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Scuola, sport, turismo, partecipazione

Bilancio
Partecipato 2019:
«Vi invito a tenere
bene a mente
una parola, anzi
un neologismo:
Cittadinoi»

Dei tanti argomenti affrontati in questo numero di Vimercate Oggi, ne
vorrei sottolineare alcuni.
La nostra Amministrazione si è impegnata nel mettere a disposizione
importanti risorse per le riqualificazioni scolastiche, nella convinzione
che sia fondamentale investire nella sicurezza e nel decoro delle strutture che accolgono gli studenti negli anni della formazione, molto importanti per la loro crescita individuale come persone e cittadini. Con questo colgo l'occasione per ringraziare l’ufficio lavori pubblici del Comune,
che ha da sempre posto attenzione agli edifici scolastici e si è adoperato
con estrema sensibilità per mettere in campo tutte le soluzioni possibili
affinché i cantieri offrissero il minor disagio possibile, non solo agli studenti ma anche a tutti gli altri utilizzatori degli edifici coinvolti. La stessa
filosofia sta alla base dell’impegno profuso dal Comune di Vimercate e
dalla Provincia di Monza e Brianza per mettere a punto il progetto di un
nuovo palazzetto dello sport per il centro Omnicomprensivo, progetto
che è riuscito a intercettare un finanziamento di oltre 3 milioni di euro.
Sempre in tema di sport (e abbandonando per un attimo gli argomenti
trattati in questo numero di Vimercate Oggi), prosegue senza sosta il
lavoro per dare al più presto vita a un altro progetto di riqualificazione,
ovvero quello di un nuovo impianto natatorio attrattivo, moderno, sostenibile, in grado si sostenere la domanda di sport e benessere del nostro
territorio.
Tornando ai temi trattati dall’informatore comunale, vi invito a leggere
l’articolo dedicato al Bilancio Partecipato 2019 e a tenere bene a
mente una parola, anzi un neologismo, che racchiude il senso di tutta
l’iniziativa: Cittadinoi. Grazie al Bilancio Partecipato, che sarà presentato alla Cittadinanza il 15 ottobre in Biblioteca, ogni Cittadino potrà
presentare il proprio progetto per la Città, con la concreta possibilità di
vederlo realizzato.
Concludo con una nota più amena, ma non meno importante: in questi
mesi, grazie a iniziative come Ville Aperte, Sagra della Patata, Notte
Bianca, Notte Medievale, Vimercate e Vino e Vimercate Festival, la nostra Città ha espresso al massimo grado la propria vocazione turistica,
suscitando l’interesse anche dei media nazionali (TG1, Radio RAI eccetera): valorizzare sempre di più le potenzialità di Vimercate come polo
di attrazione turistica e culturale è un impegno che questa amministrazione si è assunta fin dai primi giorni di mandato e sul quale intende
confermare e intensificare gli sforzi.
Francesco Sartini
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Vimercate (e il suo PUMS) alla
settimana europea della mobilità
[Andrea Brambilla]

Dal 16 al 22 settembre scorso si è tenuta la
17esima edizione della Settimana Europea della
Mobilità Sostenibile: appuntamento promosso
dalla Commissione Europea che ha l'obiettivo
di incoraggiare i cittadini all'utilizzo di mezzi di
trasporto alternativi all'auto privata per gli spostamenti quotidiani.
Anche Vimercate ha partecipato con simbolici
eventi che si sono tenuti rispettivamente domenica 16 e sabato 22 settembre.
Il tema che ha legato entrambe le iniziative è il

PUMS ovvero il piano urbano della mobilità sostenibile, avviato dall’Amministrazione comunale
come 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.

Vimercate Oggi cambia look
A partire dal numero di dicembre 2018
Vimercate Oggi avrà una nuova grafica,
più moderna e leggibile.
Qui a destra potete vedere una piccola
anticipazione del nuovo aspetto del notiziario comunale. Non è questa l'unica novità legata al notiziario: ce n'è un'altra di
cui vi parleremo nel numero di dicembre.
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za, di qualità ambientale, di soluzioni low-cost e
di infrastrutture sostenibili.
Da quanto emerge dalle approfondite analisi
condotte negli scorsi mesi nella costruzione del
quadro conoscitivo del PUMS, la Città di Vimercate possiede tutte le caratteristiche per poter
ambire ad una visione di città a misura di persona
che bilancia obiettivi di vivibilità, vivacità economica e sostenibilità ambientale.

Il primo ha coinvolto la cittadinanza in una biciclettata che da piazza Marconi si è snodata
attraverso un percorso di circa 17 km tra città
campagna e frazioni per conoscere i punti critici
della città e scoprire quali sono le idee e i progetti che possono migliorare la mobilità. La chiusura
ad Oreno, vestita a festa per la sagra della patata,
con la visita al borgo.
Sabato 22 settembre invece in 4 punti della città
(piazza Roma, piazza Santo Stefano, i portici di
piazza Unità d’Italia e piazza Marconi) i cittadini
hanno partecipato a incontri dedicati alla scoperta delle attività, delle idee e delle progettualità
sempre del piano della mobilità sostenibile di Vimercate. Questi gli argomenti: “La Città Verde:
una città pensata per i nostri bambini e ragazzi” ,
“Walknomics: l’economia degli spazi a misura di
persona”, ed ancora “la pianificazione dalle idee
ai fatti” e le “Zone 30” viaggiando con il codice
della strada.
Si è parlato dei gradi di accessibilità delle varie
alternative di trasporto per tutte le fasce della
cittadinanza (bambini, anziani, adulti), di sicurez-

