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Giugno 2017

Vimercate vivace

Vorrei aprire questo numero di Vimercate Oggi con 
l’auspicio che coincida con l’apertura di una stagione di 
vivacità e riscoperta della nostra Città. In questi giorni 
e nelle prossime settimane le iniziative si moltiplicano 
e ci invitano a vivere Vimercate approfittando di tutto 
quello che ci offre.
I nostri bellissimi parchi cittadini offrono un ambiente 
naturale per il relax e il gioco, il centro storico ci acco-
glie con i suoi negozi e locali e in estate si animerà di 
importanti eventi culturali che si sviluppano a contatto 
con la storia e la modernità del vimercatese.
Proprio per dare una lettura particolare a tutto questo 
abbiamo voluto scommettere su un progetto sfidante 
e appena concluso: affidare a giovani artisti il compito 
di rappresentare Vimercate e il suo territorio entrando 
in contatto con esso, facendosi sollecitare dai suoi tan-
ti volti e realizzando un’opera sotto gli occhi dei tanti 
curiosi che si sono avvicinati, per poi donarla alla Città. 
Si è trattato del progetto delle residenze d’artista che 
hanno visto 6 progetti condotti da 7 giovani che per 
3 settimane hanno vissuto e lavorato a Vimercate. Ne 
sono nate 6 opere ancora visibili nell’allestimento di Vil-
la Sottocasa, e che a me sono piaciute molto, perché ci 
rappresentano come Vimercate ha saputo parlare di sé.
In questi giorni la sfida continua con il rilancio del festi-
val per i ragazzi, con un’abbondante offerta di spettacoli 
per le vie del centro, per continuare con altre iniziative 
di musica, letteratura e spettacolo, fino all’inaugurazio-
ne di una stagione estiva di teatro all’aperto con impor-
tanti nomi sul palcoscenico.
Sarà una stagione molto impegnativa, e a fianco delle 
iniziative visibili ve ne saranno altre meno visibili sul 
fronte delle manutenzioni e degli interventi sulle scuo-
le che ci vedranno impegnati, in ogni caso, a prenderci 
cura della nostra città.

Francesco Sartini
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V_AIR 
Vimercate Art In Residence

Nelle foto alcuni momenti dell'inaugurazione della mostra V_AIR 2017 Vimercate Art In 
Residence promossa dall'Assessorato alle Politiche Culturali a cura di Martina Corgnati sul tema 
“Brianza terra di tradizione, contraddizione, innovazione”.
Le opere esposte sono di Calori&Maillard, Michele Daneluzzo, Jessica Ferro, Federica Gonnel-
li, Joris Jaccarino, Ricardo Venturi.
La mostra rimarrà aperta in Villa Sottocasa fino al 18 giugno, con ingresso libero nei seguenti 
orari: mer-gio ore 10-13  ven-sab-dom 10-13 e 15-19.
(foto di Max Spinolo)
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[Diego Fasano]

Il primo bilancio del mandato

A fine marzo il consiglio comunale ha appro-
vato a maggioranza il primo bilancio di pre-
visione del mandato di governo 2016-2021.
La manovra del 2017 ammonta com-
plessivamente a 28.185.225,69 euro.
Per la parte di entrata la voce principale ri-
guarda come sempre le entrate tributarie 
(IMU, una piccola parte di TASI, Tassa Rifiuti 
e Addizionale IRPEF), che copre 15,4 milio-
ni di euro. I trasferimenti correnti da Stato 
e altri enti superiori ammontano a 1,62 mi-
lioni di euro, la cui parte principale è costi-
tuita dal rimborso della TASI sulle abitazioni 
principali, essendo stata confermata la sua 
abolizione dalla Legge di Stabilità per il 2017.
Le entrate extratributarie, cioè le tarif-
fe per i servizi e i canoni di affitto incas-
sati, rappresentano 2,9 milioni di euro.
Sul fronte delle entrate in conto capitale - cioè 

28,1 milioni di euro, con imposte e tariffe invariate  

gli oneri di urbanizzazione e i contributi agli 
investimenti che vanno a finanziare le opere 
pubbliche – il Comune prevede di incassare 2,5 
milioni di euro, di cui 1,3 milioni da permessi 
di costruire, cioè dagli interventi edilizi privati.
Non si prevede l’accensio-
ne di nuovi mutui o di nuovi prestiti.
In virtù dell’entrata in vigore delle nuove norme 
in merito alla classificazione delle spese il bilan-
cio delle uscite è invece suddiviso in “missioni”, 
che ricalcano le funzioni del Comune e raccol-
gono tutte le voci di spesa ad essa funzionali.
Questo concetto vale sia per le spese correnti - 
che servono gli acquisti di beni, alle forniture di 
servizi, al pagamento degli stipendi e in genere 
alle spese di funzionamento – che alle spese in 
conto capitale, per l’acquisto di beni durevoli o 
per la realizzazione di nuove opere pubbliche.
Così quando leggiamo che per l’istruzione e il 

