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Editoriale

Nuova veste per Vimercate Oggi
Vi sarete accorti che Vimercate Oggi, a partire da questo numero, ha una nuova veste
grafica, che ci auguriamo troviate bella e piacevole da leggere. Non è l’unica novità: tra
le ultime pagine di questo numero ne troverete due dedicate ai Gruppi Consiliari di maggioranza e minoranza. Si tratta di una promessa che avevamo inserito nel programma
elettorale e che ora manteniamo: lo spazio a disposizione permetterà ai Gruppi Consiliari
di condividere con i Cittadini i temi cittadini che ritengono di maggiore interesse.
L’ultima novità è la nuova newsletter di Vimercate Oggi che, a partire da mercoledì 19 dicembre, sostituirà le attuali newsletter di Giunta e di Spazio Città, mantenendo i contenuti
che erano presenti in esse e arricchendoli con notizie e foto, nello stile di Vimercate Oggi,
e che si affianca alle sezioni “news” ed “eventi” dell’app Municipium per completare la
dotazione di strumenti di comunicazione e informazione accessibili per tutti.
Per quanto riguarda gli argomenti trattati in questo numero, vorrei sottolineare la riqualificazione della palestra della scuola Da Vinci, che arriva dopo molti anni di segnalazioni,
culminati lo scorso anno nella partita di basket sospesa per infiltrazioni di acqua dal tetto.
Come capita spesso, quando si mette mano con serietà a opere importanti, ci sono imprevisti da affrontare che richiedono tempo e pazienza. Grazie ad una squadra in grado di
portare a termine il lavoro con un risultato eccellente, abbiamo superato gli inconvenienti
e oggi, finalmente, i nostri ragazzi possono allenarsi, gareggiare e fare educazione fisica
in una struttura accogliente. Questi percorsi sono pieni di insidie ed è importante non
abbandonare mai l’obiettivo, come sarà per la piscina di via Degli Atleti e per il palazzetto dello sport dell’Omnicomprensivo, due temi importanti che vedono l’Amministrazione
impegnata nel mettere in campo le risorse, le competenze, le collaborazioni e le migliori
soluzioni per giungere al risultato, affrontando e superando gli inconvenienti di percorso.
Chiudo augurandovi buone Feste e invitandovi ad approfittare dei molti eventi in programma a Vimercate tra dicembre e gennaio.
Auguri!

Vimercate Oggi, a partire da questo numero, ha una
nuova veste grafica, che ci auguriamo troviate bella e
piacevole da leggere
Francesco Sartini
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TERRITORIO

Un vestito nuovo per la
palestra della scuola Da Vinci
Copertura, serramenti, muri e impianti. L’1 dicembre si è giocata la
prima partita. A inizio 2019 sarà realizzato il cappotto esterno.
Luca Lissoni

La scuola Da Vinci ha una palestra tutta
nuova e sabato primo dicembre gli under
16 della Dipo Vimercate l’hanno inaugurata battendo con il punteggio di 62 a 39
la squadra di Lissone.
Principali obiettivi dei lavori di riqualificazione sono stati il miglioramento delle
prestazioni energetiche dell’impianto, il
comfort di giocatori e spettatori e l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Ecco le principali novità.
La copertura è stata interamente rinnovata, con materiale impermeabile e isolante e con nuovi infissi per i lucernari.
Nella zona degli spalti sono state create
quattro nuove finestre per migliorare la
circolazione dell’aria.
Le gradinate per gli spettatori sono state
rivestite con nuovo linoleum e sono stati
completamente riqualificati i servizi igienici destinati al pubblico.
Dal punto di vista dell’abbattimento delle
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barriere architettoniche sono due gli interventi più significativi: la creazione di un
bagno disabili a norma e l’eliminazione
dei dislivelli, così che il campo da gioco,
gli spogliatoi e i bagni si trovino tutti alla
stessa altezza.
La pavimentazione del campo da gioco è
stata interamente rifatta in legno massello da 22 millimetri e sono state rinnovate
le protezioni paracolpi lungo il perimetro
del campo: in seguito saranno sostituiti i
canestri e il tabellone luminoso.
Questi gli interventi più visibili, oltre alla
tinteggiatura di tutti gli ambienti e alla sostituzione di tutti gli infissi.
Manca ancora solo la realizzazione del
cappotto esterno, che sarà realizzata
a breve e senza la necessità di ulteriori
chiusure, ma intanto la palestra può già
essere utilizzata.
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Oltre un milione di euro per strade e marciapiedi
Il 24 ottobre 2018 è stata votata dal Consiglio Comunale una variazione di Bilancio che, tra le varie voci, prevede oltre un
milione di euro da destinare alla riqualificazione delle strade cittadine. L’impegno di spesa è stato preso nelle scorse
settimane, mentre i lavori inizieranno in
primavera, perché le asfaltature necessitano di temperature miti per una resa
migliore.
Nel prossimo numero di Vimercate Oggi
troverete una mappa con l’indicazione
di tutte le strade che saranno oggetto di
lavori. Ne anticipiamo solo alcune: rifacimento manto stradale e marciapiedi

nelle vie Tonale, Stoppani e Crocefisso;
rifacimento del manto stradale presso
l’autostazione di piazza Marconi, nelle
vie Gramsci e De Gasperi e in un tratto
di via Galbussera, Cantore, Sauro, Galilei,
Ungaretti, Ariosto, Motta e Tolstoj; sistemazione di un tratto di marciapiede in via
Ronchi.
Cogliamo l’occasione per ricordare che
sull’home page del sito comunale trovate
(in basso) il link a una mappa interattiva
con le informazioni in tempo reale circa le
modifiche alla viabilità legate a cantieri o
eventi in corso.
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VIMERCATE
FESTIVAL
INTERNAZIONALE
DI TEATRO - CIRCO
3A EDIZIONE

