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L'importanza della partecipazione

Dal punto di vista
della partecipazione
civica è appena
iniziato, ed entrerà
nel vivo nei prossimi
mesi, un periodo
importante.

La partecipazione dei Cittadini alla vita della Città e, per quanto
possibile, anche alle decisioni che ne riguardano il futuro è uno dei
punti salienti del programma di mandato dell’Amministrazione che
rappresento. E proprio dal punto di vista della partecipazione civica
è appena iniziato, ed entrerà nel vivo nei prossimi mesi, un periodo
importante.
Si è appena conclusa la prima fase del percorso partecipativo legato
alla Variante Generale al Piano di Governo del Territorio: la fase
dell’Immaginare. Molti Cittadini hanno presentato le proprie osservazioni, proposte e suggerimenti per lo sviluppo futuro della Città
e molti si sono candidati per prendere parte ai tavoli di lavoro che
caratterizzeranno la seconda fase del percorso: la fase del Disegnare. Non posso che manifestare soddisfazione per una risposta che,
lo dico con sincerità, è andata oltre le aspettative, dimostrando
l’interesse dei Cittadini per un documento come il PGT che è strategico per lo sviluppo di Vmercate: il territorio infatti è una risorsa
limitata (come l’acqua, per intenderci), che va difesa e dalla cui
pianificazione dipendono lo sviluppo economico di una Città, quello
demografico e, aspetto da non trascurare, la qualità della vita dei
suoi abitanti.
Sempre presso l’auditorium della biblioteca, il 22 settembre, si è
tenuto un altro importante incontro, che abbiamo chiamato Vimercate incontra Amsterdam: ci siamo confrontati con l’eccellenza internazionale dal punto di vista della mobilità sostenibile, scoprendo
che quel modello, apparentemente così distante dalle nostre abitudini, ha molto di concreto da insegnarci. L’incontro è stato il primo
passo verso un secondo percorso di partecipazione, che inizierà a
breve e condurrà all’approvazione del Piano Urbano per la Mobilità
Sostenibile (PUMS).
Infine, in questo numero di Vimercate Oggi troverete un approfondito articolo dedicato alla riforma delle Consulte di Quartiere,
che tornano a essere sei e delle quali quest’inverno si svolgeranno
le elezioni: la nostra intenzione è infatti promuovere la partecipazione civica in tutte le sue forme, permettendo ai Cittadini sia di
esprimere direttamente le proprie opinioni (PGT, PUMS) sia di manifestare le esigenze dei diversi quartieri attraverso rappresentanti
eletti.
Francesco Sartini
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Fondo Solidale per il Lavoro
Come funziona, come contribuire, come fare domanda
[Luca Lissoni]
ste persone, dando loro non solo un aiuto
economico, ma anche e soprattutto l’opportunità di tornare a dare il proprio contributo
alla società, svolgendo prestazioni che, oltre
a essere ricompensate, diano loro un ruolo
attivo, restituendo dignità e autostima.
Possono contattare il Fondo per il Lavoro sia
i cittadini in situazione di bisogno sia le realtà
(aziende, associazioni, enti, cooperative) disponibili a offrire loro l’opportunità di svolgere mansioni lavorative. La retribuzione di tali
incarichi sarà a carico del Fondo stesso.
Come funziona e come vi si accede
Il Comune di Vimercate sostiene il Fondo Solidale per il Lavoro e collabora con il consiglio
di gestione.
ECFoP (Ente Cattolico di Formazione Professionale - centro lavoro accreditato) si occupa della presa in carico delle persone da inserire nel progetto, fornisce consulenza nella
stesura del curriculum vitae e predispone un
piano d’azione personalizzato volto a favorire
il reinserimento lavorativo.
Ricordiamo che possono chiedere l’aiuto del
Fondo Solidale per il lavoro le persone residenti a Vimercate da almeno un anno, che si
trovino in situazione di privazione occupazionale determinata da assenza o riduzione del
lavoro e che non beneficino di ammortizzatori sociali.
Il Consiglio di Gestione, invariato rispetto alla
precedente esperienza del Fondo Città Solidale, monitora l’andamento del progetto,
gestisce e conferma le borse lavoro attivate,
in collaborazione con ECFoP e con l’ufficio

Il Fondo Solidale per il Lavoro raccoglie l’eredità del Fondo Città Solidale con lo scopo di
dare seguito a quella prima positiva esperienza, adeguandola alle mutate esigenze di oggi.
Nei primi anni della crisi, il Fondo Città Solidale nacque con l’intento di dare un aiuto
tempestivo alle molte persone trovatesi da
un giorno all’altro senza lavoro. Questo fenomeno è andato con il tempo riducendosi di
intensità, ma continua a essere molto difficile,
per chi è rimasto disoccupato, reinserirsi nel
mercato del lavoro.
La sfida attuale è allora quella di aiutare que6

Solidarietà
servizi sociali.
I tirocini possono svolgersi o presso il Comune e sue partecipate, oppure presso aziende,
cooperative, artigiani e commercianti di Vimercate.
Come contribuire
Tutti possono versare il proprio contributo tramite bonifico bancario a: Fondazione
Comunità di Monza e Brianza Onlus (IBAN:
IT21Z0558420400000000029299), indicando la causale “Fondo Solidale per il Lavoro
- Vimercate”.
Ricordiamo che la donazione su questo conto
corrente dà diritto ad agevolazione fiscale su
modello 730 e Unico.
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I primi risultati
Dall'inizio delle attività del nuovo Fondo Solidale per il Lavoro sono già stati attivati 18
tirocini, con soddisfazione reciproca dei tirocinanti e delle realtà che li stanno ospitando.
L'auspicio è che alcuni dei rapporti di lavoro
iniziati possano trasformarsi in un rapporto di
assunzione.
Nelle prossime settimane il comitato di gestione contatterà le aziende, le cooperative,
gli artigiani e i commercianti del territorio,
così da aumentare sempre di più il numero di
opportunità di lavoro e il numero di persone
coinvolte nel progetto.