diritto allo studio il Comune prevede di spen-
dere 1,94 milioni di euro la cifra comprende 
824.000 euro di spese per le manutenzioni 
delle scuole e 1,1 milioni che comprendo-
no voci fra loro molto diverse (gli stipendi 
del personale, la mensa scolastica, i contri-
buti ai progetti delle scuole, l’assistenza agli 
studenti disabili, i progetti innovativi come 
la classe Montessori e Scuola Senza Zaino).
Sul fronte del patrimonio comunale e delle ma-
nutenzioni il 2017 vedrà protagoniste le scuole: 
interventi alla Don Saltini di Oreno e alla Collo-
di (in quest’ultima sarà sostituito il pavimento).
Si aggiungono interventi di efficientamento ener-
getico di alcune case comunali, la riqualificazio-
ne di viale Rimembranze, la messa in sicurezza 
degli argini del torrente Molgora e nuovi lavori 
di regimazione dell’acqua piovana a Ruginello.
La cultura vale 1,58 milioni di euro in spe-
se correnti (che riguardano l’organizza-
zione e la promozione di eventi culturali) 
e 65.000 euro di spese in conto capitale.

Qui l’idea di Palazzo Trotti è quella di tra-
sformare Vimercate nella “città immate-
riale” della cultura: nelle pagine di questo 
giornale parliamo degli eventi estivi e del 
progetto Residenze d’Artista; l’altro obiet-
tivo su questo fronte è di rivitalizzare il cen-
tro storico con l’aiuto dei commercianti.
Il capitolo delle politiche sociali e di sostegno 
alle fragilità rappresenta una delle principali 
voci di spesa comunale, con 4,4 milioni di euro 
da destinare a educazione e assistenza socia-
le a minori e famiglie in difficoltà, conciliazio-
ne dei tempi, maggiore promozione sociale 
e lotta all’isolamento degli anziani, aiuto agli 
over 30 con la trasformazione del Fondo Città 
Solidale in Fondo Solidale per il Lavoro, con 
l'auspicio di creare nuove chances di lavoro.
Riconosciuto anche il valore delle associazioni,

In quattro incontri pubblici, che si sono tenuti nella prima metà di mag-
gio, il sindaco Sartini e l’assessore al bilancio Grossi hanno presentato ai cit-
tadini dei quartieri cittadini il bilancio di previsione 2017 e il consuntivo 2016.
Il consueto tour organizzato con il supporto delle Consulte di Quartiere 
aveva quest’anno una novità sintetizzata nel titolo: “I nostri sol-
di in Comune: da dove arrivano, come si spendono e con quali regole”.
Oltre alla presentazione e all’analisi del-
le cifre si è voluto dare alle relazioni un 
taglio più “didattico”, con lo scopo di 
spiegare nel modo più chiaro possibile 
quali  meccanismi e quante regole sia 
obbligatorio rispettare nel comporre il 
bilancio, nell’incassare imposte e trasfe-
rimenti e nella spesa degli stanziamenti.
(Nella foto la riunione di Oreno)

(continua a pag. 9)
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con nuovi strumenti per metterle in rete 
(ne parliamo più avanti, in questo numero).
Per lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’am-
biente si prevedono spese per complessivi 
3,94 milioni di euro. Fra le voci che spiccano 
nel 2017 c’è quella relativa al trasporto pub-
blico (2,48 milioni di euro), per il quale è in 
scadenza l’appalto del trasporto cittadino.
Per il nuovo Piano della Mobilità Sostenibile 
sono stanziati 25.000 euro. In tema di pianifi-
cazione il 2017 sarà anche l’anno di un impor-
tante ridisegno del Piano di Governo del Ter-
ritorio, voluto da nuove normative regionali.
Sui capitoli di spesa relativi all’innovazio-
ne tecnologica spazio a investimenti sulla 
dematerializzazione degli atti, sulla nuova 
APP Municipium (parliamo anche di que-
sta nelle prossime pagine) e sull’introdu-
zione della Carta d’Identità Elettronica.  
Fra le voci di spesa minori citiamo 276.950 euro 
destinati allo sport e 100.000 euro di fondi de-
stinati allo sviluppo economico e al commercio.

I progetti dei singoli assessora-
ti sono presentati in alcuni video pub-
blicati sul canale YouTube del Comune.