SABATO 29 DICEMBRE
Ore 16,00 - Vimercate Centro Storico
CHE FA, CONCILIA?
L. Baronchelli - Clown (Italia)

GIOVEDÌ 3 GENNAIO
ORE 14,45 - Chapiteau
LABORATORIO DI GIOCOLERIA

Ore 17,15 - Chapiteau

WHAT GOES UP MUST
COME DOWN
Anthony Trahair

PRESENTAZIONE FESTIVAL
Ore 17,30 - Chapiteau

ANIME LEGGERE
Dekru - Mimo (Ucraina)

ACROBATI
GIOCOLIERI
CLOWN
ILLUSIONISTI

DOMENICA 30 DICEMBRE
Ore 15,30 - Oreno Centro Storico
BALLOONS
Katastrofa Clown (Italia)
Ore 16,30 - Chapiteau

LABORATORIO DI PANTOMIMA
MODERNA

29

Ore 17,30 - Vimercate Centro Storico

DICEMBRE 2018

DON’T WORRY BRUM BRUM
Gunter Rieber - Clown (Svizzera)
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Ore 20,30 - Chapiteau

GUNTERIA SHOW
Gunter Rieber - Clownerie, mimo,

GENNAIO 2019

giocoleria, illusionismo (Svizzera)

LUNEDÌ 31 DICEMBRE
Ore 16,00 - Chapiteau
FARABUTTI E FARABULONI
Compagnia Quattro Elementi
Clownerie, magia comica (Italia)

MARTEDÌ 1 GENNAIO
Ore 17,00 - Chapiteau
SOGNI IN SCATOLA
Comp. Nanirossi - Clownerie (Italia)

PARCO
TROTTI

VIMERCATE

MERCOLEDÌ 2 GENNAIO
Ore 15,00 - Chapiteau
LABORATORIO DI
IMPROVVISAZIONE COMICA

IN UNO
CHAPITEAU
RISCALDATO

Ore 17,30 - Chapiteau

ORE 17,45 - Chapiteau

Giocoleria, teatro (Regno Unito)

VENERDÌ 4 GENNAIO
Ore 20,30 - Chapiteau
BALLATA D’AUTUNNO
Compagnia Teatro Nelle Foglie

Ombre, mimo, acrobatica, danza (Ita-Arg)

SABATO 5 GENNAIO
Ore 15,30 - Oreno Centro Storico
CREDEVOPEGGIO
Stefano Papia
Clownerie, comicità (Italia)

Ore 16,30 - Vimercate Centro Storico

VIAGGIO NEL MONDO
DELLA MAGIA
Beppe Brondino e Nella Zorà
Magia (Italia)

Ore 20,30 - Chapiteau

FANTASTICO
Beppe Brondino e Nella Zorà
Sand art (Italia)

DOMENICA 6 GENNAIO
Ore 15,00 - Vimercate Centro Storico
AIUTO! C’È UN DINOSAURO!
Terzo Studio
Teatro di strada (Italia)

Ore 16,00 - Oreno Centro Storico

HAPPY HOOP
Silvia Martini - Verticalismo, hula
hoop, clownerie (Italia)

Ore 17,30 - Chapiteau

PINDARICO
Terzo Studio - Trasformismo (Italia)

HOTEL TORDEAUX
P.Tordeaux e Maest. Kagatowsky
Comedy, fachirismo, magia (Italia)

Un progetto del

COMUNE DI VIMERCATE

ASSESSORATO ALLA CULTURA

Direzione artistica

CIRCO & DINTORNI

I prenotati devono presentarsi alla biglietteria
con almeno 15 minuti di anticipo.

NOTA BENE: NON È CONSENTITO L’ACCESSO
A SPETTACOLO INIZIATO.

Info: Ufficio Cultura
Tel. 039.66.59.488
cultura@comune.vimercate.mb.it
Ingresso gratuito a tutti gli spettacoli

PRENOTAZIONI ONLINE (Solo per eventi nello chapiteau) Posti limitati
www.comune.vimercate.mb.it a partire dal 17 Dicembre
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PROFESSIONISTI DEL SENTIRE
PROVA GRATUITA DI 30 GIORNI
DEGLI APPARECCHI ACUSTICI

www.otosonica.it

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

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
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#bastapoco

Piccoli gesti personali,
grande rispetto per la
comunità.
Per maggiori
informazioni
inquadra il qr-code

V I M E R C AT E O G G I

Ecologia

Piccoli gesti personali,
grande rispetto per la Comunità
La nuova campagna #bastapoco
Andrea Brambilla

Siamo alle porte dell’inverno e la nuova
campagna di #bastapoco, lo slogan con
cui l’Amministrazione comunale lancia
dei messaggi di sensibilizzazione verso i
cittadini per invitarli a modificare alcune
abitudini, indicando i comportamenti corretti, si occupa delle regole per pulire i
marciapiedi in caso di neve.
è importante ricordare che l’articolo 70
del regolamento della polizia urbana
obbliga i proprietari di case, abitazioni e
negozi a tenere pulito dalla neve il marciapiede o il tratto di suolo pubblico lungo
tutto il perimetro dell’edificio.
Ognuno deve fare la sua parte: il Comune con la pulizia della strade seguendo
le operazione dettate nel piano neve che
ogni anno l’Amministrazione comunale
redige e nel quale sono definite le azioni
da mettere in campo prima, durate e dopo
la nevicata e ai cittadini la pulizia dei marciapiedi.
è quindi importante che ognuno di noi
faccia la sua parte: un aiuto prezioso
per non bloccare la città e preservare la
sicurezza di tutti i cittadini.
Nell’aiutare la città e i cittadini vi invitiamo a raccogliere la neve senza invadere
la strada nè ostruire scarichi e pozzetti
stradali.

