutti a € 3
Mercoledì 15 agosto Tessera Famiglia 4 ingressi 
a € 12

Inizio proiezioni ore 21.30

INFORMAZIONI
039.6659488
cultura@comune.vimercate.mb.it

Programma completo su:
www.comune.vimercate.mb.it

[Luca Lissoni, con cooperativa Controluce]

Cinema estate 2018
Dal 13 luglio al 26 agosto nel cortile di Villa Sottocasa
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Scuola

Al Centro Scolastico Omnicomprensivo di Vimercate la Provincia di Monza Brianza realizza la prima piattaforma 
ecologica in una scuola superiore. Gli alunni del Centro scolastico potranno così fare la raccolta differenziata diretta-
mente nella nuova piattaforma ecologica.
La Provincia, accogliendo la richiesta dei quattro istituti, del Comune di Vimercate e di Cem Ambiente, ha installato 
all’interno del parcheggio nord la prima piattaforma ecologica in una struttura scolastica della Brianza.
L’area di stoccaggio è stata realizzata con spazi riservati a ciascun istituto dotati di adeguati cassonetti e bidoni: sono 
presenti due cassonetti da 1.100 litri per la carta, due cassonetti da 1.100 litri per il multiapack, un bidone da 120 litri 
per il vetro, un bidone da 120 litri per l’umido e un bidone da 120 litri per la frazione secca.
L'Omnicomprensivo è da sempre uno dei luoghi più sensibili in tema di differenziazione dei rifiuti e Palazzo Trotti 
lavora da tempo con i ragazzi allo scopo di incrementare la cultura e la sensibilità su questi temi.
Nel 2016, con il coordinamento del Tavolo dei Giovani, gli studenti diedero vita al progetto "Zero Sprechi", legato 
all'introduzione del Ecuosacco: una gara a punti con attestati di merito per  le classi che lasciavano più vuoti i cestini 
della frazione indifferenziata.

Omni, un altro passo verso la differenziata 

Raccolta differenziata a Vimercate

La percentuale si riferisce al 31 dicembre 2017 ed è 
soggetta a verifiche finali (quindi non ancora del tutto 

definitiva). Il dato comprende sia la porzione di raccolta 
differenziata legata al corretto conferimento dei rifiuti da 

parte dei vimercatesi, sia quella degli interventi post-
raccolta, come per esempio la differenziazione meccanica 

delle polveri da spazzamento strade.

Questo oggetto dove lo metto?

Bollettino dell'ambiente

76,00%
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[Contributo e foto di Matteo Mauri, presidente di Robur Ruginello]

70 anni di Robur
Un successo la festa della società calcistica di Ruginello

Un successo! Solo così possiamo definire la 
manifestazione del Settantesimo della ASD 
Robur Ruginello 1948. Tre weekend storici e 
indimenticabili per la Robur e per la frazione 
di Ruginello, iniziati il 12 maggio con la moto 
fiaccolata e l’accensione del tripode da parte 
di Romano Mariani, 88 anni, membro di una 
delle prime formazioni della Robur del 1949. 
Il giorno dopo, 13 maggio, si è svolta la Ru-
ginello Run. 320 persone hanno scorrazzato 
per le vie del paese e per i campi circostanti 
portando allegria e simpatia.
Nel pomeriggio di domenica 13, la collabo-
razione che Robur ha instaurato con il canile 
Greenhouse di Cascina Corrada ha portato 
alla realizzazione di un pomeriggio di agility 
dog, con la presentazione di cani da dare in 
affido.
Successivamente, le mamme (e non solo) si 
sono scatenate in un triangolare di calcio ba-
gnato da un forte temporale che, però, non 
ha scoraggiato le nostre atlete che hanno co-

munque portato a termine le gare sotto una 
pioggia battente.
Il weekend successivo ha visto lo svolgimento 
del torneo di triangolino.
Dalle 9.30 e alle 18, le 9 squadre presenti si 
sono affrontate in sfide molto combattute 
che hanno portato alla finale tra Mille lire e 
AC Cappatoi, con questi ultimi che si sono 
aggiudicati il Torneo.
Da venerdì 25 è andato in scena il weekend 
conclusivo, con la serata dedicata ai coetanei 
della Robur, cioè i settantenni, che hanno ap-
prezzato l’invito della Robur per una cena co-
mune, grazie all’ottima cucina fornita dall’o-
ratorio di Ruginello
Alla fine della cena, siamo andati tutti a guar-
dare il cielo.
Con il supporto della Associazione Astrono-
mi di Villasanta, e dei loro 4 telescopi, abbia-
mo tutti guardato all’insù, cercando di vedere 
da vicino ciò che da noi dista migliaia di chi-
lometri.