“IN FOrMA NeL pArCO”: 
TeNersI IN FOrMA ALL’AperTO 

Dal 12 giugno al 28 luglio e dal 4 all’8 set-
tembre al Parco Sottocasa ritorna in forma 
nel parco. Confermata la stessa formula 
degli anni precedenti  frequenza gratuita e 
la possibilità di scegliere due percorsi GRE-
EN e BLUE: il primo con attività nei parchi 
e in percorsi cittadini; il secondo (percorso 
BLUE) svolgerà attività all’interno del par-
co Sottocasa. Due gli orari disponibili dalle 
10 alle 11 (dal lunedì al giovedì) e dalle 
18.30 alle 19.30 (dal martedì al venerdì).
Accesso libero e adesione obbligatoria da 
ritirare a Spazio Città.
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[Andrea Brambilla]

CIE (carta d’identità elettronica)
Anche a Vimercate entro la fine del 2017

ORAL TEAM

ORAL  TEAM

ORAL TEAM

VERSIONE 1: ORIZZONTALE

VERSIONE 2: VERTICALE

VERSIONE 3: NEGATIVO

CENTRO ODONTOIATRICO 
ORAL TEAM, IMPLANTOLOGIA
GUIDATA E AFFIDABILITÀ
AL SERVIZIO DEL TUO SORRISO!

La chirurgia implantare guidata
ci permette di pianificare l’intervento
chirurgico utilizzando la ricostruzione 3D,
garantendo precisione, rapidità
e sicurezza.

        

Via Lecco 11, Agrate Brianza (MB)
Tel. 039 6056582 . Fax. 039 651174
info@oralteam.it . www.oralteam.it

              039 6056582

Resp. San. Dott Andrea Grassi  Iscr. n° 412 Albo Odontoiatri MB
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Ad oggi in Italia sono 199 i Comuni che ri-
lasciano la nuova carta d’identità in formato 
elettronico (CIE) e fra poco si aggiungeranno 
altri 350 per completare poi entro il 2018 la 
copertura di tutto il territorio nazionale.
Vimercate rientra nella seconda fase della 
sperimentazione ovvero nel gruppo dei 350 
Comuni che entro la fine di quest’anno rila-
scerà il documento in formato elettronico.

Come si presenta il nuovo documento
La nuova Carta di identità elettronica viene    
realizzata su supporto plastico simile per di-
mensioni al bancomat/carta di credito; sarà 
dotata di sistemi di sicurezza e sarà presente 
un microchip con memorizzati i dati del ti-
tolare.
Come per il vecchio documento ci sarà la 

foto del titolare stampata a laser; sistema 
che, come per il microchip, ne garantisce gli 
eventuali tentativi di contraffazione.
Sul retro della carta, il codice fiscale sarà ri-
portato anche sotto forma di codice a barre.

Quali dati saranno indicati
Nella nuova CIE sarà indicato il Comune che 
emette la carta d’identità, i dati del titolare: 
nome, cognome, luogo e data di nascita, ses-
so, statura, cittadinanza, immagine della firma 
del titolare, validità per l’espatrio, fotografia, 
immagini di 2 impronte digitali (un dito del-
la mano destra e un dito della mano sinistra)  
genitori in caso di minori, codice fiscale, 
estremi dell’atto di nascita, indirizzo di resi-
denza e sul retro il codice fiscale sotto forma 
di codice a barre

Il costo 
Per il rilascio della nuova CIE, il cittadino ver-
serà una somma poco superiore ai 20 € .

Come fare per richiederla
Rispetto al precedente formato dove il docu-
mento era rilasciato direttamente da Spazio 
Città la nuova CIE non sarà più consegnata 
immediatamente al cittadino ma verrà spe-
dita dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato 
entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta all’indi-
rizzo indicato dal richiedente.
I Comuni quindi si occuperanno di ricevere la 
richiesta di rilascio e non provvederanno più 
alla stampa del documento che sarà a cura 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
In ogni caso una volta che sarà attivo il servi-
zio il cittadino dovrà necessariamente pren-
dere un appuntamento collegandosi al porta-
le dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
e recarsi a Spazio Città nell’ora e nel giorno 
indicato munito delle fototessera, del vec-

chio documento d’identità o della denuncia 
alle autorità di pubblica sicurezza in caso di 
smarrimento/deterioramento.

La validità della CIe
Nessuna modifica per la durata del documen-
to di riconoscimento; per i minori da 0 a 3 
anni ha validità 3 anni, per i minori da 3 a 18 
anni ha validità 5 anni, per i maggiorenni ha 
validità 10 anni.
Chi è già in possesso di un documento va-
lido non dovrà fare nulla, infatti le carte 
d’identità cartacee tradizionali già emesse 
rimangono valide fino alla loro scadenza 
naturale.
Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sia nei 
prossimi numeri del Vimercate Oggi, sia negli 
altri canali di comunicazione istituzionali (sito 
comunale, app, newsletter di Spazio Città, 
manifesti e volantini) per conoscere ulteriori 
dettagli.