Un’altra azione importante riguarda la
rimozione della neve dai tetti spioventi, cornicioni o balconi e alberi e, se si è
formato il ghiaccio, rompere con cautela i
ghiaccioli pendenti.
è consigliabile spargere lungo il perimetro della casa, proprietà o negozio
sale, segatura, sabbia o altro materiale
che impedisca ai passanti di scivolare:
se possibile vi chiediamo di non lasciare
passare più di 12 ore dall’inizio della nevicata.
Infine il consiglio per tutti i cittadini è di
indossare calzature adeguate usando la
massima cautela negli spostamenti sia a
piedi che nell’utilizzo di mezzi propri o di
trasporti pubblici.
COSA DICE IL REGOLAMENTO DELLA POLIZIA
URBANA - Art. 70: Sgombero della neve e delle
formazioni di ghiaccio
I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l’obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo
sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di
marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni,
ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri
edifici o dalla sede
stradale fino agli accessi predetti.
In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del
Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai
tetti, dai terrazzi e dai balconi. E’ vietato scaricare
o depositare sul suolo pubblico la neve o il
ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o
spargere acqua che possa gelare.

11

V I M E R C AT E O G G I
V I M E R C AT E O G G I

EVENTI

Se femm in quatter per Vimercaa:
cultura, divertimento, solidarietà
La ventesima edizione della popolare rassegna si sovlgerà al TeatrOreno
Da febbraio a maggio 2019 TeatrOreno
ospiterà i sei spettacoli di Se femm in quatter per Vimercaa 2019. Iniziate a segnarvi
le date in agenda!

3/5/2019 - La locandiera (Compagnia “La
Sarabanda”, di Olgiate Molgora)
17/5/2019 - Stasera... è di scena il cortile
(Compagnia “Il Gruppo della Martesana”)

8/2/2019 - Toccata e fuga (Compagnia “La
Creta”, di Milano.
9/3/2019 - Scusi lei... ucciderebbe mio
marito? (Compagnia “Non solo teatro”, di
Calusco d’Adda)
23/3/2019 - L’avaro (Compagnia “La Marmotta”, di Fagnano Olona)
26/4/2019 - Te paghi no! (Compagnia “Don
Giorgio Colombo” di Bellusco)
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la città

Parco Trotti: pronta una
nuova area giochi inclusiva
Finanziato da Regione Lombardia
Andrea Brambilla

È di poco meno di 25.000 euro la cifra
che Regione Lombardia ha versato nelle
casse comunali sottoforma di contributo
a fondo perduto per la realizzazione di
un nuovo parco giochi inclusivo nel Parco
Trotti.

Con un investimento totale è 24.960 euro
il progetto prevede di affiancare al gioco
complesso già presente un pannello con
percorso, il gioco del nove, gioco-orologio
e sonoro. E ancora un’altalena a culla con
gomma antitrauma e un multibilico.

Il progetto, realizzato dall’ufficio tecnico
comunale, ha avuto il via libera da Palazzo Lombardia nell’ambito del bando dedicato alla realizzazione dei parchi giochi
inclusivi regionali.

I lavori comprederanno anche la sistemazione e la pulizia dello spazio attorno ai
giochi e termineranno entro gennaio.

DOVE Parco Trotti
quando Entro
cosa Nuovo
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parco giochi
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PARTECIPAZIONE

L’Amministrazione Comunale di Vimercate
propone per il 2019 un processo di Bilancio Partecipato,
attraverso il quale i cittadini contribuiscono
alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione
delle risorse economiche dell’Ente.
Cifra stanziata: 100.000 euro

Come funziona
Proponi il tuo progetto

Utilizza la scheda qui allegata, descrivi brevemente
il progetto e spiega perché a tuo parere
è importante per Vimercate.
Il tuo progetto può riguardare qualsiasi ambito:
lavori pubblici, urbanistica, sport, cultura, ecc.
Puoi anche allegare foto, disegni o altro, ma tieni
conto che in questa prima fase non occorre un
grado eccessivo di dettaglio: conta soprattutto l’idea.
Puoi consegnare la scheda a Spazio Città oppure
inviarla a partecipazione@comune.vimercate.mb.it.
Hai tempo fino al 15 genaio 2019. Non dimenticare
di allegare anche la tabella dei sostenitori.

Cerca sostenitori

Sul retro della scheda “Proponi il tuo progetto”
trovi lo spazio in cui raccogliere sostenitori
per la tua proposta. Più ne trovi, maggiori saranno
le possibilità che il tuo progetto arrivi alla votazione
finale. Ogni progetto deve avere almeno dieci
sostenitori. Se lo spazio non ti basta, puoi anche
fotocopiare la tabella, non ci formalizziamo.