Contatti
Il numero da chiamare, sia per chiedere l’aiuto del Fondo sia per segnalare la propria
disponibilità a offrire mansioni lavorative è:
039-6081005.

STUDIO LEGALE SPOSETTI - REDAELLI
RecupeRo cRediti
diritto del lavoro, diritto di famiglia
diritto condominiale, diritto delle locazioni
diritto commerciale e societario

VIMERCATE - DESIO - MILANO - Tel. 347.1423582

Bollettino dell'ambiente
Scuola

75,25%
Raccolta differenziata a Vimercate
La percentuale indicata qui sopra si riferisce al 30 giugno.
Il dato comprende sia la porzione di raccolta differenziata
legata al corretto conferimento dei rifiuti da parte dei
Cittadini di Vimercate, sia quella degli interventi postraccolta (come per esempio la differenziazione meccanica
delle polveri da spazzamento strade). Il dato tiene conto
dell'introduzione della nuova raccolta dell'ecuosacco.

Dalla Regione Lombardia le misure anti smog
valide dal 1 ottobre al 31 marzo 2018
Sono entrate in vigore il primo ottobre e lo saranno fino al 31 marzo le misure antismog, che come ogni
anno Regione Lombardia emana per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti.
Nel dettaglio, gli autoveicoli benzina Euro 0, i diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, i motocicli e ciclomotori
a due tempi di classe Euro 1 non potranno circolare dal lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30.
Fermo totale invece per i motoveicoli e dei ciclomotori a due tempi classe Euro 0.
Escluse dal provvedimento autostrade e tangenziali; le strade Provinciali; i tratti di collegamento tra le
autostrade e le strade Provinciali e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in
corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici e in via Milano e via Risorgimento per l'interscambio con il parcheggio di Piazza Marconi.

Questo oggetto dove lo metto?
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Riqualificazione scuole
Tutti i lavori svolti durante l'estate neiLa
nostri
edifici scolastici
maggioranza
[Luca Lissoni]
Gli studenti di Vimercate, che a settembre hangy Building, ovvero edifici con un consumo
no ripreso le attività scolastiche, hanno trovato
energetico prossimo allo zero. le due scuole
ad attenderli edifici che, durante l’estate, sono
sono state anche completamente ritinteggiastati oggetto di ingenti lavori di riqualificaziote e si presentano oggi con una nuova veste.
ne e miglioramento. Riassumiamo i principali
lavori svolti, senza pretesa di essere esaustivi.
Iniziamo con le scuole per l’infanzia Rodari
e Perrault che oggi, grazie agli interventi sul
cappotto esterno e sulle facciate, grazie alle
nuove centrali termiche, al fotovoltaico, alla
copertura e ai nuovi serramenti (tutti lavori
che rientrano nell’ambito del progetto di riannuncio VIMERCATE
tr.pdf
1
03/05/17
qualificazione
energetica
degli edifici
comuna- 16:19
Ada Negri
li), sono diventate NZEB - Nearly Zero Ener-
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Presso la scuola Da Vinci è stato realizzato un cappotto esterno, è stato installato un sistema solare termico sulla copertura e sono state ritinteggiate le facciate.
Sempre nell'ambito del progetto di riqualificazione energetica sono state realizzate centrali
termiche a biomassa presso le scuole Saltini,
Calvino (la cui centrale serve anche la scuola Don Milani) e Manzoni (in questo caso
la centrale serve anche la scuola Filiberto).
Altri lavori, in queste come nelle altre scuole
di Vimercate, hanno riguardato: sostituzione
delle vecchie lampade con altre che garantiscono miglior comfort e minor consumo, installazione di valvole termostatiche e di nuovi
serramenti (questi ultimi in particolare presso
le scuole Manzoni, Ada Negri e Calvino).
L’estate 2017 è stata particolarmente intensa anche dal punto di vista delle manutenzioni straordinarie:
alla scuola per l’infanzia Collodi la preesistente pavimentazione in vinil amianto è stata
sostituita con una nuova, in gomma naturale,
più confortevole e semplice da mantenere.
Sempre presso la scuola Collodi sono stati tinteggiati gli ambienti e creati nuovi spazi
funzionali alle esigenze di alunni e insegnanti.
Alla scuola Ungaretti sono stati completamente rifatti i servizi igienici, sia al piano terra sia al primo piano, e sono stati realizzati nuovi serramenti esterni.
Gli ambienti delle scuole Ada Negri e Fili-

berto sono stati completamente ritinteggiati.
Alcuni ringraziamenti sono doverosi: all’ufficio
lavori pubblici, per l’imponente lavoro svolto,
in stretta collaborazione con la dirigenza scolastica e sempre con l’obiettivo di arrecare il
minor disagio possibile; al personale comunale
(operai ed elettricisti), che in questi mesi si è
impegnato in lavori di spostamento dell’arredo scolastico, smaltimento di materiale obsoleto in discarica, svuotamento delle cantine,
spostamento di banchi e arredi, realizzazione
di impianti per le nuove LIM; a tutto il personale scolastico, che nei diversi ruoli e le rispettive competenze ha sempre collaborato
alla riuscita dei lavori; ai genitori che si sono
impegnati nelle “giornate del decoro”, realizzando in prima persona interventi di tinteggiatura e abbellimento degli ambienti scolastici: le
giornate del decoro hanno coinvolto, da marzo a luglio, le scuole Manzoni, Filiberto, Ponti, Da Vinci, Rodari, Ada Negri e Don Milani.