6

7

Ottobre 2018

Ecologia

Ottobre 2018

#bastapoco, "educare" cani e padroni
Incontri gratuiti con il gruppo cinofilo "Il Tiglio"
[Andrea Brambilla]
#Bastapoco, lo slogan con cui l’Amministrazione comunale propone alcuni temi per sensibilizzare la cittadinanza, nel suo quinto appuntamento si
dedica al mondo degli animali.
Forse non tutti sanno che più della metà delle famiglie del nostro paese ha in casa uno o più animali e il più diffuso è il migliore amico dell'uomo, il
cane. Un cane è un compagno per la vita, un componente della famiglia e della società che circonda.
Ma come vive? come si comporta? Sappiamo governarlo?
Un buon proprietario deve avere il pieno controllo del proprio amico a 4 zampe nelle situazioni
che si presentano ogni giorno. L’amore e la passione verso i nostri fedeli amici deve andare di pari
passo con la nostra capacità di gestirli nel rispetto
altrui. Grazie alla collaborazione con il Gruppo
Cinofilo Vimercatese il Tiglio l'Amministrazione
propone un calendario di incontri collettivi gratuiti che spiegheranno come avere un cane sempre
sotto controllo, ben educato e correggere alcuni
comportamenti indesiderati.
Il primo incontro si è tenuto a settembre e ha visto la partecipazione di 18 amici a 4 zampe.
L'appuntamento è presso il campo di addestra-

mento del G. C. Il Tiglio vicino al centro scolastico Omnicomprensivo (ingresso di via Adda), immerso nell’area verde del Parco del Molgora, per
domenica 14 ottobre e successivamente nel 2019
nelle seguenti date: 14 aprile, 12 maggio, 9 giugno,
8 settembre e 13 ottobre.
Tutti gli incontri si terranno dalle ore 09,30 alle
11,30 in caso di cattivo tempo l’incontro mensile
sarà sospeso.
I cittadini interessati possono mandare, prima di
ogni incontro, la propria iscrizione inviando una
mail all’indirizzo: iltiglio@brianzaest.it e indicando
i propri dati anagrafici, quelli del proprio fedele
amico ed un recapito telefonico.
IL GRUPPO CINOFILO IL TIGLIO
Il Gruppo Cinofilo Vimercatese il Tiglio, nato nell’Aprile 1998, è un associazione amatoriale finalizzata
all’educazione cinofila.
La domenica pomeriggio i soci della nostra associazione si trovano con i loro cani presso il nostro campo
attrezzato, per l’addestramento e l’educazione dei
nostri fedeli amici.

MERITI SPORTIVI: GRANDI RISULTATI PER L'A.S.D. Arcieri Burarco Vimercate
Lo scorso 23 e 24 giugno a Roma in occasione dei campionati Italiani campagna di tiro con l'arco gli
atleti: Arno Azzini nella divisione arco olimpico master maschile si è posizionato al sesto posto di
categoria; Marina Mostardini, nella categoria arco nudo seniores femminile, ha chiuso la competizione al tredicesimo posto di categoria e Valeria Giacomina Fermini nella divisione arco compound
seniores femminile chiude al tredicesimo posto di categoria. L'ASD ha chiuso infine con due podi, nella
divisione arco compound junior femminile Ilaria Langianese con un bronzo e nella divisione arco
compound allieve femminile Andrea Nicole Moccia si aggiudica il gradino più alto del podio con un
bell’oro e il titolo di campionessa Italiana allieve. Un ringraziamento all'allenatore Marco Maoloni
artefice della crescita delle ragazze.
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Testimoni della Grande Guerra

Bentornati a scuola!

4 novembre 1918 - 4 novembre 2018: Amministrazione Comunale
e Gruppo Alpini Vimercate propongono un'iniziativa speciale

Edifici scolastici rimessi a nuovo durante l'estate: le foto
[Luca Lissoni]

[Luca Lissoni]
Il 4 novembre di quest'anno ricorrerà il centesimo
anniversario della fine della prima guerra mondiale, la Grande Guerra, durante la quale persero la
vita, tra militari e civili, più di quindici milioni di
persone (più di un milione e duecentomila solo in
Italia).
Per ricordare in modo adeguato i soldati Vimercatesi caduti durante la Grande Guerra, l'Amministrazione Comunale e il Gruppo Alpini Vimercate
hanno ideato una speciale iniziativa.
Una decina di giorni fa alcuni cittadini di Vimercate
hanno ricevuto una lettera nella quale il Sindaco
li informa che uno dei caduti vimercatesi della
Grande Guerra era nato esattamente cento anni
prima di loro, nello stesso mese e nello stesso giorno, e li invita a presentarsi alla cerimonia
commemorativa del 4 novembre a Palazzo Trotti
come testimoni speciali del sacrificio di quel ragazzo, nato cento anni prima di loro.
Un modo per andare al di là del generico concetto
di caduti di guerra e rendersi conto che la guerra
portò via milioni di individui, che avevano ciascuno la propria vita, proprio come noi.