Tieni d’occhio il budget (non più di
100.000 euro, non meno di 10.000 euro)

Non pretendiamo che tu conosca alla perfezione
il costo di realizzazione della tua idea:
la commissione tecnica aiuterà i proponenti
dei 10 progetti finalisti a correggerli (se necessario
e se possibile) in modo da farli rientrare nel budget
previsto, quindi ti basta azzeccare l’ordine
di grandezza.

Se hai dubbi scrivi

Quella strada è Comunale o Provinciale?
Il tal intervento rientra tra le competenze
del Comune?
Se hai un dubbio scrivi a
partecipazione@comune.vimercate.mb.it,
mettendo come oggetto dell’email
“Bilancio Partecipato: domanda”.

I 10 finalisti e la valutazione tecnica

Le dieci proposte con il maggior numero
di sostenitori saranno esaminate da una commissione
tecnica che valuterà la loro fattibilità e aiuterà
i proponenti a perfezionare la propria idea.
Tutte le altre proposte formeranno una graduatoria
alla quale si attingerà nel caso in cui una o più delle
dieci proposte esaminate non dovessero passare
il vaglio della commissione.

La votazione finale

I dieci progetti con il maggior numero di sostenitori,
se valutati fattibili dalla commissione tecnica,
saranno pubblicizzati
con i canali informativi
del Comune
e parteciperanno
alla votazione finale,
che si svolgerà nella
primavera del 2019.
Regolamento dettagliato
alla pagina seguente.

Puoi staccare queste quattro pagine, scrivere il tuo progetto, farlo firmare 10 sostenitori e consegnarlo a Spazio Città.
15
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PARTECIPAZIONE
Il trattamento dei dati è svolto da personale comunale e avviene in conformità
al Dlgs 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali,
e del Regolamento UE 679/2016. Per un’informativa completa in merito al
trattamento dei dati è possibile consultare il sito del Comune all’indirizzo:
www.comune.vimercate.mb.it/it/page/informazioni-sulla-privacy

Proponi il tuo progetto

Invia la proposta e la scheda sostenitori a partecipazione@comune.vimercate.mb.it,
oppure consegnala a Spazio Città, Via Papa Giovanni XXIII, 11 - Vimercate
.

D AT I A N A G R A F I C I
Cognome:

Nome:

nato/a a:

Provincia:

il:

residente a Vimercate in via/piazza:
Email:

Telefono:

Eventuale associazione di riferimento

N O M E D E L P R O G E T TO

,
ati

o

D E S C R I V I L O I N B R E V E (Puoi anche allegare foto, disegni o altro materiale)

tica

P E R C H É È I M P O R TA N T E P E R V I M E R C AT E ?

ria

i

te

Q UA L È I L C O S TO I N D I C AT I V O D E L P R O G E T TO ? (max 100.000 € - min 10.000 €)

€
Firma
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Sostengono il progetto
N O M E D E L P R O G E T TO

N°

NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

RESIDENZA

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Se hai più di venti sostenitori puoi fotocopiare questa tabella.
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SALUTE

Inaugurato il nuovo centro
antiviolenza di largo Pontida
Sarà aperto tutti i giorni, con reperibilità notturna. Servirà tutti i
comuni dell’ambito, che si divideranno le spese di gestione.
Luca Lissoni

è stato inaugurato sabato 24 novembre il
nuovo Centro Antiviolenza di Largo Pontida. Il centro servirà tutti i comuni dell’Ambito di Vimercate, che si divideranno le
spese di gestione. Le attività del centro
sono a cura dell’Associazione Telefono
Donna, sulla base di una convenzione stipulata con OffertaSociale.
Il centro antiviolenza di Largo Pontida è
aperto tutti i giorni, con reperibilità notturna e con un’offerta di servizi multidisciplinari, tra cui quello legale e psicologico. L’associazione Telefono Donna
ci ha fornito alcuni dati statistici relativi
all’attività svolta a Vimercate da giugno
a ottobre 2018 (l’associazione infatti, che
ora ha trasferito tutta la propria attività

in Largo Pontida, aveva in precedenza riaperto e gestito lo sportello antiviolenza
di Palazzo Trotti). Pur essendo aggiornati
solo a ottobre 2018, i numeri rendono l’idea dell’intensità del lavoro e della gravità del problema della violenza contro le
donne.
Da giugno a ottobre 2018 gli accessi totali allo sportello antiviolenza di Palazzo
Trotti sono stati ottantotto, quarantotto
dei quali sono stati presi in carico.
I restanti quaranta contatti si sono risolti
nell’illustrazione alla persona dei servizi
che il centro offriva, senza che quest’ultima decidesse di dare seguito alla telefonata, oppure nell’invio a un altro servizio
o a un altro centro antiviolenza più vicino

Nelle foto due momenti dell’inaugurazione del centro, svoltasi alle 14.30 di sabato 24 novembre 2018.
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alla persona.
I casi presi in carico riguardano donne
residenti in quasi tutti i Comuni dell’ambito vimercatese e anche alcune di paesi fuori ambito: le operatrici del centro
infatti accettano tutte le donne che si
rivolgono a loro per chiedere aiuto, indipendentemente dalla provenienza, salvo
eventualmente indirizzarle in seguito ad
altri centri.
Le donne aiutate appartengono a tutte
le fasce d’età, con una lieve prevalenza
della fascia che va dai quaranta ai cin-

quant’anni. In un caso su due l’autore della violenza è il marito e il tipo di violenza
più diffusa è quella fisica e psicologica.
Da giugno a ottobre le operatrici hanno
effettuato 201 ascolti telefonici (più altri
sette con parenti e amici di donne vittime di violenza), 163 scambi di e-mail,
56 colloqui di accoglienza, 40 colloqui di
supporto psicologico, 14 colloqui di counseling, 22 consulenze legali.