Vimercate Oggi
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Sabato 26 e domenica 27 sono stati i giorni 
del Memorial Enzo Mosca, giunto alla decima 
edizione, che ricorda a tutti il grande amico 
della Robur Enzo, scomparso prematura-
mente.
Tante squadre presenti e più di 150 bambini 
che hanno riempito di gioia l’oratorio. 
Poi è arrivato il momento di Geronimo Stil-
ton! Atteso da tutti i bambini, ci ha intratte-
nuto con una divertente storia che ha fatto 
ballare tutti e poi si è fermato firmando auto-
grafi a tutti i bambini presenti.
La manifestazione si è poi conclusa con il sa-
luto agli ex presidenti, l’estrazione dei premi 

della lotteria e la chiusura della mostra foto-
grafica, che ha suscitato tanta curiosità in tutti 
i Ruginellesi.

La ASD Robur Ruginello è stata fondata 
nel 1948. Nella stagione 2017-2018 con-
ta un totale di 75 iscritti. Nella scuola cal-
cio sono presenti  tre squadre giovanili: 
Piccoli Amici 2010, Primi Calci 2009 e 
pulcini 2007/2008, tutte iscritte al cam-
pionato FIGC. La squadra Senior a 7 è 
invece iscritta al campionato CSI.

Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi
è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo

(Henry Ford)

Per la tua pubblicità su “VIMERCATE Oggi” rivolgiti a SO.G.EDI. srl
Tel. 0331.302590 - mail: sogedipubblicita@gmail.com

Per far conoscere la tua attività fai pubblicità su
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Con l'incontro pubblico di giovedì 17 maggio 
si è concluso il lungo percorso di partecipa-
zione legato alla variante generale al piano di 
governo del territorio di vimercate. Il lavoro 
dei Cittadini ha prodotto tante idee e quattor-

dici indirizzi finiti direttamente dentro il Docu-
mento preliminare di indirizzo approvato il 30 
maggio 2018 in Consiglio Comunale. 
Alcuni numeri daranno l'idea di come si sono 
svolti i lavori. 
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Piano di Governo del Territorio
Dopo la partecipazione, approvato il documento di indirizzo
[Luca Lissoni]

180 proposte totali

138 azioni suggerite

95 iscritti ai Tavoli

8 Delegati

26 azioni in ambito PGT

4 Tavoli di Lavoro

abitare ambiente 
e natura

cultura  
svago e  

cura
muoversi 
e lavorare

Sintetizzate in 14 indirizzi integranti 
il Documento preliminare di indirizzo.
(li pubblichiamo a pagina seguente)

Sommando quelle inviate al 
Comune e quelle condivise sulla 

piattaforma dedicata Bipart

Due per ciascun tavolo di lavoro: 
scelti a votazione, hanno 
contribuito a sintetizzare 

i risultati della partecipazione

112 delle quali non impattano 
sul PGT e saranno prese in conside-
razione in altri ambiti (PUMS*, lavori 

pubblici, cultura, sport...) 