Carissimo [...],
cento anni fa, il 4 novembre 1918, terminava
per l’Italia la prima guerra mondiale. La grande guerra,
come viene chiamata, rappresenta un passaggio drammatico e profondo nella storia del nostro continente. [...].
Quei tragici anni, dalla dichiarazione di
guerra il 23 maggio 1915 dell’Italia all’impero Austro
Ungarico, alla vittoria del 4 novembre 1918, videro la
morte di tanti uomini e ragazzi, che combattevano in
condizioni di sofferenza nelle trincee al fronte.
È commovente e toccante rileggere e ripensare
al sacrificio di quei ragazzi, che [...] certamente speravano di poter contribuire a creare un mondo di pace.
Anche per questo non vogliamo dimenticarli, perché sul
loro sacrificio è stata costruita la storia del nostro paese
in questi cento anni.
Grazie al lavoro appassionato degli Alpini,
custodi di tante memorie di quel conflitto, conosciamo
molti dei nomi di quei ragazzi che hanno perso la vita
nella grande guerra, e vorremmo ricordarli chiedendo ai
ragazzi di oggi, di portare per un giorno il testimone del
loro sacrificio.
Il soldato [...] è morto il [...], ed era nato il
[...], esattamente cento anni prima della tua data di
nascita.
Vorrei quindi invitarti a ricordare con me
questo ragazzo di 100 anni fa, partecipando alla
commemorazione che organizzeremo per il 4 novembre
2018, chiedendoti di portarne idealmente il testimone,
sapendo che alla fine della guerra, cento anni fa, avrebbe avuto la tua stessa età.
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A settembre gli alunni di Vimercate hanno trovato ad attenderli edifici scolastici più accoglienti e sicuri, grazie agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria realizzati dall'ufficio
tecnico del Comune durante la pausa estiva.
Ecco una breve panoramica, con qualche foto
a corredo.
Presso la scuola per l'infanzia Andersen (foto 1
e 2) è stata sistemata la copertura.
Alla scuola Calvino (foto 3 e 4) è stato realizzato
il controsoffitto strutturale e interamente tinteggiato l’interno della scuola, con colori scelti
in collaborazione con le docenti della scuola,
che hanno studiato abbinamenti adatti al benessere degli alunni. Nelle aule sono state posizionate fasce in pvc a protezione dei muri, per
preservarli dall’urto con banchi e sedie. Infine è
stata effettuata una manutenzione straordinaria
della copertura, per preservare da eventuali infiltrazioni il nuovo controsoffitto.
La scuola Don Milani (foto 5) ha visto completata la bonifica dall’amianto che rivestiva le tubazioni degli impianti termosanitari nei cantinati.

Si è colta l'occasione per rifare alcune tubazioni
dell’acqua, che erano ormai datate e non in perfette condizioni. È stato inoltre realizzato l’impianto di condizionamento nella Segreteria e in
Presidenza e a breve sarà installato un servoscala per abbattere una barriera architettonica
esistente.
Presso la scuola Manzoni (foto 6) sono stati ritinteggiati tutti gli ambienti, compresi la palestra
e refettorio che non erano previsti nel progetto iniziale, ma sono stati aggiunti in seguito una
volta verificata la disponibilità economica.
Nelle aule sono state aggiunte fasce in pvc a
protezione dei muri.
Come nella scuola Don Milani, anche qui è stato
realizzato l’impianto di condizionamento nella
Segreteria e in Presidenza.
Tutti gli ambienti della scuola Rodari (foto 7)
sono stati ritinteggiati, con colori scelti dalla
scuola. È stato realizzato anche un marciapiede di camminamento perimetrale, così da di
preservare il cappotto esterno di cui la scuola è
stata dotata lo scorso anno.

1
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Realizzati controsoffitti strutturali e ritinteggiate tutte le aule.
Sono state inoltre motorizzate tutte le tapparelle e, in alcune aule, sono state realizzate alcune migliorie chieste dalla scuola.
Nelle aule aggiunte fasce in pvc a protezione
dei muri ed è stata sistemata una porzione di
tetto che dava problemi di infiltrazione.
Presso la scuola Saltini, infine, sono stati realizzati controsoffitti strutturali e ritinteggiate
tutte le aule. Sono state inoltre motorizzate le
tapparelle e, in alcune aule, sono state realizzate alcune piccole migliorie chieste dalla scuola.
Nelle aule sono state aggiunte fasce in pvc a
protezione dei muri ed è stata sistemata una
porzione di tetto che dava problemi di infiltrazione.
Presso la scuola Ada Negri (foto 9) sono state
tinteggiate le palestre e rinnovati gli spogliatoi.

Per motivi di sicurezza gli uffici hanno deciso,
insieme all’azienda che sta realizzando i lavori,
di realizzare un controsoffitto del tutto nuovo,
invece di limitarsi alla manutenzione di quello
esistente: i lavori sono terminati e le lastre in
gesso sono state sostituite con doghe in alluminio.
Discorso a parte per la palestra della scuola Da
Vinci (foto 10): l’ufficio tecnico del Comune
ha realizzato il progetto per la riqualificazione
completa della palestra, con particolare attenzione alla copertura; trattandosi di un progetto
con spesa superiore ai 150 mila euro (la stima è
infatti pari a 670 mila euro), la gara deve obbligatoriamente essere bandita dalla Centrale Unica di Committenza, che fa capo alla Provincia.
La gara è stata bandita e aggiudicata e i lavori
sono iniziati.
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Riconoscimento al merito scolastico
Una cerimonia sempre molto partecipata, quest'anno
accompagnata da due momenti speciali
[Luca Lissoni]
un attestato simbolico di cittadinanza ai ragazzi stranieri residenti a Vimercate e per ricordare Stacey
Oledibe, tragicamente scomparsa, che proprio un
anno fa ritirava lo stesso premio.

Sabato 8 settembre, in parco Trotti, si è svolta l'ormai tradizionale cerimonia di consegna dei riconoscimenti al merito scolastico per gli studenti che
sono usciti dalla scuola secondaria di primo grado
con 9 e con 10.
La cerimonia è stata partecipatissima e, come sempre, motivo di grande soddisfazione per i ragazzi, ai
quali il Sindaco e l'Assessore alle Politiche Scolastiche hanno affidato il futuro della Città.
Tanti complimenti ai premiati, e anche a tutti gli altri
studenti che, ognuno con le proprie capacità, hanno portato a termine il percorso della scuola secondaria di primo grado.
La cerimonia è stata anche l'occasione per conferire

Città di Vimercate
L’Amministrazione Comunale
si congratula con
…………………………………………………...………..

per l’impegno dimostrato nello studio e per
i brillanti risultati conseguiti al termine
dell’anno scolastico 2016/2017
con l’augurio che il futuro percorso scolastico
sia egualmente ricco di successo e soddisfazione

IL SINDACO
Francesco Sartini

L’ASSESSORE alle
POLITICHE SCOLASTICHE
Simona Ghedini

Ottobre 2018

La Cittadinanza Onoraria
partecipato alla cerimonia, ma non per questo
l'Amministrazione intende rinunciare a riproporre l'iniziativa. Infatti la soddisfazione con cui i
presenti, che vedete nella foto sotto, hanno accolto il simbolico gesto, fa pensare che la strada
sia quella giusta e che con il tempo anche questa
cerimonia possa diventare una piacevole tradizione.