Nelle foto due momenti dell’incontro, svoltosi presso la libreria il Gabbiano, con il dottor Fabio Roia,
Presidente del Tribunale di Milano e autore del libro Crimini contro le donne. Politiche, leggi e buone
pratiche (FrancoAngeli 2017).

Per chiamare il centro antiviolenza di Largo Pontida

039-5989614
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CULTURA

Depero, tra Futurismo e pubblicità
Dal 15 dicembre al MUST le opere del geniale pittore e designer
Diego Fasano

La grande mostra di Natale del MUST è
ormai diventata una tradizione. Dopo avere ospitato Ligabue, Guttuso e Manzù, le
porte di Villa Sottocasa si aprono, dal 15
dicembre, alle opere di Fortunato Depero,
L’esposizione racconta la ricerca di uno
degli artisti più geniali del XX secolo,
esponente di primo piano del movimento
futurista, uno dei più spregiudicati e intelligenti protagonisti della stagione delle
Avanguardie di inizio Novecento.
La ricerca del pittore e designer trentino,
tutta condotta all’insegna di una creatività libera e senza vincoli, ha spaziato in
campi diversi, passando dalla pittura alla
scultura, dal teatro alle arti applicate.
Con l’apporto dell’Archivio Depero di Rovereto e la curatela di Maurizio Scudiero
e Simona Bartolena, la mostra riscostruisce in 90 opere il processo creativo di
Depero indagandolo attraverso un aspet-

to fondamentale della sua produzione: la
collaborazione con il mondo industriale
e aziendale. Inventore dell’immagine che
ha reso celebre la Campari e di molte altre soluzioni grafiche che hanno rivoluzionato l’idea stessa di messaggio pubblicitario, Depero ha affrontato il mondo della
comunicazione con spirito modernissimo,
rinnovandone i linguaggi e le modalità.
Il percorso si snoda tra capolavori provenienti da importanti collezioni italiane
– con dipinti, collage, tessuti, disegni e
grafiche – e racconta la produzione poliedrica, giocosa e visionaria di questo
artista fuori dagli schemi, che seppe precorrere i tempi, camminando sempre un
passo avanti agli altri.
L’inaugurazione della mostra è in programma per sabato 15 dicembre alle ore
17 al MUST (in via Vittorio Emanuele, 43)
e le opere si potranno ammirare fino al 31

V I M E R C AT E O G G I
V I M E R C AT E O G G I

marzo 2019. Orari di apertura: mercoledì e
giovedì dalle 10 alle 13; venerdì, sabato e
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
L’ingresso, che comprende la mostra e il
museo, costa 5 euro (ridotto a 3 euro per
visitatori da 15 a 24 anni e per i residenti
a Vimercate, biglietto famiglia di 8 euro e
ingresso gratuito per chi ha meno di 14
anni e per disabili, compreso l’accompagnatore).
Come per ogni grande evento del MUST
sono poi previste le visite guidate (tutte le
domeniche ore 16.30, al costo di 2 euro
più il biglietto d’ingresso) e una serie di
iniziative, fra conferenze per adulti e laboratori per bambini.
Sul sito internet del MUST (www.museomust.it) è disponibile il programma completo, mentre chi desidera informazioni e
vuole prenotare gli eventi può chiamare
il numero 039.6659488 oppure scrivere a
info@museomust.it.

V_AIR Vimercate Art In Residence
torna con la sua terza edizione, che
si svolgerà dal 6 al 24 maggio 2019,
con la curatela artistica di Maria Paola
Zedda.
Il concept sul quale gli artisti sono invitati a presentare le loro application
e a lavorare nel periodo di residenza
ha per titolo “Transiti: tracce, mappe,
cammini del nomadismo contemporaneo”.
Saranno selezionati fino a un massimo di sei artisti fra 19 e 35 anni, cui
assegnare un atelier presso il MUST,
un alloggio e un rimborso spese di
1.000 euro.
La scadenza per l’invio delle candidature è fissata entro le ore 12 del 18
gennaio 2019; il bando completo e la
scheda di candidatura sono disponibili
sul sito del MUST, www.museomust.it
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Ambiente ed ecologia

Bollettino dell’ambiente

77%

raccolta differenziata a vimercate
La percentuale si riferisce al 31 ottobre 2018 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.

PuliAmo Vimercate e Garage Sale, cittadini ecologici e attivi
Domenica 18 novembre si è svolta l’edizione 2018 di PuliAmo Vimercate, l’iniziativa di
sensibilizzazione all’ecologia sostenuta dal Comune di Vimercate e organizzata da Pro
Loco. Partecipazione attiva da parte cittadini (circa un centinaio) che si sono ritrovati in
via Papa Giovanni XXIII e, coordinati dagli organizzatori, hanno raggiunto diversi punti
della città e delle frazioni.
I dati sulla raccolta parlano di oltre 200 sacchi di immondizia riempiti con multipak e
rifiuti indifferenziati e una cinquantina di tolle di vetri e bottiglie.
L’iniziativa ha convolto anche altre associazioni cittadine, come Amico Gatto che si è
occupata delle aiuole in via Cereda e via Vittorio Emanuele II, davanti all’ingresso del
MUST, e Banca del Tempo 25A ora, attiva in piazza Giovanni Paolo II. Il Gruppo Comunale
di Protezione Civile ha pulito il greto del Molgora all’altezza del Ponte di San Rocco.
Nel pomeriggio, invece, Banca del Tempo 25a Ora ha organizzato il primo “Garage Sale”
di Vimercate, cioè un mercatino di scambio e compravendita di oggetti usati in cui i venditori espongono le loro merci nel proprio giardino o fuori dal proprio garage. Partecipazione un po’ più contenuta, il che è comprensibile vista l’assoluta novità dell’evento.
Appuntamento all’anno prossimo!