Da Vinci

Ada Negri

Calvino
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Calvino

Calvino

Collodi

Da Vinci

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale
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Saltini - la centrale a biomassa

Filiberto - interni ritinteggiati

Andersen - le nuove valvole

Ponti - le nuove luci

Perrault - edificio NZEB

Rodari - edificio NZEB

Ungaretti - serramenti
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I contenitori gialli di Humana
Raccolta abiti, per l'ambiente e per solidarietà
[Luca Lissoni]
mentari e medie e con azioni sociali a favore
di fasce di persone più vulnerabili, come ad
esempio la distribuzione di kit solidali (abiti e
accessori di igiene personale).
Il progetto comporta anche notevoli benefici
ambientali: gli abiti conferiti nei contenitori
di Humana, infatti, sono riutilizzati e riciclati,
trovando così nuova vita e riducendo l’impatto sull’ambiente.
Per ogni chilo di abiti recuperato è possibile evitare l’emissione di 3,6 chili di
Co2, lo spreco di oltre 6.000 litri di acqua, il ricorso a 0,3 chili di pesticidi e a
0,6 chili di fertilizzanti.
Al beneficio ambientale se ne accompagna
uno economico, dato che il servizio di raccolta abiti gestito da Humana permette di incrementare il livello di raccolta differenziata del
Comune. Gli abiti donati a Humana, infatti,
non finiscono nelle piattaforme ecologiche,
riducendo così i costi di smaltimento per il
Comune, e in prospettiva per i cittadini.

Il Comune di Vimercate ha avviato una collaborazione con l'organizzazione umanitaria
Humana people to people Italia per un nuovo
servizio di raccolta e avvio al recupero di abiti
e altri accessori di abbigliamento.
In Città sono stati posizionati nove contenitori gialli, nei quali è possibile conferire abiti
usati e non solo (i box nella pagina a fianco
spiegano dove si trovano i contenitori e per
cosa è possibile utilizzarli).
Gli abiti donati nei contenitori di Humana
contribuiscono a sostenere progetti di sviluppo in Africa e in India: progetti volti a favorire l'accesso al cibo e alle risorse idriche,
a fornire aiuto all’infanzia, sostegno all'educazione (a più livelli: dai pre-scuola alle scuole
primarie, dalla formazione professionale e
magistrale a quella universitaria) e allo sviluppo comunitario.
Humana, inoltre, è attiva anche in Italia, con
azioni di sensibilizzazione nelle scuole ele-

Di seguito forniamo alcuni approfondimenti presi dal sito di Humana
people to people Italia.
La raccolta
Il servizio di raccolta di abiti usati di
Humana è realizzato in conto proprio con automezzi di proprietà e
personale dipendente. Inoltre, è realizzato a titolo gratuito per le Am-

Via Bice Cremagnani
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Ambiente
ministrazioni comunali convenzionate, che, in
questo modo, aumentano i propri risultati di
raccolta differenziata.
Gli abiti raccolti sono conferiti presso gli
impianti Humana in Italia. Tali impianti sono
dislocati nelle province di Brescia, Milano,
Roma, Rovigo, Teramo e Torino e assolvono operazioni di recupero diverse a seconda
dell’impianto.

Dove sono i contenitori
via Torri Bianche, 1
via Silvio Pellico, 1
via Rota (ang. S. Caterina da Siena)
piazzale Guglielmo Marconi
via Cremagnani (ang. Via Galilei)
via Rossini (ang. Via Duca Abruzzi)
via Cadorna
via Don Lualdi
via Scarlatti (ang. Via Doninzetti)

Riutilizzo e riciclo
Ogni prodotto è valorizzato a seconda delle
sue caratteristiche.
I prodotti non riutilizzabili come tali (es. pezzami, maglia, panno) sono venduti ad aziende specializzate nel riciclo; i vestiti invernali
e una parte dei vestiti estivi in buono stato
e riutilizzabili sono venduti attraverso 462
negozi solidali di Humana in Europa; i vestiti
estivi sono da noi donati alle associazioni consorelle di Humana in Africa, per sostenere i
progetti umanitari attivi in loco.

Cosa posso conferire
capi d’abbigliamento
accessori (cappelli, cinture, foulard)
calzature
borse e zaini
biancheria per la casa.

I progetti
Grazie alla raccolta differenziata e al recupero di abiti usati, Humana sostiene progetti di
cooperazione internazionale di lunga durata
nel Sud del mondo e progetti socio-ambientali in Italia.
Nel 2016 Humana ha finanziato 53 progetti
di sviluppo in Mozambico, Angola, Zambia,
Repubblica Democratica del Congo, India,
Zimbabwe e Malawi.
In Italia, Humana è impegnata anche nelle
scuole con programmi di Educazione alla
Cittadinanza Mondiale e Ambientale, collabora con numerose associazioni locali,
promuove un programma di volontariato
aziendale e partecipa a eventi, convegni e
tavole rotonde su tematiche legate all’ambiente e alla cooperazione allo sviluppo.

NB: I capi e i prodotti tessili devono essere inseriti in sacchetti ben chiusi.

Piazzale Marconi
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Ville Aperte, sempre più grande
Quasi 5.000 presenze a visite guidate ed eventi
[Diego Fasano]

Fra i più importanti eventi culturali lombardi dell’anno c’è, in modo ormai indiscutibile,
“Ville Aperte”.
A testimoniare questa importanza c’è la risposta dei visitatori, cresciuta in modo costante
in ognuna delle 15 edizioni che si sono susseguite da quando Ville Aperte si tenne per la
prima volta nella sola Vimercate. Oggi “Ville
Aperte” ha una portata provinciale, conta su