Gli studenti che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado con 9 e 10 non sono
stati gli unici ragazzi a ricevere un attestato nel
pomeriggio di sabato 8 settembre.
A margine della tradizionale cerimonia, infatti, si
è svolta una seconda cerimonia, inedita, ma che
l'Amministrazione intende riproporre anche per
gli anni successivi.
Alle famiglie di tutti i ragazzi stranieri residenti a
Vimercate e nati nel 2004 (coetanei quindi degli altri studenti premiati per merito scolastico
e, in qualche caso, protagonisti anche dell'altra
cerimonia) è stata inviata una lettera di invito,
al fine di consegnare loro un attestato simbolico
di cittadinanza. Un attestato che non ha e non
può avere valore giuridico, ma che testimonia
la fiducia dell'Amministrazione di Vimercate nel
loro ruolo dei giovani nella costruzione di un futuro privo di qualsiasi forma di discriminazione.
Va detto che solo una piccola parte delle famiglie cui la lettera di invito era stata inviata hanno

Vimercate, …/…/ 201

Il ricordo di Stacey
Lo scorso anno, tra i ragazzi premiati con il riconoscimento al merito scolastico, c'era anche
Stacey Oledibe, scoparsa tragicamente pochi
giorni dopo la cerimonia, il 14 ottobre 2017.
L'8 settembre 2018, a margine della consegna dei riconoscimenti al merito, ha
avuto luogo un toccante momento
dedicato a Stacey. A ricordarla erano
presenti i genitori, i fratelli e gli amici,

che hanno realizzato due bellissimi manifesti e
un video con le foto dei tanti momenti di gioia
vissuti insieme.

Stacey premiata - settembre 2017
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CITTADINOI: bilancio partecipato 2019
Centomila euro da dedicare a un progetto proposto dai Cittadini.
Il 15 ottobre in biblioteca la presentazione dell'iniziativa.
[Luca Lissoni]

Nel Bilancio Comunale 2019 della Città di Vimercate sarà stanziata una cifra pari a centomila euro
da destinare alla realizzazione del progetto vincitore dell'iniziativa "Cittadinoi", ovvero il Bilancio
Partecipato della Città di Vimercate.
La presentazione ufficiale dell'iniziativa avverrà lunedì 15 ottobre, alle 21, presso l'auditorium
della Biblioteca Civica. A partire da quel giorno
sul sito del Comune troverete tutte le informazioni dedicate all'iniziativa, ma qualcosa possiamo
anticiparvelo già qui.
A partire dal 15 ottobre troverete in distribuzione a Spazio Città, in Biblioteca e al Must, nonché
scaricabile dal sito del Comune, la scheda per presentare un progetto la cui realizzazione ritenete di
pubblica utilità.
La scheda vi chiederà di descrivere brevemente la
vostra idea, allegando eventualmente foto, disegni
o altro materiale. Poiché il budget messo a disposizione è di 100.000 euro, dovrete pensare a un
progetto che sia realizzabile con quella cifra (non
occorre una precisione scientifica: è sufficiente
azzeccare l'ordine di grandezza e in ogni caso se
avete dubbi potrete scrivere a partecipazione@
comune.vimercate.mb.it).
Sulla scheda troverete anche uno spazio per raccogliere sostenitori per la vostra proposta. Le
proposte sostenute dal maggior numero di persone saranno esaminate da una commissione che
valuterà la loro fattibilità tecnica ed economica,
aiuterà i proponenti a perfezionare la propria idea

e individuerà le dieci proposte finaliste.
I dieci progetti finalisti saranno pubblicizzati con
i canali informativi del Comune e parteciperanno
alla votazione finale, che avverrà indicativamente
nel mese di febbraio, in una data e con modalità
che saranno spiegate in seguito.
Per il momento speriamo di avervi incuriositi abbastanza da convincervi a partecipare alla serata di
presentazione dell'iniziativa.
Save the date > 15-10-2018 > Cittadinoi
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Mostra "Circles": 6-28 ottobre 2018
Da Baj a Bonalumi, da Sassu a Rotella. Oltre ottocento
artisti nei tondi d'arte della Collezione Duilio Zanni.
[Luca Lissoni]
Info
039.6659488; info@museomust.it

Il collezionista
Duilio
Zanni,
nell’arco di
un ventennio è riuscito
a mettere
insieme lo
strabiliante
numero di
800 opere
d’arte con
una particolare caratteristica: sono tutte realizzate su un
piccolo tondo di venti centimetri di diametro.
Nella sua attività di fotografo, Zanni conosce
e frequenta artisti: nel 1995 vede per caso
in un negozio delle piccole tele rotonde, ne
acquista alcune e chiede ad amici artisti di
dipingerle. Ha così inizio la Collezione, che
ben presto si amplia e comincia a includere
nomi importanti del calibro di Enrico Baj, Piero Dorazio, Mimmo Rotella, Lucio Del Pezzo
e molti altri.
Sin dai primi giorni del 2016 l’Associazione
NOIBRERA ha concentrato sforzi e risorse
nel complesso progetto Circles: riordina e
digitalizza le oltre 800 opere della Collezione Duilio Zanni, recupera i contatti con gran
parte degli autori. Quella allestita al MUST è
la terza esposizione di Circles.