Questo oggetto dove lo metto?
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Amministratore di Sostegno
Per sentirsi pienamente cittadini: due persone vere, fianco a fianco.
contributo dello sportello Fianco a Fianco

“La persona che, per effetto di un’infermità
ovvero di una menomazione fisica o psichica,
si trova nell’impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi può
essere assistita da un Amministratore di Sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo
in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
Quanto citato sopra è contenuto nel primo articolo della legge n. 6/2004 che introduce l’istituto dell’Amministratore di Sostegno (AdS).
Con questa legge si è voluto aggiungere un
livello intermedio di supporto amministrativo,
rispetto all’interdizione o alla inabilitazione,
considerando sia le persone affette da inabilità gravi che le persone affette da infermità in
qualche misura inabilitanti, ma che conservano forme di residue capacità utili alla gestione
di bisogni quotidiani.
L’utilizzo dell’opportunità prevista dalla legge
ha, però, spesso coinvolto nel ruolo di A.d.S.
persone che per vari motivi (impegni di lavoro,
scarse conoscenze legali e/o amministrative,
età avanzata, ed altro) trovano rilevanti difficoltà nel gestire i rapporti con i servizi del Tribunale o nell’esaurire i compiti a loro attribuiti e resi obbligatori dal decreto di nomina del
Giudice Tutelare.
Tra le incombenze: la compilazione dei rendiconti annuali o la gestione di eventi straordinari e non previsti, possono scoraggiare eventuali candidati al compito di Amministratore

di Sostegno. Per facilitare questo incarico è
nato il progetto “Fianco a Fianco” sostenuto
da diverse organizzazioni di volontariato della
provincia di Monza e Brianza che, in collaborazione con i Comuni, il Tribunale di Monza, ASL
e l’Ordine degli avvocati, hanno attivato sette
sportelli per l’ascolto di chi ha necessità di gestire un’amministrazione di sostegno o deve
crearne una nuova.
Nella provincia di Monza e Brianza, gli sportelli
istituzionali si trovano a: Desio, Lissone, Seregno, Vimercate e Monza.
Presso gli sportelli è possibile avere tutte le
indicazioni riguardanti:
Informazione ed orientamento.
Preparazione dell’istanza di nomina ADS.
Supporto per la compilazione di rendiconti e
atti di straordinaria amministrazione.
Consulenza di avvocati volontari.
Consegna e ritiro delle istanze alla cancelleria del Tribunale di Monza.

RECAPITI E CONTATTI
Lo sportello di Vimercate è dedicato ai cittadini dei comuni del Vimercatese.
Si trova in Via Luigi Ponti n. 15 è aperto il
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore
18.00 e venerdì dalle 13.30 alle 16.30.
Telefono 340 857 62 73 attivo solo durante
gli orari di apertura
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maggioranza

Spazio per i Gruppi Consiliari
Il giudice delle donne a Vimercate:
“I femminicidi potrebbero essere
evitati”.
Fabio Roia, presidente di una sezione del Tribunale di Milano che si occupa di violenza sulle donne, ha presenziato
sabato 24 novembre all’inaugurazione del
Centro Antiviolenza di Largo Pontida.
Il magistrato si è complimentato per l’apertura di un centro dotato di personale competente e formato in grado di ascoltare, creare un’alleanza con la donna, convincerla
di effettuare una denuncia, perché senza la
scelta volontaria della donna nessun procedimento penale va avanti.
Solo il 5% delle donne che subiscono violenza si rivolge a un centro antiviolenza. Impegno di tutti i soggetti coinvolti è quindi quello
di far emergere il fenomeno.
Chi lavora in questo settore conosce il ciclo
della violenza: c’è una fase iniziale di seduzione, una fase in cui la violenza esplode, seguita da quella definita la fase della luna di
miele in cui la donna viene indotta a riporre
fiducia nella persona alla quale è legata da
sentimenti di affetto.
Se il problema non viene affrontato, ciclicamente la violenza riemergerà. In questo
settore la specializzazione dei pubblici ministeri, dei giudici è basilare. Il giudice deve tenere ben presente che la prova principale è
costituita dalla narrazione della vittima, che
la credibilità della donna si basa su parametri diversi rispetto alla credibilità di una
vittima di qualsiasi altro reato.
Perché le donne non denunciano? Non hanno un’indipendenza economica. Non hanno
un’alternativa di vita. Non sanno dove andare. Molte volte vengono processate da
parenti, da amici che tendono ad ogni costo
alla conservazione del nucleo famigliare.
Se c’è un legame violento, bisogna invece
reciderlo e intervenire sul piano della sanatoria.
26