Anche a Vimercate entro la fine del 2017
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[Luca Lissoni]

Quest'anno l'estate vimercatese sarà un susseguirsi 
pressoché ininterrotto di eventi. Ricchissima la 
proposta dell'Assessorato alle Politiche Culturali del 
Comune, che comprende: vimercate Festival, 
un percorso attraverso il repertorio della prosa e 
le novità contemporanee, con incursioni teatrali 
dei protagonisti della scena culturale italiana; 
vimercate ragazzi Festival, rassegna di teatro 
ragazzi, teatro di strada, giochi, stand e molto altro; 
Cinema all'aperto, la tradizionale proposta di film 
nella corte d'onore di Villa Sottocasa. Sul fronte 
dell'editoria, spiccano Freadomland, festival 
dedicato alla libertà espressiva ed editoriale e la 

speciale estate 2017

Festa del libro e degli autori, serie di incontri tra 
libri e musica organizzati dalla libreria il Gabbiano. 
Molti altri eventi animeranno i pomeriggi e le serate 
estive dei Vimercatesi: citiamo fra gli altri la Notte 
Bianca, la Notte di sport, la gara ciclistica Colli 
Brianzoli e la pedalata in stile a essa connessa.
Se siete abituati all'uso della tecnologia, inquadrate i 
QR code presenti in questa pagina per avere tutti i 
dettagli sui diversi eventi.
Se invece siete per la tradizione, staccate queste 
pagine centrali, infilatele in borsa o nella tasca dei 
pantaloni e lasciatevi guidare nella bella estate 
vimercatese.

vimercate Festival 
(teatro, musica, incontri)

Notte di sport

vimercate ragazzi 
Festival

Freadomland

Festa del libro  
(libreria il Gabbiano)

Colli Brianzoli
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[Andrea Brambilla]

In Comune addio alla carta

Dal 5 giugno una piccola rivoluzione digitale 
cambierà il modo di lavorare negli uffici 
comunali.
In adempimento di quanto previsto dalla 
normativa vigente (CAD - Codice dell’Am-
ministrazione Digitale), tutta la corrispon-
denza in entrata ed in uscita dal protocollo 
e tutti gli atti amministrativi (deliberazioni 
e determinazioni all’inizio, cui seguiranno 
tutti gli altri atti quali ordinanze, decreti, 
permessi ecc …) verranno prodotti e gestiti 
unicamente in formato digitale, eliminando 
la stampa su carta, e firmati digitalmente dai 

Da giugno una piccola rivoluzione digitale 

spOrTeLLO TeLeMATICO UNIFICATO
Attivo da febbraio e gestito da GLOBO, con ac-
cesso diretto dalla home page del Comune lo 
sportello telematico unificato è uno strumento 
che ha come principale obiettivo la semplifica-
zione delle relazioni tra imprese, professionisti, 
cittadini e pubblica amministrazione, attraverso 
la presentazione solo ed esclusivamente tele-
matica delle istanze.
In questo modo la pratica presentata attraverso 
lo sportello telematico sostituisce completa-
mente quella in formato cartaceo.
Lo sportello telematico polifunzionale permet-
te alcune funzionalità come consultare tutte le 
informazioni e le norme necessarie per pre-
sentare la pratica, compilare e firmare in modo 
guidato i moduli digitali e controllare ogni fase 
dello stato di avanzamento del procedimento.
Ad interagire con lo sportello sono tutte le im-
prese che producono beni o servizi, i profes-
sionisti che operano sul territorio e i cittadini 
che a diverso titolo devono presentare istanze 

all'Amministrazione.
Un solo punto di accesso per qualsiasi procedi-
mento amministrativo relativo a pratiche edili-
zie come il permesso di costruire, SCIA edilizia 
e segnalazione certificata di inizio attività o co-
municazione di inizio lavori (CILA), autorizza-
zioni paesaggistiche (immobili vincolati); com-
mercio: SCIA commerciale autorizzazioni per 
somministrazione alimenti e bevande (ristoranti 
bar taverne); attività produttive: SCIA per l’av-
vio delle attività (industria, artigianato); pratiche 
urbanistiche avvio di piani attuativi o permessi di 
costruire convenzionati; accesso agli atti.
Inoltre è possibile attraverso la sezione delle 
interrogazioni urbanistiche verifiche l’azzona-
mento urbanistico e consultare tutto il piano di 
governo del territorio (PGT).
In avvio anche l’anagrafica estesa geografica, 
ovvero un database in grado di condividere le 
informazioni su base geografica con gli altri uffici 
comunali (come per esempio anagrafe e tributi).