un programma che aggiunge alle visite guidate
un calendario di eventi culturali collaterali e,
grazie alla collaborazione dei proprietari degli
immobili e di varie associazioni, ha aperto le
porte non solo di dimore ed edifici storici ma
anche di strutture arichitettoniche moderne,
come le Torri Bianche.
L’ultima edizione del 23 e 24 settembre scorsi ha portato 2.443 visitatori agli 8 siti aper-
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ti a Vimercate e a Oreno (+18% rispetto al
2016), cui si sono aggiunti poco meno di 2.500
partecipanti agli eventi culturali del MUST, che
hanno abbracciato l’improvvisazione teatrale
di “Piccole storie in villa” e il festival di disegno “The big draw”, le letture per i bambini, la
mostra “Che Classe!” sulla storia della scuola
e il laboratorio di mosaici colorati fatti di mais
dell’Azienda Agricola Frigerio.
Il ringraziamento particolare del MUST va a
tutti coloro che hanno collaborato: i proprietari delle ville e degli edifici aperti alle visite, la
Comunità Pastorale Beata Vergine del Rosario,
i volontari della Protezione Civile di Vimercate
e delle associazioni Fahrenheit451-Amici della
Biblioteca, Banca del Tempo 25a Ora, Lerbavoglio, Improvincia e l'Istituto Comprensivo
Manzoni.
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Che classe! La scuola in mostra
Dal calamaio al tablet: la scuola come era e come è
[Luca Lissoni]
Dal 9 al 29 settembre si è svolta la mostra
"Che classe! Un secolo di scuola tra fotografie, oggetti, testimonianze”, allestita nel
corpo nobile di Villa Sottocasa in occasione
del 5° Anniversario dell'Istituto Comprensivo
Manzoni di Vimercate (Scuole dell'infanzia
Ponti e Rodari, Scuole primarie Filiberto e
Da Vinci, Scuola secondaria Manzoni). Nelle
4 settimane di aperture la mostra è stata visitata da 45 classi (oltre 900 studenti), a cui si
aggiungono le circa 1.500 persone che hanno
visitato la mostra durante i fine settimana. La

mostra, organizzata da Istituto Comprensivo
“A. Manzoni”, Comune di Vimercate e MUST
Museo del territorio, è stata possibile anche
grazie alla raccolta di oggetti e fotografie avvenuta nei mesi scorsi, attraverso il concorso
“Chi cerca, trova”. Il Comune di Vimercate
ringrazia tutti coloro che hanno collaborato
all'allestimento, alla gestione dell'accoglienza
e alla conduzione delle visite guidate.
Per chi non fosse riuscito a vedere la mostra
Che classe!, proviamo a raccontarla per immagini in queste due pagine.

I bambini accolti da Alessandra Anzaghi di delleAli

Suona la campanella: tutti in classe!

La sezione "Noi e il mondo"

"Chi di voi sa che cos'è il calamaio?"
18
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Tanti gli oggetti esposti, tra passato...

Intervallo! I giochi di una volta

... e futuro.

Le opere d'arte degli studenti

CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI “MARIA BAMBINA” – BELLUSCO
Via Roma, 7 - Bellusco (MB)
+39 039.623636
cdi.bellusco@cooplameridiana.it www.cooplameridiana.it

ALLOGGI PROTETTI

Il progetto Alloggi Protetti ha lo scopo di evitare o ritardare il ricorso al ricovero in una residenza assistita
e di offrire un’opportunità ad anziani con iniziali difficoltà a proseguire nella gestione,
il più autonoma possibile, della propria vita quotidiana.

UBICATI NEL CENTRO DI BELLUSCO SONO DISPONIBILI

• Appartamenti mono e bilocali per l’accoglienza di 12 anziani parzialmente autonomi.
• 5 posti letto in camera doppia e singola.

Centro Diurno Integrato da Lunedì a Venerdì, dalle 8.30 alle 17.00, in grado di ospitare 25 anziani.

PREZZI A PARTIRE DA € 28,00 AL GIORNO

Vimercate Oggi

La Città
Cultura
che cambia

L' "Incanto e Disincanto" di Gerli
Dal 14 ottobre la mostra dell'artista scomparso un anno fa
[Diego Fasano]

Augusto Gerli era un artista talentuoso, poliedrico e complesso, che ha lasciato un segno
profondo a Vimercate ed è stato capace di
mettere le proprie conoscenze anche al servizio della didattica e dell'educazione dei più
giovani.
Nato a Milano nel 1939 e scomparso poco più
di un anno fa a Vimercate, Gerli fu docente,
autore di opere grafiche, di dipinti dallo stile
originale e personale e – insieme agli allievi
della Scuola Manzoni – di cortometraggi animati vincitori di premi e riconoscimenti.
La mostra "Incanto e disincanto", che si apre
al MUST con l'inaugurazione di sabato 14 ottobre, curata da Simona Bartolena, offre un

percorso fra numerose opere che indagano il
percorso artistico e didattico di Gerli, attraverso le sue grandi passioni: il disegno, la pittura, l'animazione e l'insegnamento.
Dai primi lavori degli anni Settanta, ideologicamente molto connotati, fino alle ultime opere
più intime e liriche, passando per il cinema d’animazione, la ricerca di Gerli si dipana coerente e sempre motivata, libera e sperimentale.
Un viaggio tra immagini visionarie e piene di
poesia, ricche di citazioni colte e riferimenti
alla storia dell’arte, alla letteratura, alla musica,
che mettono in dialogo discipline diverse, con
esiti di straordinaria qualità.
Organizzatatori dell'esposizione sono il MUST
e Heart, con il patrocinio del Comune di Bernareggio, dell'Ufficio scolastico per la Lombardia di Monza e Brianza, del FAI di Monza
– Gruppo di Vimercate
Accompagnano l'esposizione (aperta fino al 29
ottobre) alcuni eventi, tra i quali la presentazione del catalogo (lunedì 23 ottobre, ore 21,
Spazio Heart di via Manin 2), le visite guidate
a cura del Comitato promotore Augusto Gerli
e i laboratori per bambini e ragazzi da 5 a 14
anni.
La mostra è aperta il mercoledì e il giovedì dalle 10 alle 13; il venerdì, il sabato e la domenica
dalle 10 alle13 e dalle 15 alle 19. Ingresso con
il biglietto del museo a 5 euro (ridotto 3 euro).
Per informazioni e per prenotare visite guidate e laboratori è possibile chiamare il numero
del MUST (039.6659488) oppure scrivere a
info@museomust.it .
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Visite senologiche gratuite,