Visite guidate
Tutte le domeniche pomeriggio alle ore 16
(su prenotazione, costo 2€ + bibglietto di
ingresso)
Laboratori per bambini
Babymust - Laboratori esperienziali per piccolissimi (1-3 anni, accompagnati dai genitori)
GIRO, TONDO: Tondo come una mela,
come il viso della mamma, come la Terra,
come le opere esposte che daranno ispirazione alle nostre installazioni esperienziali!
Domenica 14, ore 10,30 e 17
Costo: 12 euro
Prenotazione obbligatoria
Labomust - Laboratori creativi per bambini
(4-10 anni, non accompganati)
TONDI DI COLORI E DI FORME: due atelier creativi dove i bambini giocheranno con i
colori e le forme scoperte nei capolavori per
dare vita un tondo d’arte personale!
Domenica 21 e 28, ore 16
Costo: 7 euro
Prenotazione obbligatoria

CIRCLES Collezione Duilio Zanni
MUST Museo del territorio Vimercate
6-28 ottobre 2018
Inaugurazione: 6/10, ore 18.00 (ingresso libero)
Biglietto: 5 euro (ridotto 3 euro)
Orari
mercoledì e giovedì ore 10-13
venerdì, sabato e domenica ore 10-13/15-19
18
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Stagione Teatrale Vimercate 18/19
Sette spettacoli di prosa da novembre 2018 a maggio 2019,
con Emilio Solfrizzi, Bebo Storti, Lo stato sociale e molti altri
[Luca Lissoni]
Manca poco più di un mese all'inizio della seconda edizione della STV Stagione Teatrale
Vimercate. Dopo il successo della prima stagione, la seconda si preannuncia ricca e varia,
con appuntamenti che spaziano dalla prosa
alla narrazione, dall'impegno civile alla musica. La direzione artistica e il coordinamento
della STV sono a cura del Comune di Vimercate (Assessorato alla Cultura), in collaborazione con TeatrOreno.
I servizi organizzativi sono
a cura di Controluce società cooperativa.
Ecco il programma della
STV 2018-2019

Guerrieri, Maria Pacelli, Matteo Pizzanelli,
Federico Polacci, Rosa Maria Rizzi, Giulia Solano
23 febbraio, ore 21
MAI MORTI
con Bebo Storti
Testo e regia di Renato Sarti

4 maggio, ore 21
L'AMORE AI TEMPI DEL COLERA
Operita musical per cantattrice e suonatori
con Laura Marinoni
e con Alessandro Nidi, pianoforte e Marco
Caronna, chitarra e percussioni
Regia di Cristina Pezzoli

13 marzo, ore 21
ROGER
con Emilio Solfrizzi
Regia di Umberto Marino
31 marzo, ore 21
IL GIARDINO DEI CILIEGI
Trent'anni di felicità in comodato d'uso
Compagnia Kepler 452
con Annalisa e Giuliano Bianchi, Paola Aiello,
Nicola Borghesi, Lodovico Guenzi
Suoni di Alberto "Bebo" Guidetti
Regia di Nicola Borghesi

Tutti gli spettacoli si terranno presso il TeatrOreno di via Madonna, 14 a Vimercate.
Per tutti i dettagli su costi e modalità di acquisto biglietti potete chiamare, a partire dal
mese di novembre, il numero 039-6659488
(ufficio cultura del Comune di Vimercate),
oppure consultare il sito:

6 aprile, ore 21
IO PROVO A VOLARE!
Omaggio a Domenico Modugno
Compagnia Berardi Casolari
Di e con Gianfranco Berardi
Regia e luci Gabriella Casolari

www.comune.vimercate.mb.it

21 novembre, ore 21
PLATONOV
da Anton Cechov
Compagnia Il mulino di
Amleto
con Michele Sinisi
e con Stefano Braschi, Roberta Calia, Yuri D’Agostino, Barbara Mazzi, Raffaele
Musella, Angelo Tronca
Regia di Marco Lorenzi
14 dicembre, ore 21
DON GIOVANNI
di W. A. Mozart
Compagnia I sacchi di sabbia
Un progetto di Giovanni
Guerrieri, Giulia Solano e
Giulia Gallo.
con Giulia Gallo, Giovanni
20
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Ville Aperte 2018
Dopo 16 anni, i visitatori crescono ancora!
[Luca Lissoni]
Sono stati oltre 2.500 i partecipanti alle visite
guidate e agli eventi organizzati dal Comune
di Vimercate dal 15 al 30 settembre nell'ambito della 16ª edizione Ville Aperte in Brianza, in crescita rispetto al 2017.
Le visite guidate più gettonate sono state
quelle a Villa Gallarati Scotti, Torri Bianche,
Casino di caccia Borromeo, itinerario "Sotterranei e fortezze" nel centro storico di Vimercate e Villa Sottocasa/MUST.
Anche le tre novità di questa edizione hanno raccolto il gradimento dei partecipanti:
l'itinerario storico-naturalistico tra Ruginello
e il Molgora, l'aperitivo guidato nella sale di
Villa Sottocasa e le visite guidate alla quadreria dell'Ospedale a cura del Gruppo FAI del
Vimercatese.
Segnaliamo anche l'iniziativa rivolta alle famiglie "Sulla cima dell'Olimpo", con oltre 50
bambini che hanno ascoltato letture e racconti dedicati alle leggende e ai miti narrati

negli affreschi di Palazzo Trotti.
Ricordiamo che Ville Aperte è possibile grazie alla disponibilità dei proprietari degli edifici coinvolti, che consentono l'accesso dei
visitatori senza chiedere nulla in cambio.
Un ringraziamento particolare anche alle
oltre 50 persone, tra guide e addetti all'accoglienza, che hanno collaborato alle visite
guidate
La manifestazione Ville Aperte, nata a Vimercate nel 2003 e dal 2009 coordinata
dalla Provincia di Monza e Brianza, ha coinvolto quest'anno oltre 70 comuni tra Monza,
Lecco, Como e Milano con oltre 150 luoghi
visitabili. In totale i visitatori sono stati oltre
35.000. Vimercate è risultato il secondo comune più visitato dopo Monza.
(tutte le foto, eccetto l'ultima, sono a cura di
Max Spinolo)
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Censimento, dal 2018 si cambia
Rilevazione annuale a campione e non più decennale
[Andrea Brambilla]
A Vimercate saranno poco più di 370
famiglie coinvolte.