rispettivi responsabili.
Gli uffici lavoreranno sulla piattaforma     
Sicr@web che integra in sè i servizi demo-
grafici, tributari, finanziari, il protocollo e la 
gestione degli atti amministrativi.
A seguire entro breve tempo verranno resi 
disponibili ai cittadini anche i servizi online 
attraverso il portale comunale ed anche i pa-
gamenti online dei servizi a domanda indivi-
duale: i cittadini potranno registrarsi (o uti-
lizzare forme di identità digitale già diffuse 
come SPID) e richiedere i servizi desiderati.
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programma degli spettacoli

venerdì 9 giugno
10-12.30/14-16.30: Laboratorio 
Spaventapasseri (delleAli)
13: accoglienza con rinfresco; 
14: incontro con assitej italia - 
Capetown-Vimercate A/R
16 e 17: Che si che no, da 2 a 5 anni 
(Drammatico Vegetale)
17: parata in centro
18: Promessi Sposi, +11 (Teatro Invito) 
21.30: Play with me, +8  (Arearea) 
23: Short skin, +14 (aia taumastica)

sabato 10 giugno 
10 e 11: Cosa c'e'..?, +1 (delleAli)
11.30: Senza francobollo, +9 (Schedìa teatro) 
14.30 e 16: Il viaggio, (Carmentalia)
17: Greta!, +6 (Lagretateatro)
18: La battaglia dei cuscini, +5 (il Melarancio)
19: aperitivo con Stradevarie. Presentazione 
del progetto Miraggi Migranti 
21.30: Fiabesca, +8 (Tam Teatromusica )
21.30 e 23: I'mnatura, (teatro delle briciole)
24: Aria, +11 (Anfiteatro)

domenica 11 giugno 
10 e 11: Mr Hat al mare, +2 (If prana) 
11.30: Miraggi Migranti, +9 (Stradevarie)
15: La bambola e il mendicante, +4 (taiko)

Info, prenotazioni e programma 
completo
www.vimercateragazzifestival.it
info@vimercateragazzifestival.it

Tornano a Vimercate gli spettacoli per ragazzi e 
il teatro di strada, con la rassegna vimercate 
ragazzi Festival - Festival nazionale di 
teatro per le nuove generazioni, promossa 
dall'Assessorato alle Politiche Culturali. La 
direzione artistica e organizzativa è a cura di 
Campsirago residenza, delleAli teatro e teatro 
Invito.
L'ampio cartellone prevede spettacoli di 
teatro ragazzi, laboratori artistici ed espressivi, 
promozione alla lettura, momenti di sport e 
promozione del benessere, teatro di strada, 
stand di enti e associazioni.

dove? 
I palchi saranno allestiti in Palazzo Trotti, Parco 
Trotti, Villa Sottocasa, e inoltre spettacoli nelle vie 
e nelle piazze del centro storico di Vimercate. 

Vimercate Ragazzi Festival
9, 10 e 11 giugno: teatro ragazzi, laboratori, promozione 
alla lettura, stand delle associazioni e molto altro
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Un percorso attraverso il repertorio della prosa, 
le novità contemporanee, con incursioni teatrali 
dei protagonisti della scena culturale italiana. 
Rassegna promossa dall'Assessorato alle Politiche 
Culturali del Comune di Vimercate.

dove?
Palco Trotti (di seguito abbreviato T): 
Cortile di Palazzo Trotti, piazza Unità d’Italia, 1
Palco Sottocasa (di seguito abbreviato S): 
Corte d’onore di Villa Sottocasa, via Vittorio 
Emanuele II, 53

programma
29 giugno, ore 21 (T): Miseria & Nobiltà
regia di Michele Sinisi - Elsinor

30 giugno, ore 21 (T): Anime Migranti 
Moni Ovadia e Mario Incudine 

1 luglio, ore 21 (S): Sandokan
Sacchi di sabbia e Compagnia Lombardi

1 luglio, ore 21 (centro storico): Romeo e 
Giulietta, Davide Palla 

2 luglio, ore 21 (T): Il malato immaginario 
Arca Azzurra Teatro

2 luglio ore 22.30 (S): Dialoghi degli Dei, 
Massimiliano Civica - Sacchi di Sabbia

5 luglio ore 21 (T): Le bal
Giancarlo Fares, regia di J.C. Penchenat

6 luglio, ore 21 (T): L'affare Vivaldi 
Luigi Lo Cascio & Ensemble Modo Antiquo

7 luglio, ore 21 (T): La locandiera
Stefano Sabelli,  Silvia Gallerano

7 luglio, ore 22.30 (S): Hamlet travestie
Punta corsara

8 luglio, ore 21 (T): Mercuzio e altre utopie 
realizzate, Armando Punzo - La Fortezza

Info, costi e prevendite
www.comune.vimercate.mb.it
Ufficio cultura 0396659488

Vimercate Festival
Teatro, musica e incontri dal 29 giugno all'8 luglio

15
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Coming soon 
dal 15 luglio al 27 agosto torna il Cinema all'aperto 
nella corte d'onore di Villa Sottocasa

Tenete d'occhio il sito del comune, dove nei prossimi giorni 
troverete il programma completo della rassegna.