Salute Donna in prima linea, il 28 ottobre in piazza Santo Stefano
[Andrea Brambilla]
Ottobre, un mese dedicato alla prevenzione è quello che Salute Donna dedica a Vimercate
Sabato 28 ottobre dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 nel centro storico in piazza
Santo Stefano sarà presente il camper
che ospiterà i medici e il personale che
si occuperà di accogliere le persone che
si sottoporanno alla visista gratuita del
seno.
Per aderire all’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vimercate è necessario prenotarsi

TERME DI TRESCORE:

telefonicamente al numento dell’associazione Salute Donne allo 039.608.10.79
attivo da lunedì al venerdì dalle 15.00 alle
18.00.

SINUSITE? CURIAMOLA ALLA … FONTE!

Ne parliamo con il Dott. Andrea Cazzaniga, Resp. del “Centro per la Cura della Sinusite” delle Terme di Trescore
Tante persone soffrono di sinusite…ma che cosa è questa patologia? La sinusite è un’infezione delle mucose dei seni
paranasali causata, per lo più, da problematiche legate al naso come le riniti croniche e le allergie. Si manifesta in genere
con un senso di pesantezza a livello della fronte, con mal di testa, naso chiuso, dolore alla pressione in determinati punti
del viso e con un fastidioso scolo di muco in gola.
E’ vero che la sinusite diventa facilmente cronica?
Purtroppo sì. E non solo perché a volte le sinusiti acute non vengono trattate come si deve, ma anche perché spesso
esistono fattori anatomici legati alla persona, come le deviazioni del setto nasale, che ne possono favorire la persistenza.
Che soluzioni offre il “Centro per la sinusite” delle Terme di Trescore ?
Protocolli terapeutici estremamente efficaci nel trattamento della sinusite in fase cronica, quella cioè che risponde meno
alla tradizionale farmacoterapia. Il Centro offre anche la possibilità di abbinare alle cure termali un ciclo di linfodrenaggio
al viso: un massaggio specialistico che favorisce l’eliminazione delle secrezioni nasali e la diminuzione del fastidioso mal di
testa e della sensazione di stordimento che accompagnano la sinusite.
Che tipo di risultati ci si può aspettare?
In genere, già dal primo ciclo si ha una consistente riduzione dei disturbi e una minore tendenza alle ricadute. E’ comunque importante sottoporsi a queste cure con una certa regolarità, al fine di stabilizzare e incrementare progressivamente
i risultati. Se le condizioni anatomiche del singolo lo consentono, nel tempo si può arrivare anche alla completa risoluzione del quadro.
A cosa è legata l’efficacia della terapia termale di Trescore?
Alle doti terapeutiche dell’acqua sulfurea utilizzata, doti dovute principalmente all’idrogeno solforato presente in quantità
elevatissime. Questo gas, che agisce come antinfiammatorio e mucolitico, aiuta a fluidificare e rimuovere il catarro, stimolando nel contempo il sistema di difesa dell’organismo.

Per informazioni: Terme di Trescore - www.termeditrescore.it - Tel. 035 42 55 511
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Un aiuto per i compiti, e non solo
Il Centro per lo Studio di Oreno, realtà cresciuta nel tempo
[Diego Fasano]

Nel 2010, su queste pagine, davamo notizia
di un servizio particolarmente utile reso agli
studenti dai volontari dell’Associazione Doposcuola Oreno, che ogni pomeriggio mettevano a disposizione alcune ore per un aiuto nei
compiti e nella programmazione efficace dello
studio.
Sono passati sette anni e quel gruppo di volontari ha dato vita al Centro per lo Studio, che
non ha cambiato sede (si trova sempre in via
Piave, nei locali della ex Biblioteca di Oreno)
ma ha notevolmente arricchito i suoi servizi in
termini di quantità e di qualità.
Nell’anno scolastico 2016-2017 lo hanno frequentato 1.800 alunni (in media 14 al giorno),
distribuiti in 132 giorni di apertura.
Per 4 giorni alla settimana sono 5 i volontari
che a turno aiutano i ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori a fare i compiti ma

soprattutto a individuare un metodo di studio
efficace e organizzato in base all’agenda degli
impegni pomeridiani.
Studio, sport e interessi culturali si possono
conciliare con risultati positivi a beneficio sia
delle competenze scolastiche che del benessere psicofisico dei ragazzi.
I volontari assistono i ragazzi in tutte le materie, scientifiche e umanistiche, e in inglese,
francese e spagnolo.
Sono a disposizione, per svolgere le ricerche,
un’aula informatica con collegamento a internet e un biblioteca di testi scolastici.
Il Centro collabora già da tempo e in modo
costante con le scuole e con i docenti, ricevendo da questi ultimi segnalazioni di particolari carenze in specifiche materie oppure
su specifici argomenti di studio, in modo da
elaborare piani di studio individuali per un recupero mirato ed efficace.
Per questo la preziosa attività del Centro è segnalata fra
quelle del Piano per il Diritto
allo Studio approvato dal consiglio comunale.
Il Centro per lo Studio è aperto dal martedì al venerdì dalle
15 alle 18. Per informazioni è
possibile chiamare i numeri
349.626.4202 o 347.055.5042.
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Via alla riforma delle Consulte

Resp. San. Dott Andrea Grassi Iscr. n° 412 Albo Odontoiatri MB
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Via Lecco 11, Agrate Brianza (MB)
Tel. 039 6056582 . Fax. 039 651174
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039 6056582
11