Il Censimento cambia e si rinnova.
L’Istat (Istituto nazionale di statistica) che raccoglie ed elabora i dati ha avviato il censimento permanente che dopo la sperimentazione
del 2017 partirà da quest’anno così come
prevede la normativa europea e nazionale.

Immutata la natura delle indagini che saranno svolte sempre tramite questionario e che
riassumeranno le principali caratteristiche
della popolazione, le sue condizioni sociali
ed economiche a livello nazionale, regionale
e locale.
Il Censimento permanente della popolazione
e delle abitazioni coinvolgerà Vimercate ogni

Il Censimento permanente rispetto alle
precedenti rilevazioni decennali coinvolgerà un diverso campione di famiglie
ogni anno.

Territorio

Ottobre 2018

Le famiglie vimercatesi oggetto della prima rilevazione, che sarà in programma
dall’8 ottobre al 20 dicembre, potranno
essere intervistate attraverso diverse
modalità: questionario web, intervista
telefonica, intervista presso i Centri comunale di rilevazione presso Spazio Città o attraverso la rilevazione a domicilio,
grazie all’impiego di 5 rilevatori. Ricordiamo che vige l'obbligo di risposta.*

anno questo perché la nostra città è stata
scelta insieme ad altri 1.100 comuni italiani come “autorappresentativo” mentre altri
2.800 comuni parteciperanno una volta ogni
4 anni. In questo modo, entro il 2021, tutti
i comuni partecipano, almeno una volta, alle
rilevazioni censuarie.
Il Censimento permanente sarà in grado di
restituire annualmente informazioni che rappresentano l'intera popolazione, ma anche di
contenere i costi e il disturbo sulle famiglie.
Le informazioni sono necessarie ai decisori
pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune), alle imprese, alle associazioni di categoria, a enti e organismi che le utilizzano per
programmare in modo ragionato, pianificare
attività e progetti, erogare servizi ai cittadini italiani e agli stranieri che vivono in Italia
e monitorare politiche e interventi sul territorio.

I rilevatori saranno muniti di tesserino identificativo e lavoreranno in stretto contatto con
Spazio Città (centro comunale di rilevazione).
Per la buona riuscita della rilevazione sarà
fondamentale la collaborazione delle famiglie
selezionate.
* così come definito dall'art. 7 D.lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Il Portale dei servizi demografici on line
Attivo già da qualche mese il portale on-line dei servizi demografici permette, tramite autenticazione, il collegamento alla banca dati anagrafica e, in tempo reale, di stampare un certificato
valido a tutti gli effetti sia che venga prodotto, a chi lo richiede, in forma cartacea o inoltrato a
mezzo mail.
Per accedere al Portale basta collegarsi al sito del Comune di Vimercate www.comune.vimercate.mb.it e cliccare su “Demografici online” presente in home page.
Per i cittadini di Vimercate il servizio è accessibile in tre modi: tramite Carta Regionale dei
Servizi o Tessera Sanitaria Nazionale (CRS-TS), tramite registrazione SPID (il Sistema Pubblico
di Identità Digitale) o attraverso autenticazione presso Spazio Città (dopo avere ottenuto le
credenziali di accesso e seguendo le istruzioni fornite dal sito internet).
Sul portale è possibile visualizzare la situazione anagrafica della propria famiglia e ottenere i
certificati in modo semplice e rapido, senza doversi recare a Spazio Città.
Quando l’utente li richiede tramite portale deve essere già in possesso della marca da bollo
perché il sistema ne richiede numero e data durante la compilazione dei moduli digitali.
Per i certificati di stato civile l’imposta di bollo non è richiesta.
I certificati on line sono esenti da diritti di segreteria
Da pochi giorni sono state implementate alcune le funzioni ed è possibile effettuare la richiesta
di iscrizione all’albo dei presidenti di seggio e degli scrutatori (news a pag. 29).
Maggiori informazioni sono disponibili a Spazio Città oppure chiamando il Numero Verde
800.012.503
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A.I.D.O. Vimercate: i miei 40 anni
Conoscere, capire, decidere, donare.
[Andrea Brambilla]

- A.I.D.O. di Burago e Mezzago nel 1986;
- A.I.D.O. di Sulbiate nel 1991.

Vimercate, 21 aprile 1978, alle ore 21 nei locali
dell’ A.V.I.S. di Vimercate, presenti i consiglieri
provinciali A.I.D.O. Bramini Giacomo e Lattuada Maria Carmela, viene costituito il gruppo
A.I.D.O. di Vimercate con la presenza dei sig.
ri: Scaccabarozzi Fausto, Limonta Fausto, Ponzini Renato, Pellegatta Maurizio, Riva Adriano,
Limonta Ivan, Crescini Rino, Oggioni Marina,
Vergani Elio, Colombo Ambrogia, Villa Florinda.

Lo slogan dell’associazione è: “conoscere, capire, decidere, donare” ed è sinonimo di quanto il lavoro dell’ A.I.D.O. non si
fermi solo nella ricerca di nuove adesioni ma
soprattutto miri alla diffusione della conoscenza della donazione, nella comprensione
del messaggio e della decisione di donare gli
organi. Il primo e fondamentale messaggio
è: “senza donazione non c’è trapianto,
senza trapianto non c’è vita”. Per migliaia di uomini, donne e bambini è l’unica possibilità di riconquistare la salute e di continuare a vivere; purtroppo per molti questa
possibilità è negata per mancanza di organi.
Di questo devono essere consapevolmente
partecipi la popolazione, gli operatori sanitari, le istituzioni e l’A.I.D.O. deve continuare nella sua azione capillare di informazione
ed educazione dei cittadini rafforzando il
messaggio di vita sotteso al gesto di donazione.
Donare gli organi di un proprio caro che
muore aiuta ad affrontare il dolore del distacco e la vita senza di lui, con la consolatoria consapevolezza di aver salvato delle
vite umane. Le statistiche dicono che per
ciascuno di noi le possibilità di aver bisogno
di un trapianto sono circa quattro volte maggiori di quelle di essere un donatore e che,
al di là dei numeri, la persona trapiantata è il