Ogni anno il tribunale di Milano analizza le
sentenze che vengono emesse nei tre reati definiti di genere: violenza sessuale (92%
donne), atti persecutori (77% donne) e maltrattamento (94% donne).
I dati indicano che si è abbassata molto la
soglia di età delle vittime: nel 34,4% hanno
un’età tra i 18 e i 35 anni. Le giovani donne
hanno ricevuto un’educazione da parte dei
loro genitori di questo tipo? Non si riesce
ancora a far passare un messaggio diverso
di cambiamento culturale ai giovani adulti?
(Il predominio dell’uomo nei confronti della
donna ha avuto come fondamento un tipo di
cultura che in Italia è stata contrassegnata
da leggi di parità che sono arrivate molto
tardi. La riforma del diritto di famiglia è soltanto del 1975.
Fino al 1981 c’era in Italia una forte attenuazione di pena per il delitto d’onore: la vita di
una donna valeva tre anni di reclusione. Prima l’ergastolo era previsto solo per l’omicidio o dell’ascendente o del discendente.)
Forse oggi le giovani donne denunciano prima rispetto a quelle donne che sono nate e
cresciute con il mito dell’indissolubilità della
famiglia?
Il giudice ha chiuso con una riflessione. In
cinque anni un quarto degli omicidi volontari
consumati in Italia sono femminicidi.
Questa è una piaga sociale che va estirpata.
Occorre lavorare attraverso i centri, costruire la volontà della donna di denunciare. Intervenire in maniera protettiva.
Offrire assistenza psicologica, legale, di prima e di seconda accoglienza e reinserimento in ambito lavorativo.
Proprio in quest’ottica il Governo ha approvato il 28 novembre il “Codice Rosso”, un disegno di legge contro la violenza sulle donne che prevede interventi più rapidi da parte
delle Forze dell’ordine e un iter processuale
più semplice.

MINORANZA

Spazio per i Gruppi Consiliari
Nel corso di questi due anni e
mezzo i grillini si sono dimostrati
totalmente incapaci di amministrare.
Il loro operare ha portato alla
chiusura del centro natatorio,
dell’auditorium dell’Omni, ad una
immobilizzazione totale circa la
gestione del PII dell’ospedale, a confondere
l’ammissione in graduatoria del bando per
un finanziamento regionale di circa 3 milioni
di euro con l’ottenimento che non vi è stato, a querelare le opposizioni per aver detto
la verità per tentare di intimorirle ed imbavagliarne la parola e a continue e reiterare
menzogne nei confronti dei cittadini.
Ricordiamo, a riguardo, la promessa del sin-

daco in campagna elettorale di impegnarsi
full time in comune per annunciare due
mesi fa che sarebbe rientrato part-time al
proprio lavoro, riducendo, quindi, la propria
presenza in Comune.
Oppure il veicolare ai cittadini la notizia, falsa, che il Giudice avrebbe decretato che le
opposizioni hanno mentito, stravolgendo il
senso di un provvedimento giudiziario che
esclude chiaramente ogni ipotesi delittuosa
per aver detto le opposizioni la verità.
Forza Italia e Noi Per Vimercate continueranno a vigilare e a svolgere il proprio ruolo di opposizione seria e proattiva a favore
della cittadinanza pur in un contesto in cui
la democrazia sembra sempre più messa in
pericolo.

Per l’Amministrazione “democrazia” vuol dire concedere 750 battute alle opposizioni e 3600 alla
maggioranza, oltre al resto dell’informatore comunale.
Ne approfittiamo per raccontarvi una piccola storia e una grande bugia.
Ricordate che il Sindaco aveva detto di aver
ottenuto un finanziamento di 3 milioni a
fondo perduto per realizzare un palazzetto
dello sport all’Omnicomprensivo? Ecco, non

era vero. Si sono confusi e hanno letto la
graduatoria sbagliata.
Siamo arrabbiati perché la città ha perso 3
milioni di euro per lo sport e per la superficialità con cui l’Amministrazione sta governando Vimercate.
Hanno le risorse ma non hanno idee e neppure la capacità.
Così ora piscina e palazzetto dello sport
sono rinviati a data da destinarsi, a danno
dei vimercatesi.

Siamo a metà mandato di questa
amministrazione, due anni e mezzo di promesse mancate se non
ribaltate.
La volontà di recuperare il Capitol si è trasformata in quella di un nuovo Teatro da milioni di euro.
Nessuno inoltre sapeva, al voto, che avrebbero speso ogni anno quasi 200.000€ per
spettacoli teatrali e affini. Per pochi intimi,
senza un adeguato coinvolgimento delle associazioni locali. Associazioni, anima della

Città, spesso bistrattate. Frazioni dimenticate, raccolta differenziata al palo e la grande pecca della Piscina, chiusa da un giorno
all’altro e per anni.
Con un po’ di attenzione, competenza e strategia si sarebbe evitato un danno così grande per la comunità.
In tutto questo, la presunzione di non ascoltare chi rappresenta l’80% dei cittadini, ovvero l’opposizione.
Ma noi non ci arrendiamo.
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Associazioni

I 25 anni della Dori Del Grossi
Porte aperte a nuovi volontari, il cuore pulsate dell’associazione
Contributo dell’Associazione Dori Del Grossi