23

Vimercate Oggi

Partecipazione

ziamo qui nei punti salienti.
Le nuove Consulte
Passano da tre a sei. Restano quelle di
Velasca, Oreno e Ruginello, mentre
quella di Vimercate capoluogo torna
a dividersi in tre: Vimercate nord, Vimercate Centro e Vimercate Sud.
Rimane con alcuni importanti cambiamenti il Tavolo dei Giovani ed è sciolta
la Consulta dei residenti privi della cittadinanza italiana (alias Consulta degli
Stranieri).
Non scompare però l’interesse nei confronti
dei cittadini non italiani (come vedremo tra
poco).
Nuovo anche il Coordinamento delle Consulte, organo composto dai presidenti dei
Quartieri, da quello del Tavolo dei Giovani
e dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio
Comunale. La sua funzione è quella di armonizzare l’attività delle Consulte e promuovere la collaborazione tra esse.
Il Coordinamento delle Consulte deve porre la sua attenzione sugli strumenti per una
corretta realizzazione della partecipazione
e deve assistere e sostenere l'attività delle
Consulte, riferendo poi al consiglio comunale
tramite il Sindaco o suo delegato.
Il metodo di elezione
Rimane l’elezione diretta e rimane la possibilità di autocandidarsi entro 20 giorni prima
delle elezioni.
A 10 giorni dal voto il Sindaco convocherà
un’assemblea pubblica di presentazione dei
candidati.
Le elezioni sono valide se nel quartiere vanno a votare almeno 30 residenti; si possono
esprimere fino a 3 preferenze.
Composizione variabile
Una delle novità più importanti del nuovo assetto delle Consulte è la possibilità di variare
il numero dei componenti eletti nella Consulta a seconda di quanti sono i candidati che si

sono presentati.
Uno dei problemi più volte riscontrati in passato riguardava proprio il fatto che a fronte
delle dimissioni dei componenti delle Consulte in corso di mandato la lista dei non eletti
non bastasse per colmare i posti, lasciando
quindi l'organo rappresentativo dei residenti
incompleto.
Per limitare al minimo questo rischio il nuovo
regolamento prevede che le Consulte possano essere composte da un minmo di 3 (se i
candidati sono al massimo 4) a un massimo di
7 componenti (se i candidati sono più di 7).
Siccome il termine per le candidature precede di 20 giorni la data delle elezioni, i residenti di ciascun quartiere sapranno al momento
del voto quanti membri avrà la Consulta che
vanno a eleggere
Consulte, Assemblee, Commissioni di
Lavoro
Oltre al già visto Coordinamento delle Consulte, la riforma introduce altri due nuovi
soggetti di partecipazione: l’Assemblea di
Quartiere, che esprime pareri sulle proposte
avanzate dalla Consulta, e le Commissioni di
Lavoro, che si possono istituire all’interno di
ciascuna Assemblea di Quartiere allo scopo
di proporre o analizzare progetti e di raccogliere le esigenze e le proposte di gruppi
specifici di cittadini (gli anziani, i disabili, gli
stranieri, ecc.).
Il Tavolo dei Giovani rinnovato
Per la consulta giovanile la riforma si concen24
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per l’anno successivo, le Consulte di Quartiere possono elaborare quattro tipi di proposte: interventi per il miglioramento dei servizi
esistenti, qualora ne rilevino delle carenze;
modifica, riorganizzazione o creazione di
nuovi servizi; indicazioni sugli obiettivi principali da attuare nei quartieri; proposte di attività da svolgere nel nuovo anno.
La Giunta Comunale, deve acquisire queste
proposte e valutarle in sede di elaborazione
del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello della proposta, motivando un
eventuale rifiuto.
Per completare e consentire l’entrata in vigore della nuova riforma il consiglio comunale
ha deciso di prorogare le funzioni delle Consulte di Quartiere e del Tavolo dei Giovani
eletti nel 2013, le cui elezioni avrebbero dovuto tenersi un anno dopo l’insediamento del
nuovo sindaco di Vimercate.
Le nuove elezioni si dovranno svolgere entro
la fine del 2017, in una data che l’Amministrazione Comunale sta individuando.

tra su tre aspetti: in primo luogo si introduce la carica del Presidente, che va a definire compiutamente l'assetto istituzionale di
questa Consulta; in secondo luogo anche i
Giovani sono parte del Coordinamento delle
Consulte, proprio nell'ottica di armonizzare
e ampliare gli strumenti della partecipazione.
Infine, vista la particolare composizione
dell’universo giovanile, trascorso metà del
mandato il nuovo regolamento introduce la
possibilità di “rimescolare il mazzo”, cioè di
sostituire i componenti che per motivi anagrafici o di nuovi impegni lavorativi devono
lasciare il proprio posto. In caso non bastino i
non eletti si potrà indire un bando di raccolta
adesioni.
Le Proposte Sociali
Sono il principale strumento con cui i quartieri sollecitano l’azione dell’Amministrazione
Comunale.
Ai fini della programmazione economica e
finanziaria dell’Amministrazione Comunale

Variante Generale al Piano di Governo del Territorio
Conclusa la prima fase del percorso di partecipazione
Si è conclusa la prima fase del percorso di partecipazione legato alla Variante Generale al Piano di Governo del Territorio di Vimercate, la fase dell'Immaginare.
Ringraziamo i molti Cittadini che hanno inviato i propri suggerimenti e che hanno
manifestato il proprio interesse a prendere parte ai tavoli di lavoro che caratterizzeranno la seconda fase del percorso: la fase del Disegnare.
A breve tutti i Cittadini che vorranno dedicare del tempo a riflettere sullo sviluppo
futuro di Vimercate potranno partecipare ai tavoli di lavoro che, sotto la guida di
un professionista, si riuniranno per approfondire alcuni temi di particolare importanza per la Città. La discussione cercherà di trovare una sintesi tra: le sollecitazioni
proposte dai Cittadini durante la fase dell'Immaginare; le linee guida contenute nel
programma di mandato dell'Amministrazione; lo stato di fatto costituito dall'attuale
Piano di Governo del Territorio.
Chi vuole partecipare ai tavoli di lavoro può scrivere, indicando i propri contatti e
gli argomenti di maggior interesse, a partecipazione@comune.vimercate.mb.it
25
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Gruppo Shalom onlus
Porte aperte a nuovi volontari
[Andrea Brambilla]

In queste due pagine il Gruppo Shalom Onlus
si presenta ai nostri lettori.