Per informazioni:
www.comune.vimercate.mb.it
039-6659488 (ufficio cultura)

Nella caldissima estate Vimercatese non poteva mancare l'appuntamento con il cinema all'aperto e con 
la notte bianca: prossimamente maggiori dettagli sito del Comune.

Sabato 1 luglio
La Notte Bianca

Torna a Vimercate la Notte 
Bianca!
Sabato 1 luglio negozi aperti, 
attrazioni, spettacoli, sport e 
divertimento per tutti, bancarelle 
e punti di ristoro fino a tarda ora.
Ricordiamo che, in occasione 
della notte bianca, anche l'area 
espositiva di Freadomland, 
in Piazza Unità d'Italia, rimarrà 
aperta fino alle 23.

Festa del libro e degli autori
Dall'1 al 18 giugno, incontri d'estate tra libri e musica, a cura della 
libreria Il Gabbiano

Ad arricchire ulteriormente l'offerta culturale dell'e-
state vimercatese arriva anche l'edizione 2017 della 
Festa del libro e degli autori - Incontri d'estate tra libri 
e musica, organizzata dalla libreria il Gabbiano con 
il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Culturali.
Questo il programma della rassegna, i cui incontri si 
terranno presso la sala don Moioli della libreria  e 
in piazza papa Giovanni paolo II.
Questo il programma degli incontri, che si svolgeran-
no tutti nel mese di giugno:

Giovedì 1, ore 21: Alla corte di un giullare (Omaggio 
a Dario Fo)

venerdì  2: ore 18 - I bambini hanno i superpoteri (C. 
Jesi); ore 21 - Dreaming American Highways (Jimmy, 
Ray e Corry Brothers); ore 21.30 - Vini e vinili (M. 
Pratelli)

sabato 3, ore 18 - Leggere per piacere (M. Bramati)

domenica 4: ore 18 - Commedia nera n.1 (F. Reca-
mi); ore 21 - Tom the cat (Omaggio a Tom Waits)

Lunedì 5: ore 21 - Volevo solo andare a letto presto 
(C. Moscardelli)

Martedì 6: ore 21 - Non esistono scoiattoli obesi 
(L. Speciani)

Mercoledì 7: ore 21 - Il terzo tempo (L. Ravera)

Giovedì 8: ore 21: Poteri forti, o quasi 
(Ferruccio De Bortoli)

venerdì 9: ore 21 - Appunti per un naufragio (Davide 
Enia)

sabato 10: ore 10.30 - Uno zoo di calze (5-10 anni); 
ore 18 - Una vita con Bob Dylan (R. Bertoncelli); ore 
21 - Sbaraglio in concert

domenica 11: ore 16.30 - I quattro volti della paura 

(5 - 12 anni); ore 18 - Il morto in piazza (B. Pastor); 
ore 21 - Quando ci divertivamo con il pallone e la 
formula1 (N. Morosini)

Lunedì 12: ore 21 - Il traduttore (B. Goldstein Bo-
locan)

Martedì 13: ore 21 - Quello che l'acqua nasconde    
(A. Perissinotto)

Mercoledì 14: ore 21: Un gomitolo aggrovigliato è il 
mio cuore (E. Ferri)

Giovedì 15: ore 21 - Andare per città ideali (F. Isman)

venerdì 16: ore 21 - Nutri il tuo cuore (D. Terranova)

sabato 17: ore 11 - laboratorio per bambini - Suo-
niamo insieme l'ukulele; ore 17 - lettura per bambini 
- Le avventure di Tom e Lia (L. Speciani); ore 18 - Il 
minuto di silenzio (G. Garanzini); ore 21 - Vegani se li 
conosci (non) li eviti (M. Greco)

domenica 18: ore 11 - Acqua e colore (Laboratorio 
per bambini del Melograno); ore 18 - Guardami ne-
gli occhi (G. Montanaro); ore 21 - Non al denaro non 
all'amore né al cielo (C. Poggioni) 

Info: 039660714

Un'immagine tratta dall'edizione 2016: incontro con 
lo scrittore Andrea Vitali Foto di Max Spinolo
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Ideato e organizzato da Sagoma Editore con il pa-
trocinio dell'Assessorato alle Politiche Culturali, 
Freadomland è, come dice il gioco di parole con-
tenuto nel nome, un festival dedicato alla libertà 
culturale incarnata dalle case editrici indipen-
denti e dalle voci più libere e originali del mondo 
della cultura, dello spettacolo e della società civile.
Proprio per difendere la propria libertà espressiva 
il festival vivrà di poche sponsorizzazioni e di au-
tofinanziamento: i cittadini della Brianza sono stati 
invitati ad adottare il Festival, contribuendo alla
campagna di crowdfunding varata sulla piattafor-
ma Eppela (www.eppela.com). A ciascun contri-
buto (10, 20, 50, 80, 200 euro) corrisponderà un 
diverso pacchetto di benefici: dal ringraziamento 
sulla pagina Facebook fino alla magliettà della ma-
nifestazione, i libri di Sagoma, la prenotazione dei 
posti e l’inclusione nel catalogo/programma di
Freadomland.
La prima edizione di Freadomland si svolgerà dal 
30 giugno (spettacolo d’apertura) al 2 luglio. La 
rassegna parte sotto i migliori auspici, con la con-
ferma di grandi ospiti e la partecipazione di nu-
merose case editrici che porteranno a Vimerca-
te tutte le loro novità. La manifestazione è anche 
aperta alla partecipazione delle associazioni cul-
turali brianzole, con un occhio di riguardo per 