* Leggi l'articolo dedicato al PUMS a pagina 5

Per sostenere le proprie 
proposte o per contribuire a 

elaborare quelle di altri Cittadini
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Qui di seguito pubblichiamo le linee di indi-
rizzo emerse dal dibattito dei tavoli di lavoro 
e divenute parte integrante del Documento 
preliminare di indirizzo per il Piano di Gover-
no del Territorio approvato dal Consiglio Co-
munale il 30 maggio 2018.
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Valorizzazione dell'esistente

•	 Valorizzazione del tessuto urbano 
esistente attraverso l’introduzione di un 
mix funzionale e di servizi di prossimità 
fondamentali diffusi;

•	 Riqualificazione del tessuto urbano, con 
azioni dirette alle aree dismesse, agli 
edifici vuoti o invenduti;

•	 Valorizzazione del centro storico attra-
verso un sostegno al commercio locale 
di vicinato, una migliore gestione della 
sosta veicolare e della viabilità;

•	 Valorizzazione del patrimonio edilizio at-
traverso azioni di recupero che prestino 
maggior attenzione al rapporto edificio-
contesto e al sistema di valori legati ai 
singoli edifici piuttosto che a schema-
tiche categorie edilizie, favorendo un 
approccio conservativo.

Tutela aree agricole e a verde

•	 Valutare di rendere non edificabili o a 
ridotta edificabilità i terreni liberi con 
previsioni urbanistiche non ancora 
attuate all’esterno del tessuto urbano 
consolidato.

•	 Mantenere elevata la salvaguardia della 
qualità del suolo non edificato.

•	 Ottimizzare la fruibilità del verde pubbli-
co urbano.

•	 Mantenere alta l’attenzione sulle attività 
produttive potenzialmente pericolose.

Sviluppo attrattività

•	 Attuazione di politiche abitative che 
partendo dall’esigenza di limitare al mas-
simo il consumo di suolo incentivino il 
recupero degli edifici esistenti limitando 
le nuove edificazioni;

•	 Elaborare interventi di natura infrastrut-
turale per la mobilità ciclabile con lo 
sviluppo della rete di ciclopedonale di 
progetto con funzioni di mobilità interna 
e interconnessione con i poli di attrazio-
ne dei comuni limitrofi;

•	 Elaborare interventi di natura infrastrut-
turale per la mobilità veicolare secondo 
le indicazioni che verranno declinate nel 
PUMS;

•	 Supportare le funzioni produttive attra-
verso una gestione più flessibile delle 
destinazioni d’uso, la valorizzazione di 
aree come l’ex IBM;

•	 Realizzare una rete di servizi per giovani 
(centro sportivo) e anziani (cura anzia-
ni) che favoriscano l’aggregazione dei 
cittadini;

•	 Realizzare servizi e infrastrutture per 
la cultura e lo spettacolo valorizzando 
sia l’opportunità di inserirsi in contesti 
sovracomunali che locali.
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[Luca Lissoni]

Costituzione: studenti al lavoro!
Premiate durante la festa della Repubblica le classi vincitrici 
del concorso organizzato dall'Amministrazione.

Un gioco, un video, un collage, un lavoro sulle 
parole chiave, una raccolta di citazioni, una 
gigantografia: sono tanti i progetti realizzati 
dagli alunni delle scuole secondarie di primo 
grado che hanno partecipato al Concorso sui 
valori della Costituzione promosso dall'As-
sessorato alle Politiche Sociali in collabora-
zione con il Gruppo Alpini Vimercate.
I lavori sono stati esposti presso lo spazio ex 
combattenti dal 20 al 27 maggio (mostra cu-
rata dal gruppo Alpini) e premiati il 2 giugno 
a Palazzo Trotti, durante la celebrazione della 
Festa della Repubblica.
Per stabilire i vincitori (sulla base di tre cri-
teri: aderenza al tema, originalità, efficacia 
comunicativa) si è riunita una commissione 
costituita dall'Assessore alle politiche sociali  
Simona Ghedini, dal Presidente del Gruppo 
Alpini Flavio Tresoldi, dal Presidente dell'Anpi 
Savino Bosisio e dai Dirigenti scolastici Um-
berto Pastori e Gabriella Sesana.

Ha vinto la classe III C della scuola Manzoni, 
con un lavoro che analizza i primi quattro ar-
ticoli della Costituzione con il metodo delle 
parole chiave.