Chi siamo

Di ritorno da una vacanza marina estiva organizzata da UNITALSI, un gruppo di giovani
volontari decide di dar seguito alle splendide
giornate passate al mare.
Prende forma così a Vimercate il “Gruppo Shalom”, nato per organizzare eventi per il tempo libero di persone diversamente abili residenti nella zona e dare
così un minimo sollievo alle famiglie.
Da quel lontano gennaio 1986, per una
domenica al mese, non sono più mancate giornate felici con gite, cinema, teatri,
visite a città e agriturismi, parchi di divertimento, pizzate e anche week-end insieme.
Lo scopo era ed è sempre quello di offrire
esperienze possibilmente nuove e diverse dal
quotidiano in un clima sereno dove, insieme
all’attività di volontariato, il sorriso non deve
mai mancare e la parola d’ordine è amicizia.

lom grazie ad un amico che già collaborava da
qualche anno con il gruppo, che mi ha parlato
delle attività organizzate e mi ha proposto di
venire a provare questo tipo di esperienza.
Per me si è trattato della prima esperienza in
assoluto di volontariato con persone disabili,
inizialmente avevo qualche dubbio dovuto al
fatto che non sapevo di preciso in quale situazione mi sarei trovato, ma ho deciso comunque di mettermi in gioco e provare, sapendo
anche che il gruppo ricercava nuovi volontari
su cui contare per poter organizzare al meglio le attività.
Come sei stato accolto nel gruppo?
Mi sono sentito accolto bene in questo gruppo, con gli altri volontari si è creato da subito un buon rapporto, molto cordiale; anche
una persona alla prima esperienza come me
può riuscire a fare la sua parte, grazie all’aiuto dei volontari più esperti, sempre presenti
e disponibili a dare una mano e a consigliare
eventualmente come comportarsi nelle varie
situazioni.
I ragazzi disabili con cui ho avuto a che fare

Come descrivere meglio l'associazione? Intervistiamno una delle ultime persone che si
è unita a questo gruppo:
La mia prima volta a Shalom
L’esperienza di un volontario
Come sei venuto a conoscenza del Gruppo Shalom?
Sono entrato in contatto con il gruppo Sha27
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ramente contribuiscono a rendere piacevole
l’ambiente.
Loro contano molto sui volontari che li accompagnano, tanto che già la prima volta
(una normale domenica pomeriggio a Vimercate con qualche ora di gioco insieme e una
pizza la sera) alcuni di loro chiedevano a me
nuovo arrivato se ci sarei stato anche la volta
successiva.

fittando anche per fare due passi insieme sul
lago. Per i ragazzi un week-end di questo tipo
è un appuntamento importante, perché è una
delle poche possibilità che hanno di trascorrere un fine settimana diverso, in compagnia
e in un luogo di vacanza. Per noi volontari è
innanzitutto una possibilità concreta di dare
un aiuto a queste persone, ma anche un’ottima occasione per fare gruppo e divertirci
insieme con loro. Un’esperienza bellissima,
sicuramente da ripetere prossimamente.

Come è andata la tua prima esperienza con il
gruppo?
Dopo la prima domenica trascorsa con il
gruppo a Vimercate, lo scorso mese di giugno ho avuto la possibilità di partecipare ad
una iniziativa che prevedeva di accompagnare
i ragazzi per un week-end sul lago di Garda,
in un campeggio direttamente sul lago. Abbiamo trascorso due giorni in compagnia, in
un clima di relax e allegria, sfruttando principalmente le piscine della struttura ma appro-

Consiglieresti di provare l’esperienza con il
Gruppo Shalom?
Sì, sicuramente. Un’esperienza di volontariato con persone disabili in generale può non
essere semplice, ma in questo gruppo ho
trovato persone disponibili ad aiutare i nuovi
arrivati a integrarsi e a svolgere al meglio il
proprio compito.

Adesso aspettiamo anche te!
Associazione “Gruppo Shalom onlus”
Via Monte Grappa 1/D – Vimercate; tel. 331 9698881
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News dal Comune
SPORTELLO sTARS E
SPORTELLO FIANCO A
FIANCO: NUOVA SEDE

Lo sportello Stars (consulenza per stranieri) e lo Sportello
Fianco a Fianco hanno cambiato
sede e ampliato i giorni e gli orari di apertura. Non più a Spazio
Città ma in via Ponti 15 (dove
trovano sede altre associazioni
quali COI, AVIS e AIDO).
PROGETTO STARS aperto il
lunedì dalle 15 alle 19, il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 19.
Per info 347.10.25.870 (numero
attivo solo durante lo sportello).
SPORTELLO FIANCO A
FIANCO aperto il martedì e
il giovedì dalle 15 alle 18 e il
venerdì dalle 13 alle 16 su appuntamento. Info al numero
340.85.76.273 (numero attivo
solo durante lo sportello).
BONUS IDRICO: PROROGATO AL 31 DICEMBRE 2017
è stato proropgato al 31 dicembre 2017 il “bonus idrico” lo
sconto sulla bolletta dell'acqua
dedicato alle famiglie. Requisito
essenziale essere in possesso di
un'attestazione ISEE inferiore a
18.000 €
Tre le tipologie di sconto suddivise in base all'ISEE:
€ 150,00 in presenza di un indicatore ISEE compreso tra € 0,00