Freadomland: festival di lettura e libertà

Dal 30/6 al 2/7 Sagoma editore organizza "il più autarchico 
festival della libertà espressiva e produttiva"

quelle vimercatesi. Segnaliamo fra gli altri Ensam-
ble Biscantores, che proporrà le sue performance 
di musica antica e l’associazione Improvincia, che 
fornità un supporto tecnico e introdurrà i presenti 
nel mondo dell’improvvisazione teatrale.
Il festival prevede un’area espositiva, collocata 
nella parte pedonale di piazza Unità d'Italia, che 
ospiterà molte delle presentazioni e degli even-
ti. Altri appuntamenti si svolgeranno all’aperto, 
nell'anfiteatro presente nella stessa piazza, nel 
cortile d’onore di villa sottocasa e nella bel-
lissima sala Cleopatra di palazzo Trotti. Sono 
previsti anche numerosi laboratori (a cui iscriver-
si direttamente online) e animazione per bam-
bini, per consentire anche ai papà e alle mamme 
di godersi i numerosi appuntamenti del Festival. 
Tra gli ospiti della prima edizione di Freadomland 
ci saranno Moni Ovadia, Antonio Rezza e Flavia 
Mastrella, Giorgio Montanini, David Riondino, Ro-
berto Mercadini, Stefano Disegni, Alberto Crespi, 
Flavio Oreglio, Andrew Faber, Maurizio Nichetti, 
Rocco Barbaro, Alberto Patrucco, Paolo Agrati.

www.freadomland.it
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Altri appuntamenti dell'estate

Quella che sta per incominciare sarà un'estate 
piena di eventi a Vimercate. In queste pagine ne 
abbiamo raccontati alcuni, ma sicuramente non 
tutti. Ci scusiamo con gli organizzatori di tutti 

BLUESMILERUN BURAGO VITI CUPDEVEROCUP CRAICUP
Corsa podistica

6 e 10 KM
Torneo di Basket

3 v 3 Maschile e femminile
Torneo di Beach 

Volley 4 v 4
Torneo di 

Calcetto 3 v 3

Master class di 
yoga dinamico

Gimkana ciclistica 
per bambini

Esibizioni
di boxe

YOGA FOR RUN BIKE KIDS THE RING EVENT

VIMERCATE  SABATO 01 LUGLIO  H 17

INFO E ISCRIZIONI nottedisport.it  •  info@nottedisport.it Notte di Sport // Vimercate

 

S.S.D. 
VIMERCATESE
ORENO

DOLCI
 SAPORI

DI.PO.

Gold Media Partner

un evento

STRUMENTI TRASFORMATORI ELETTRICI

Title Sponsor Gold Sponsor

Sponsor

In Collaborazione con

Media Partner

gli eventi di cui non siamo riusciti a dare conto e 
vi invitiamo a consultare Vimercate Agenda e il 
sito e la pagina FB comunali per essere sempre 
aggiornati sulla ricchissima estate vimercatese.

scuola

Lotta all'ambrosia e alle zanzare sono due argomenti che tornano puntuali come l'estate.
Mentre chiudiamo in redazione questo giornale si sta preparando l'ordinanza con le misure di contrasto 
alla diffusione dell'ambrosia: i proprietari e gestori di strade private, terreni incolti, aree verdi abbando-
nate, aree industriali dismesse, aree fabbricabili libere, i responsabili di cantieri edili e gli amministratori 
condominiali sono tenuti a vigilare sull'eventuale presenza di questa pianta infestante ed eseguano perio-
dici interventi di manutenzione e pulizia.
Per un contrasto efficace è necessario eseguire gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze e 
dell'emissione di polline, quindi generalmente a fine luglio e nella seconda metà di agosto.
Sul fronte della lotta alle zanzare il Comune sta procedendo con le disinfestazioni delle proprie aree 
secondo programma: 4 interventi all'anno di trattamento sulle larve in tombini e caditoie stradali, riser-
vandosi interventi sugli insetti adulti solo in situazioni eccessivamente oltre la norma, data la loro scarsa 
e temporanea efficacia. Tuttavia il suolo pubblico rappresenta il 10-15% del territorio complessivo della 
città: la sola prevenzione del Comune non potrà mai garantire effetti significativamente efficaci sul ter-
ritorio, senza un’adeguata e capillare azione nelle proprietà private: balconi, orti, giardini e tutti i luoghi 
dove può trovarsi acqua stagnante in sottovasi, vasi, bidoni, tombini, caditoie o pneumatici accatastati.