Quest’anno ricorre il venticinquesimo anniversario dalla nascita dell’Associazione
Dori Delgrossi, fondata il 18 maggio 1993
per iniziativa del Rotary Vimercate Brianza
Est e dell’Inner Wheel Merate – Vimercate
Brianza.
Lo scopo dell’associazione è quello di soddisfare le necessità di movimento o di alleviare i problemi quotidiani di persone con mobilità limitata. Questi gli ambiti di intervento:
- fornitura di ausili sanitari
- accompagnamente delle persone con limitata autonomia di movimento presso le
strutture ospedaliere o strutture per trattamenti fisioterapici.
- accompagnamento, in coordinamento con i
Servizi Sociali, persone con disabilità presso
le strutture di accoglienza
L’associazione ha sede presso l’Ospedale Nuovo di Vimercate, aperto da lunedì a
venerdì dalle 10 alle 12.00 e raggiungibile al n° 039/6085381 con attivazione della
segreteria al di fuori dell’orario di sportello.
L’associazione opera nell’ambito dei comuni
del Vimercatese grazie all’utilizzo da parte
dei volontari di due autovetture attrezzate
per il trasporto di carrozzine, di una autovettura convenzionale e di un furgone per trasporto degli ausili sanitari ospedalieri.
I servizi sono svolti a titolo gratuito, le spese sono coperte da donazioni, quota associativa, 5 per mille dichiarazione dei redditi
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(Codice Fiscale 94012640150), contributi su
base volontaria per i servizi forniti ed eventi
per raccolta fondi
Fondamentale è la disponibilità dei volontari
che svolgono diverse attività (guida dei mezzi, consegna a domicilio degli ausili sanitari
e presenza in ufficio).
Purtroppo negli ultimi anni si è fatta sentire la mancanza dei volontari soprattutto per
l’aumento dell’età di pensionamento, per
l’aiuto che gli stessi volontari devo dare alle
proprie famiglie (nonni-nipoti) durante la
giornata. In questo turnover il saldo purtroppo è negativo.
Il nostro invito è quindi rivolto a persone
con patente di guida B disposte a regalare
un paio di ore a settimana (in giorni fissi
o su richiesta) ai servizi dell’associazione.
E’ infatti soprattutto per gli accompagnamenti che avremmo bisogno di nuovi inserimenti. Gli impegni sono sempre concordati
e programmati per la settimana seguente;
se siamo in tanti, c’è sempre la possibilità di
gestire una sostituzione.
Grazie!
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News

News dal Comune
Emergenza abitativa, da Regione
Lombardia tre nuove misure
L’Azienda Speciale Consortile Offertasociale,
in qualità di Ente capofila dei piani di zona
del vimercatese, ha deliberato l’apertura di
un nuovo bando per interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione sulla
base delle linee guida approvate da Regione Lombardia con Dgr 606 del 01/10/2018.
Il bando prevede che i cittadini possano presentare domanda di contributo nel Comune di
residenza per una delle tre “Misure “ previste,
ciascuna delle quali ha requisiti ed entità di
contributo diverse:
- Misura 2 “contributo per morosità incolpevole ridotta”
- Misura 3 “nuclei familiari con alloggio in
proprietà all’asta”
- Misura 4 “nuclei familiari con reddito
esclusivamente da pensione”
Il bando, per tutte e tre le misure, è aperto fino al 15 gennaio 2019 e le domande
con i specifici requisiti devono essere consegnate all’ufficio casa in piazza Marconi 7/d (secondo piano) nei seguenti orari di
apertura: lunedì - martedì – venerdì dalle
9,00 alle 12,00; Giovedì dalle 9,00 alle 12,00
e dalle 16,00 alle 18,00. Mercoledì chiuso.
Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 039.66.59.452. Il bando e le
domande sono disponibili sul sito internet comunale o presso l’ufficio Casa.

Spazio Città orario ridotto periodo
natalizio
Da lunedì 24 dicembre 2018 a sabato 5 gennaio
2019 Spazio Città modifica l’orario di apertura
nel seguente modo: dal lunedì al venerdì dalle

ore 8.00 alle ore 14.00. Invariato l’orario del
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Informazioni: Numero verde 800.012.503

Controllo del Vicinato, si parte
Il “Controllo di Vicinato” è uno strumento di
prevenzione contro la criminalità attraverso
la partecipazione attiva dei cittadini residenti
in una determinata zona/area/quartiere e la
cooperazione con le forze di polizia.
Un modo per sentirsi più sicuri tra i propri
vicini e nella propria Comunità. Sul sito comunale trovate un’ampia sezione dedicata
e le modalità di iscrizione. Per informazioni:
Polizia Locale telefono 039.66.59.472 - mail:
pm@comune.vimercate.mb.it

Open day e assemblea di presentazione dell’Istituto comprensivo Alessandro Manzoni
Sono in programma dopo le festività natalizia l’open day e le assemble di presentazione
della scuole che fanno parte dell’Istituto Comprensivo Manzoni. Qui di seguito il calendario:
- Assemblee di presentazione aula magna scuola secondaria Manzoni ore 18.00.
SCUOLE DELL’INFANZIA: 8 gennaio
SCUOLE PRIMARIE: 9 gennaio
SCUOLA SECONDARIA: 10 gennaio
- Open day
INFANZIA PONTI: 9 gennaio h. 10.30/11.30
INFANZIA RODARI: 10 gennaio h. 10.30/11.30
PRIMARIA FILIBERTO: 10 gennaio h. 11/12 e
11 gennaio h. 14.30/15.30
PRIMARIA DA VINCI: 10 gennaio h. 14.30/15.30
e 11 gennaio h. 11/12
SECONDARIA MANZONI: 9 gennaio h. 10 (solo
genitori).
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SPAZIO DI INCONTRO

giorni e orari di apertura

Orientamento scolastico per disabili
Venerdì 17.00 - 19.00
Tel.
800.012.503

Lunedì • martedì • mercoledì
Venerdì 08.00 - 19.00
Giovedì 08.00 - 21.00
Sabato 08.30 - 12.30
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