Ecco la classifica delle scuole premiate:

1° premio - 250 euro 
III C Manzoni (parole chiave)
 
2° premio - 150 euro
II D Saltini (citazioni)
 
3° premio ex equo -  50 euro
I D Saltini (gioco)
III D Manzoni (cartellone con simboli dello 
Stato)

Il premio sarà trasferito agli Istituti scolastici  
dal Comune e sarà utilizzato per l'acquisto 
di materiale didattico destinato proprio a ini-

Vimercate Oggi
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ziative dedicate alla Costituzione. In questo 
modo l'anno prossimo i ragazzi avranno a di-
sposizione un budget maggiore per la realiz-
zazione dei loro capolavori. Sì, perché il suc-
cesso della prima edizione del Concorso, la 
positiva collaborazione con il Gruppo Alpini 
Vimercate e con docenti e dirigenti scolastici 
e, non ultima, la qualità dei lavori realizzati, 
hanno convinto l'Amministrazione a confer-
mare l'iniziativa anche per il prossimo anno 
scolastico: le classi inizieranno a lavorare ai 
propri progetti già da settembre, avendo 
come scadenza il 25 aprile. La premiazione 
sarà il 2 giugno 2019.
E se i lavori sono stati di buona qualità già 
quest'anno, con molto meno tempo a dispo-
sizione, non vediamo l'ora di scoprire che 
cosa realizzeranno gli studenti l'anno prossi-
mo, con molti più mesi e un po' di budget a 
disposizione.

Nelle foto: la premiazione delle classi, a cui 
è stata consegnato un quadretto con gli arti-
coli della Costituzione italiana; Flavio Tresol-
di, presidente del Gruppo Alpini Vimercate; 
il Civico Corpo Musicale di Vimercate, che 
ha regalato al pubblico la solita emozionante 
esibizione; un dettaglio del lavoro della III C 
Manzoni, vincitrice del concorso.

Giugno 2018Ricorrenze
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[Andrea Brambilla, con il contributo del gruppo BEi PASS]

Camminare fa bene, insieme a noi fa meglio
Entra a far parte del gruppo di nordic walking “Bei Pass” 

Un’attività semplice, adatta a tutte le età. 
Per il corpo e per la mente. Per fare gruppo 
e ricaricarsi. 
Tutto questo esiste, è realtà e può essere rias-
sunto in due semplice parole: nordic walking 
(camminata nordica).
Se ti è venuta voglia di provare o senti il biso-
gno di cimentarsi in questa attività sportiva a 
Vimercate è in piena attività il gruppo di Nor-
dic Walking chiamato “BEI PASS” che fa 
parte della sezione Atletica della DI.PO. 
di Vimercate. 
Loro sono quelli che camminano con i ba-
stoncini, un nutrito gruppo composto, per 
ora, da 39 persone che durante la settimana 
si trovano e camminano lungo i percorsi che 
il nostro territorio offre.
Partecipando alle escursioni si impara una 
tecnica di camminata sana, divertente, dina-
mica che con l’uso di due bastoncini leggeri 
e maneggevoli, ma appositamente studiati 
per questo sport, porta al fi-
sico una  forte sensazione di 
benessere. Uno sport vero 
e proprio, con una tecnica 
precisa e con  ottimi bene-
fici come la perdita di peso, 
il miglioramento dell’attività 
vascolare, la coordinazione 
motoria, migliora la postura 
e crea socializzazione.
Se vuoi saperne di più i BEI 
PASS  si ritrovano il 1° e il  3° 

mercoledì di ogni mese alle ore 21.00 presso 
il Centro Giovanile  Cristo Re in Via Valcamo-
nica, 25 (Vimercate) nella sala sezione Atle-
tica della DI.PO. oppure via mail all’indirizzo 
beipass.nw@gmail.com o visita la pagina Fa-
cebook: BEI PASS Nordic Walking.
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ORARI ESTIVI UFFICI 
COMUNALI:

- BIBLIOTECA 
In vigore dal 1 luglio al 1 set-
tembre:
Lunedì 14.30-19.00 ; 
martedì, mercoledì e venerdì  
10.30-12.30 e 14.30-19.00; 
giovedì 14.30-19.00 
sabato 9.30-12.30 e 14.30-18.30.
La biblioteca sarà chiusa, oltre 
ai festivi 3 e 15 agosto, saba-
to 4, lunedì 13, martedì 14, 
lunedì 20 e lunedì 27 agosto. 
Tel 039.66.59.281

- MUST
Chiusura estiva dal 6 al 28 
agosto. Tel 039.66.59.488

- SPAZIO CITTÀ 
Dal 30 luglio al 31 agosto 
orario estivo apertura dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.00 alle 
14.00. Invariato l’orario del sa-
bato dalle 8.30 alle ore 12.30. 
Numero verde 800.012.503
Tutti gli uffici sono chiusi il 
3 agosto per la festa patro-
nale di Santo Stefano.

