Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane

Il

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello)
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Vimercate 7

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

Giornale di Vimercate

DOMENICA LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DA COMUNE, PRO LOCO E BANCA DEL TEMPO

«Puliamo Vimercate»,
torna nelle strade
l’esercito dei cittadini
Sei i punti
di partenza. Assi:
«L’idea non è solo
pulire la città,
ma anche provare
ad abbellirla»
VIMERCATE (stg) L'esercito dei
cittadini di nuovo in strada per
ripulire la città. Torna anche
quest'anno «PuliAmo Vimercate», iniziativa organizzata dalla
Pro Loco con la collaborazione
dell'Amministrazione comunale a cui hanno aderito Associazione nazionale Carabinieri,
Cai, Banca del Tempo 25A ora e
Amico Gatto.
L’appuntamento è per domenica prossima, 18 novembre dalle 9 alle 13.
Il programma è stato illustrato mercoledì scorso in occasione di una conferenza in
Comune alla presenza di Patrizia Teoldi, capogruppo 5
Stelle in Consiglio, con delega
all’Ambiente; Andrea Assi,
presidente di Pro Loco; e Simona Vicini, referente della
Banca del tempo.
«Il contesto più ampio in cui
è inserito l’evento di dome-

nica è la Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti che
quest'anno compie 10 anni ha spiegato Teoldi - L'obbiettivo è portare interesse e sensibilizzare le persone sul problema della produzione rifiuti
che è veramente urgente e va
affrontato creando la consapevolezza che bisogna intervenire sulla prevenzione e minore produzione di rifiuti»
«L'idea è quella non soltanto di pulire Vimercate ma
anche di abbellirla e questa
cosa ci dà molta soddisfazione
perché vuol dire che c'è una
sensibilità in crescita - ha aggiunto Assi per Pro Loco Pulendo le varie aree si dà un

messaggio più concreto. Questa è un'iniziativa civica che
ogni anno ci sarà e i Vimercatesi sanno che è molto importante dare segnali di ordine
e pulizia alla propria città».
L’evento di domenica è stato
organizzato in sei macro-aree
che verranno poi bonificate,
con partenza da piazza Giovanni Paolo II, Velasca, Oreno,
San Maurizio, area WWF fino
all'isola ecologica e parco del
volo (zona Omnicomprensivo). Ogni gruppo si dovrà presentare alle 9 nella propria
area di competenza e per chi,
invece, volesse partecipare per
conto proprio il punto di ritrovo sarà in via Giovanni

Da sinistra: Simona Vicini
della Banca del
Tempo; Patrizia
Teoldi, capogruppo 5 Stelle in Consiglio
comunale; Andrea Assi, presidente di Pro
loco

XXIII nella sede di Pro loco,
dove saranno consegnati sacchi per la raccolta differenziata, guanti e tutto l'occorrente per poter pulire le varie
aree.
I partecipanti saranno suddivisi in gruppi, ad ognuno dei
quali sarà assegnata un'area
da bonificare. Al termine della

raccolta, i sacchi riempiti verranno posizionati in specifici
punti e poi ritirati da Cem. Gli
oggetti ingombranti, invece,
dovranno essere segnalati da
ciascun gruppo attraverso
l’applicazione «Municipium».
Il Comune provvederà successivamente alla loro rimozione
A questa importante inizia-

tiva si è aggiunto il grande
impegno ecologico svolto nella giornata di giovedì scorso da
145 alunni delle classi 4°A,
4°B, 4°C e 4°D della scuola
primaria «Filiberto» e 4°A e
4°B della primaria «Da Vinci»
che, coordinati da 12 docenti,
hanno pulito gli spazi intorno
agli istituti scolastici.

TRADIZIONE AMERICANA Oggetti esposti per non buttare via nulla. Basta registrarsi

Arriva «Garage sale»: usato «in vendita» davanti a casa
VIMERCATE (stg) Una tradizione americana sbarca anche a Vimercate, si
tratta del «Garage Sale», organizzato
nell’ambito di «PuliAmo Vimercate». A
coordinare questo progetto, ideato dall'assessorato all'Ecologia di Vimercate,
è la «Banca del Tempo 25A ora». Domenica prossima, 18 novembre, dalle
14.30 alle 17, le persone possono barattare, scambiare o vendere oggetti
propri inutilizzati o che non servono
più, esponendoli di fronte a casa senza,

naturalmente, invadere il suolo pubblico.
Questa iniziativa, molto famosa in
America ma utilizzata da molti anni
anche in altri paesi come Germania,
Francia e Inghilterra, è stata presentata da Simona Vicini, referente della
Banca del tempo: «Quest'anno siamo
ancora più contenti di accogliere l'idea del primo “Garage Sale” a Vimercate. Questa usanza stabilisce di
portare fuori dalla propria casa og-