Da qui ha origine la nostra A.I.D.O. Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule.
E’ difficile poter trovare come ciò avvenne,
ma è più facile capirne il perché.
Si trattava di dare forza e spazio alla cultura
della donazione, favorire adesioni all’iniziativa, garantire una nuova presenza, aprirsi a
nuovi rapporti con l’ospedale per la realizzazione delle prime forme di prelievo e innesto.
Ne consegue la scelta di mezzi appropriati
per farsi conoscere e accettare, in particolare incontri con la popolazione e gli studenti,
divulgazione di libri, contatti con le autorità
civili e sanitarie, presenza nel mondo dello
sport.
Si crea un clima di simpatia e condivisione
nei riguardi dell’associazione che, operando a
fianco e a sostegno dell’A.V.IS., trova spazio di
ampliamento con la nascita di nuove sezioni:
- A.I.D.O. di Bellusco e Concorezzo nel 1982;
- A.I.D.O. di Usmate Velate nel 1984;
- A.I.D.O. di Aicurzio nel 1985;
26
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Parlane in famiglia con chi ti è più vicino: la
tua volontà sarà rispettata. Diffondi la cultura della donazione e della disponibilità
di prelievo: avrai salvato una vita, magari
la tua. “Non esistono limiti di età per esprimere la propria volontà; è necessaria la maggiore
età. Non esistono limiti di età per essere saggi”.

più potente esempio per donare perché l’esperienza personale ha visto le sofferenze del
prima e i risultati del dopo.
Ed io cosa posso fare?
Prendere la decisione di donare, facile per te,
ma difficile per gli altri. Informati: l’A.I.D.O.,
i medici, gli uffici anagrafe comunali sono
disponibili a dirti tutto ciò che vuoi sapere.

Il Programma del 40esimo
12 ottobre, ore 21 Biblioteca Civica

Serata istituzionale, intervengono
Francesco Sartini - Sindaco della Città di Vimercate
Fausto Scaccabarozzi - Presidente AIDO di Vimercate
Enrica Colzani - Presidente AIDO Monza e Brianza
Lucio D’Atri - Consigliere AIDO Provinciale, Regionale e Nazionale;
dott.ssa Simona Magni, Responsabile locale prelievi organi e tessuti Ospedale di Vimercate:
conoscere, capire, decidere, donare
prof. Claudio Villa, Giornalista e critico cinematografico: “Ciak si dona”.

13 ottobre, ore 21.00 Santuario della Beata Vergine del Rosario
Coro ANA di Arcore: “Don Gnocchi primo donatore di cornee”

14 ottobre, ore 11.30 Santuario della Beata Vergine del Rosario
S. Messa per Donatori di Organi e per volontari AVPS
con la benedizione dell’ambulanza n. 44

14 ottobre, dalle 10 alle 18 Villa Sottocasa
Esposizione auto storiche a cura di MAMS.

9-10-11 novembre, Circolo delle Associazioni - via Papa Giovanni XXIII, 13
Esposizione di bici da corsa a cura di Battoraro Marco.

16-17-18 novembre, Circolo delle Associazioni - via Papa Giovanni XXIII, 13
Esposizione dipinti di Nando Limonta

(Limonta Nando e Battoraro Marco sono associati AIDO)
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Torna Dote Sport
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News dal Comune

Le domande on-line fino al 31 ottobre
[Andrea Brambilla]
partecipazione pubblica) di enti locali lombardi.
La graduatoria per assegnare la dote viene fatta tenendo conto che:
1) hanno priorità i nuclei familiari con valore ISEE
più basso.
2) a parità di valore ISEE, si tiene conto della data e
dell’ora di invio della domanda al protocollo regionale (online con il sistema SIAGE).
Le domande possono essere fatte esclusivamente
on line sulla piattaforma SIAGE fino alle ore 16.30
del 31 ottobre 2018.
Una volta chiusa la raccolta delle domande, Regione
Lombardia verifica i requisiti (residenza in Lombardia, Isee fino a 20.000 euro o a 30.000,00 euro nel
caso di nuclei famigliari in cui è presente un minore
diversamente abile. etc.) entro il 31 dicembre 2018
e una volta approvata, manda una mail all’indirizzo
che hai indicato nella domanda.
è possibile conoscere lo stato e l’esito della domanda sulla piattaforme SIAGE.
Se la famiglie è ammessa, per avere il rimborso
deve compilare e consegnare a Regione un modulo
disponibile su Siage da firmare e inviare allegando
la copia del pagamento del corso/attività sportiva
e copia dell’attestato di frequenza al corso/attività
sportiva.
Entro 90 giorni Regione Lombardia farà il versamento del contributo con bonifico bancario.
Per info numero verde 800 318 318 da lunedì a sabato dalle 8 alle 20 o scrivi a dotesport@regione.
lombardia.it. Per assistenza tecnica numero verde
800.131.151 da lunedì a sabato dalle 8 alle 20 o scrivi a siage@regione.lombardia.it