e € 6.000
€ 100,00 in presenza di un indicatore ISEE compreso tra €
6.000,01 a € 12.000,00
€ 50,00 in presenza di un indicatore ISEE compreso tra €
12.000,01 e € 18.000.
(fino ad esaurimento fondi)
Per aderire è necessario ritarare
il modulo a Spazio Città o scaricarlo dal sito internete comunale, compilarlo e consegnarlo
sempre a Spazio Città (orari di
apertura a pg. 30) insieme alla
copia della dichiarazione ISEE in
corso di validità inferiore, della
copia del documento d’identità
del richiedente l’agevolazione;
per i cittadini comunitari: attestazione di regolarità di soggiorno;
per i cittadini extracomunitari:
copia del permesso di soggiorno
in corso di validità (o documentazione comprovante l’avvenuta
richiesta di rinnovo)
Infine per le utenze private la
copia dell’ultima bolletta idrica
dell’intestatario del contratto.
mentre per le utenze condominiali la copia dell’ultima bolletta idrica del condominio da
richiedere all’Amministratore
e/o al soggetto che provvede
alla ripartizione dei consumi; la
dichiarazione dell’Amministratore e/o del soggetto che provvede alla ripartizione dei consumi
condominiali prevista nella parte
29

dedicata del modulo di BrianzaAcque.
Bando
sostegno
all'affitto per LE famiglie in difficoltà
OffertaSociale ha aperto un bando pubblico per interventi volti
al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento
dell'alloggio in locazione su libero
mercato per l'anno 2017.
L'intervento intende dare risposta al fenomeno dell'emergenza
abitativa, sostenendo le famiglie:
1) in situazione di morosità incolpevole fino a euro 3.000,00 per
precarietà o mancanza improvvisa del lavoro o altri gravi motivi
(Misura 2);
2) in regola con i pagamenti ma
con redditi esclusivamente da
pensione non sufficienti a coprire le spese per l'affitto (Misura
4). In entrambi i casi sono esclusi gli affittuari in alloggi comunali
e Aler.
In entrambi i casi il contributo è
erogato direttamente al proprietario dell'alloggio, che dovrà sottoscrivere un apposito modulo.
Le domande si ricevono fino al
20 novembre presso l'Ufficio
Servizi Sociali previa sottoscrizione del modulo di richiesta,
negli orari indicati sui moduli
stessi.
I moduli sono disponibili sul sito
internet comunale.

Numeri utili per il cittadino
Via Papa Giovanni XXIII
Tel 039/66.59.220/222/245 (servizi al cittadino)
Tel 039/66.59.239 (settore comunicazione)
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
Fax: 039.66.59.333
suap@comune.vimercate.mb.it
Lunedì -Mercoledì 9.00 - 12.00
UFFICIO ECOLOGIA
Tel. 039.66.59.262/263
Fax: 039.66.59.247
ecologia@comune.vimercate.mb.it
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
9.00 - 12.00
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Tel. 039.66.59.225
ufftec@comune.vimercate.mb.it
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
UFFICIO SPORT
Tel. 039.66.59.467
Fax: 039.66.59.462

sport@comune.vimercate.mb.it

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.00
Chiuso il Mercoledì
Giovedì anche 16.00 - 18.00
SEDE DI PIAZZA MARCONI, 7
POLIZIA LOCALE
UNIONE DEI COMUNI DEI TRE
PARCHI
Pronto intervento Tel. 039.66.69.38
Ufficio Amministrativo:

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
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

Da Maggio a Settembre 8.00 - 20.00
Ottobre e Aprile 8.00 - 19.00
Da Novembre a Marzo 8.00 - 17.00

SERVIZI SOCIALI
Assistenti sociali, Ufficio Casa
Tel. 039.66.59.459/460/461
Fax: 039.66.59.462

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

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

SPORTELLO CATASTALE
DECENTRATO DEL VIMERCATESE
Largo Europa, 4a

servizisociali@comune.vimercate.mb.it

Tel. 02.39.43.19.65 - Fax: 02.39.43.19.64

BIBLIOTECA CIVICA
Piazza Unità d'Italia, 2/g
Tel. 039.66.59.281/282
Fax: 039.66.59.296
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.sbv.mi.it / sbv@sbv.mi.it
ALTRI SERVIZI
MUST Villa Sottocasa
Via V. Emanuele, 53
Info: 039.66.59.488
www.museomust.it /
must@sbv.mi.it
Mercoledì e Giovedì 10.00 - 13.00
da Venerdì a Domenica 10.00 - 13.00 /
15.00 - 19.00
PISCINA COMUNALE
Via Degli Atleti, 1 - Tel. 039.608.12.80
PARCHI PUBBLICI
Parco Gussi, M.di Boves e Ruginello
30

catastoassociato@comune.vimercate.
mb.it

dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00
Giovedì 9.00 - 12.00 e 14.30 - 16.00
(NB: il giovedì pomeriggio non è possibile evadere

pratiche che prevedano il pagamento di diritti catastali)

OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE
Via SS. Cosma e Damiano, 10
Tel. 039.66.54.1
Numero Verde 800.096.890
ASST
Piazza Marconi, 7
Dal Lunedì al Sabato 8.30 - 12.00
Per info: dal Lunedì al Venerdì
dalle 14 alle 15
Tel. 039.63.53.923
CENTRO PER L'IMPIEGO
(COLLOCAMENTO)
Via Cavour, 72 - Tel. 039.63.50.901 Fax 039.63.53.920
Dal Lunedì al Giovedì 8.45 - 12.45 /
13.45 - 16.15
Venerdì 8.45 - 12.45

NUOVA
COLLEZIONE
PIGIAMI 2017

La stessa affidabilità,
qualità dei tessuti
ed eleganza delle linee
Vieni a scoprire tutte le novità sui pigiami nella
NUOVA COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO.
Modelli di qualità con taglie differenziate.

FILIALE DI VIMERCATE
V. Emanuele n. 59/b
20871 VIMERCATE (MB) // Tel. 039/667435

ORTOPEDIACASTAGNA.IT