getti che pensiamo di non usare e
volere più ma che possono andare
avanti e continuare ad essere utilizzati da altre persone». La referente
della Banca del tempo ha poi chiarito
che naturalmente: «è il privato che
sceglie come accogliere le persone
per barattare, scambiare, regalare o
vendere a poco prezzo oggetti che
quindi sono tutti di seconda mano ma
a cui si dà l'occasione di un'altra vita
al fine di non comprare cose nuove di

cui si ha bisogno e riutilizzare qualcosa che è già in circolo. Non a caso lo
slogan scelto è: «Diamo vita a oggetti
che non usiamo più!».
«La speranza che avvenga, come in
America - ha concluso Vicini - Un
incontro bello, quindi non solo uno
scambio di oggetti ma anche di conoscenza e creazione di relazioni».
Chi ha oggetti da offrire può iscriversi compilando il modulo on-line
sul sito del Comune nello spazio dedicato alle iniziative indicando il nome, l'indirizzo e una lista di oggetti. Le
abitazioni degli iscritti verranno identificate con un logo.

VINTO DALLA MALATTIA A 56 ANNI

Se ne è andato il mitico «Kra»: l’addio
a Manuel Simonini, amico dei numeri
VIMERCATE (tlo) L’ultimo saluto
di Vimercate a Kra. Si è tenuta
giovedì scorso la funzione funebre per la scomparsa di Manuel Simonini, morto lunedì
a 56 anni.
Personaggio molto noto in
città, si è dovuto arrendere
alla malattia. Tecnico informatico, appassionato di matematica, Simonini era da
qualche anno un assiduo frequentatore del bar «La Locomotiva» di piazza Marconi,
dove amava confrontarsi sui
più svariati temi con gli avventori. Frasi e discorsi accompagnati dall’intercalare
«Kra», diventato ben presto il
suo soprannome e comparso
anche sugli avvisi funebri.
Non era l’unico, però. I clienti
del bar, alla luce delle sue
doti con i numeri, l’avevano
anche ribattezzato «Il matematico».
E proprio gli amici de «La
locomotiva» hanno voluto ricordarlo con uno scritto sulla
pagina Facebook del locale:
« E’ venuto a mancare Kra - si
legge - Siamo davvero dispiaciuti. Sebbene fossimo quasi
sempre su posizioni politiche
diverse, ci mancheranno le
discussioni e i confronti con
lui. Fai buon viaggio, Kra».
Manuel Simonini era da
diversi anni vicino alle idee
del Movimento 5 Stelle ed era
stato anche tra i fondatori del
Meetup di Vimercate che
aveva dato vita al gruppo che
ha poi vinto le elezioni amministrative del 2016. Lascia
la mamma Ester, il papà
Gianni e la sorella Elena. Il
suo corpo è stato cremato.

Manuel Simonini, 56 anni. Era
un assiduo frequentatore del
locale «La Locomotiva» di
piazza Marconi

Il Comune fa marcia indietro,
ripristinate le corse bus per le frazioni
VIMERCATE (tlo) Dopo le proteste tornano le corse dei bus
da e per le frazioni. Questa la
decisione dell’Amministrazione comunale 5 Stelle di
Vimercate che di fatto torna
sui suoi passi dopo aver eliminato alcuni collegamenti
con mezzi pubblici per lo
scarso utilizzo. In particolare
erano state tagliate corse dal
centro verso Ruginello, Oreno
e Velasca e viceversa. Decisione che aveva provocato
una levata di scudi soprattutto da Velasca, considerata
la cenerentola delle frazioni.
Da ciò la decisione della
Giunta di inserire in via sperimentale da lunedì 5 novembre, e fino a fine anno, tre
corse aggiuntive al nuovo pro-

gramma recentemente definitivo. Le corse saranno effettuate dal lunedì al venerdì
nei giorni scolastici. Due corse sulla linea circolare destra
con partenza alle ore 11.15 e
18.15 e una corsa alle ore 9.15
della circolare sinistra tutte in
partenza da piazza Marconi.
Le due circolari attraversano tutto il territorio comunale collegando le frazioni di Ruginello, Oreno e Velasca a Vimercate. In particolare la corsa delle 11.15
della circolare destra prevista nei giorni feriali (lunedì-venerdì) sostituisce e incrementa di fatto la corsa
delle 11.45 della linea 2 che
fino allo scorso giugno era
effettuata solo il venerdì.

SPACCIO AZIENDALE APERTO AL PUBBLICO
ARTICOLI NATALIZI E DA REGALO • BOMBONIERE
CERERIA PARMA SAS
VIA ORENO, 43 • CONCOREZZO
Tel. 039 6041904 • www.cereriaparma.it
ORARI APERTURA NATALIZIA
TUTTI I GIORNI 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00
DOMENICA 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