- POLO CATASTALE 
Chiuso dal 13 al 17 agosto, ri-
apertura dal 20 agosto 

COMMISSIONE MEN-
SA: CANDIDATURE 
PER IL RINNOVO. 
Il Comune rinnova la com-
missione mensa scolastica, un 
prezioso strumento di parte-
cipazione per rendere le fa-
miglie partecipi sulle corrette 
abitudini alimentari dei bambi-
ni e sul controllo del servizio 
di refezione scolastica.
Due le modalità di parteci-
pazione come commissario 
mensa oppure come genitore 
collaboratore.
Il commissario mensa è un 
rappresentante effettivo del-
la Commissione, un genitore 
per ogni scuola con il compito 
di coordinare i turni di tutti i 
genitori che effettueranno i 
controlli; tenere i rapporti 
con il Comune; partecipare a 
3 riunioni pomeridiane della 
Commissione mensa nell’an-
no scolastico (di solito dalle 14 
alle 16) e fornire consigli per la 
stesura dei menù.
I genitori collaboratori aiu-
teranno i componenti della 
Commissione effettuando i 
controlli in mensa nell’ora-
rio di pranzo e in particolare 
verificheranno la qualità e la 
quantità delle pietanze servite 
ai bambini ed esprimeranno, a 
seguito di un assaggio, un giu-

dizio sul gradimento del pasto.
L’impegno richiesto potrebbe 
essere anche meno di una vol-
ta alla settimana. Più genitori si 
renderanno disponibili meno 
frequente sarà l’impegno ri-
chiesto.
Gli orari in cui si effettueran-
no i controlli saranno suddivisi 
in base alle scuole dalle ore 
11.40 alle ore 14.30 suddivisi 
per turno.
I genitori  oltre a ricevere 
istruzioni e materiali dettaglia-
ti su come svolgere il proprio 
incarico, potranno contare sui 
consigli della Commissione 
uscente.
Tutte le persone interessate 
possono compilare il modulo 
di iscrizione disponibile sul sito 
comunale e inviarlo firmato 
via mail all’ufficio educazione 
formazione all’indirizzo pi@
comune.vimercate.mb.it op-
pure da consegnare a mano in 
via Ponti 2 (retro della biblio-
teca) nei giorni di lunedì dalle 
9 alle 12; mercoledì dalle 9 alle 
17.30; venerdì dalle 9 alle 12.
Info telefoniche: Educazione e 
formazione  039.66.59.453/4



ORARiO RiDOTTO
PERiODO ESTiVO

Dal 30 luglio al 31 agosto 
apertura dalle 8 alle 14

Il sabato 8.30 -12.30 (invariato)
Venerdì 3 agosto

chiuso per festa patronale

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 
Piazza Marconi, 7

POLIZIA LOCALE 
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 
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.cubinrete.it/vimercate
biblioteca.vimercate@cubinrete.it

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
tel. 039.66.59.453/4 
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

SEDE DI VILLA SOTTOCASA 
Via Vittorio EmanueleII, 53 

MUST
Info: 039.66.59.488 
www.museomust.it 
cultura@comune.vimercate.mb.it.
Mercoledì e Giovedì 10.00 - 13.00 
da Venerdì a Domenica 10.00 - 13.00 / 
15.00 - 19.00 

INFOPOINT TURISTICO
Info: 039.66.59.488 
www.museomust.it 

ALTRI SERVIZI

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 039.66.59.220/222/239/245 
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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ORARIO RIDOTTO
PERIODO ESTIVO

Dal 30 luglio al 31 agosto 
apertura dalle 8 alle 14

Il sabato 8.30 -12.30 (invariato)
Venerdì 3 agosto

chiuso per festa patronale