Dote Sport è il contributo che Regione Lombardia
mette a disposizione delle famiglie con figli tra i 6 e i
17 anni che vogliono fare sport nel periodo settembre 2018 - giugno 2019.
Il contributo può variare da 50 fino a 200 euro.
Ogni famiglia può avere una sola Dote Sport tranne
che le famiglie con più di 3 figli minori che possono avere due doti. Invece in caso di famiglie con
un minore diversamente abile, non ci sono limiti al
numero di doti che si possono chiedere.
Possono richiedere la dote sport:
• almeno uno dei due genitori (o il tutore) è residente in Lombardia da almeno 5 anni (puoi calcolare 5 anni fino al 31/10/2018);
• figli con età compresa tra i 6 e i 17 anni (compiuti
entro il 31 dicembre 2018)
• ISEE (ordinario o minori) è fino a 20.000,00 euro
o fino a 30.000,00 euro nel caso di nuclei famigliari
in cui è presente un minore diversamente abile;
• essere in possesso della preiscrizione o l’iscrizione dei figli ad attività sportive che si svolgono tra
settembre 2018 e giugno 2019 e che:
- prevedono il pagamento di quote di iscrizione o
di frequenza;
- hanno una durata continuativa di almeno sei mesi;
- sono tenuti da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, con attività svolte in Lombardia, scelte dalla famiglia tra quelle iscritte al Registro Coni
o alla sezione parallela CIP o affiliate a Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate,
Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive
Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche o tenuti da
soggetti gestori di impianti società in house (a totale
28

UN AMICO AL TELEFONO: NUOVI VOLONTARI CERCASI

Ancora pochissimi giorni per
iscriversi al corso di formazione per nuovi volontari dell'associazione "Un Amico al Tefono". L’associazione organizza
un corso di formazione di base
per nuovi volontari che desiderino imparare ad ascoltare,
senza giudizi e nell’anonimato più rigoroso. Si richiedono
sensibilità verso problemi,
disagi e difficoltà degli altri e
disponibilità di due ore settimanali. I volontari seguiranno
un programma di 6 incontri
settimanali a partire da sabato 6 ottobre 2018 (orario del
corso h. 9.00 - h. 12.00).
Per informazioni e iscrizioni:
333.20.25.460 oppure info@
unamicoaltelefono.it
www.unamicoaltelefono.it

anteas brianza: si
cercano nuovi autisti

L'Anteas l'Associazione nazionale terza Età Attiva per la solidarietà cerca dei nuovi colontari autisti per accompagnare
persone anziane e bisognose
presso l'Ospedale, case di riposo, case di cure e riabilitazione e

centri educativi e cooperative.
I volontari saranno assicurati
contro infortuni e responsabilità civile e saranno impegnati
una mezza giornata a settimana. Per info contattare i numeri 039.2399373/255 oppure
349.120.03.497 oppure via
mail all'indirizzo vimercate@
anteaslombardia.org.
Inoltre vi invitiamo alla presentazione del libro dal titolo:
"L'ANZIANO E IL SUO FUTURO", di e con Sandro Antoniazzi e Marco Carcano. Mercoledì 24 0ttobre ore 17.00
presso la libreria il Gabbiano,
piazza Giovanni Paolo II, 1.

OTTOBRE IN SALUTE
...DONNA 2018

Il mese di ottobre è dedicato alla
prevenzione dei tumori al seno
e Salute Donna a Vimercate è in
prima linea.
Come per lo scorso anno sarà
presente sabato 20 ottobre dalle
ore 8.00 alle ore 18.00 in piazza
Roma il camper di Salute Donna
disponibile per visite senologiche
gratuite per la diagnosi precoce
del tumore alla mammella. Le visite saranno effettuate da dottori
specialisti dell'Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano.
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Presidenti di seggio e scrutatori:
aperto il bando

Come previsto dalla legge è pubblicato il bando per l’aggiornamento dell’albo dei presidenti di
seggio e degli scrutatori.
Albo dei Presidenti di seggio:
domanda entro il 31 ottobre; per
l'iscrizione è necessario essere in
possesso del titolo di studio non
inferiore al diploma d’istruzione
secondaria di secondo grado. Le
domande a Spazio Città entro il
31 ottobre. Il modulo è disponibile sul sito comunale.
Scrutatori di seggio: richiesta
entro il 30 novembre. Le domande a Spazio Città e il modulo
è disponibile sul sito comunale.
Inoltre invitiamo tutti i cittadini
che già fanno parte dei due albi
e che avessero intenzione di
essere cancellati di presentarsi
a Spazio Città per compilare la
richiesta di eliminazione dall'albo.

mercato straordinario: domenica 28
ottobre

Segnamoci sul calendario che la
mattina di domenica 28 ottobre
si terrà il mercato straordinario
recupero del 3 agosto (giornata
in cui non si è svolto il mercato
per la fiera di Santo Stefano).

Numeri utili per il cittadino
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
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
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

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
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 PIAZZA MARCONI
Piazza Marconi, 7

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

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

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Tel. 039.66.59.225
ufftec@comune.vimercate.mb.it
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
dalle 9.00 alle 12.00

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

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
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

servizisociali@comune.vimercate.mb.it

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

SEDE DI VILLA SOTTOCASA
Via Vittorio Emanuele II, 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
30

ALTRI SERVIZI
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

PROFESSIONISTI DEL SENTIRE
PROVA GRATUITA DI 30 GIORNI
DEGLI APPARECCHI ACUSTICI

www.otosonica.it

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

METODO DONATI È IL NOSTRO PUNTO DI FORZA. SI BASA SULLA
PERSONALIZZAZIONE DELL’APPARECCHIO ACUSTICO GRAZIE AD
ACCURATE MISURAZIONI. SCEGLIAMO L’APPARECCHIO ACUSTICO
PIÙ ADATTO A VOI TRA LE MIGLIORI MARCHE DEL MONDO.

(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

TERAPIA ACUFENI COLLABORIAMO CON UN TEAM DI
SPECIALISTI PER TRATTARE IL DISTURBO DEGLI ACUFENI
E TROVARE INSIEME LA SOLUZIONE. PROPONIAMO UNA
CONSULENZA GRATUITA.

ATS
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

Monza (angolo Viale Elvezia) Via Martiri delle Foibe, 15 - Tel. 039 5963024
Vimercate (all’interno dell’ospedale) Via SS. Cosma e Damiano, 10 - Tel. 039 6081725