Arriva l'estate e tornano ambrosia e zanzare:
cosa fare per soffrirne il meno possibile

Raccolta differenziata a Vimercate
La percentuale indicata qui sopra si riferisce al 31 

dicembre 2016. 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 post-raccolta (come per esempio la 

differenziazione meccanica delle polveri da spazzamento 
strade). Il dato tiene conto dell'introduzione della nuova 

raccolta dell'ecuosacco.

Questo oggetto dove lo metto?

Bollettino dell'ambiente

  74,7%

2120

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale
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[Luca Lissoni]

Focus scuole: piccole e grandi manutenzioni 
Gli edifici scolastici di Vimercate tutti promossi all'esame dei commissari ATS. 
Quest'estate il via alla riqualificazione energetica.

Nella prima parte dell'anno le scuole di 
Vimercate sono state oggetto di una partico-
lare attenzione da parte dell'Amministrazione 
Comunale e degli uffici, con piccole e grandi 
manutenzioni. In questo articolo vi proponia-
mo un riassunto fotografico, inevitabilmente 
parziale, ma sufficiente a rendere l'idea di edi-
fici scolastici che si rinnovano  e che, nel mar-
zo 2017, hanno superato a pieni voti l'esame 
degli ispettori ATS, i quali si sono anzi compli-
mentati con gli uffici per aver trovato i nostri 
edifici scolastici in uno stato manutentivo ben 
al di sopra della media nazionale.

scuola primaria don Milani

Potenziata l’illuminazione dell’androne di in-
gresso alla scuola.
Il nuovo impianto, costituito da due lampade 
a LED installate a soffitto, può essere attivato 
indipendentemente dalla rete della pubblica, 
con la possibilità di accensione fin dalle quat-
to del pomeriggio, cioè quando i bambini 
escono da scuola.

scuola dell’infanzia ponti

Ricostituito il manto impermeabilizzante nel-
la copertura piana del tetto, in corrisponden-
za dei due ingressi. Sono stati imbiancati gli 
androni d’ingresso sottostanti, che si erano 
ammalorati a causa delle infiltrazioni d’acqua 
e sono state imbiancate le pareti anche in al-
tri punti della scuola. Sempre presso la scuola 
Ponti, è stato realizzato il nuovo pavimento 
della palestrina, più asciutto, igienico e sicuro.

scuola primaria Ungaretti

Sono state realizzate pannellature antiribalta-
mento, microforate e zincate, a protezione 
del parapetto della scala esterna di emergenza. 

scuola primaria Ada Negri

Sono state installate protezioni al parapetto 
della tribuna della palestra. Tutto il parapetto 
è stato messo in sicurezza.

scuola secondaria di primo grado saltini

È stato applicato un doppio ancoraggio alle 
plafoniere sospese nelle palestre.

scuola primaria 
don Milani
Realizzati vani per la 
sistemazione dei car-
relli delle pulizie in 
uso al personale ATA 
nei quattro corridoi 
del primo piano.
 

scuola secondaria di 
primo grado Manzoni
In tutte le aule, labo-
ratori e uffici, sostituiti 
tutti i sopraluce in vetro 
semplice e installati pan-
nelli in materiale termo-
plastico.

Durante l'estate 13 scuole (oltre al nido Oplà, 
alla Biblioteca e a Palazzo Trotti) saranno prota-
goniste del progetto di riqualificazione ener-
getica degli edifici comunali, che, a regime, 
dovrebbe produrre una riduzione delle emis-
sioni di CO2 superiore al 60%, con la realizza-
zione di tre centrali a biomassa e l'obiettivo di 
avere due edifici a emissioni prossime allo zero 
(le scuole per l'infanzia Perrault e Rodari).

UNIversITà deL TeMpO LIBerO: Le preIsCrIzIONI 

Fino al 10 giugno saranno raccolte presso Spazio Città le preIsCrIzIONI per l’Università 
del Tempo libero, anno accademico 2017-2018. 
Non si tratta di prenotazioni sulle iscrizioni, che si terranno come di consueto a 
settembre, ma di un’indagine conoscitiva che permetterà all’organizzazione di 
comprendere quali sono le materie di maggiore interesse per strutturare al meglio 
il servizio.
Il modulo di preiscrizione si può stampare dal sito internet comunale, oppure si potrà com-
pilare direttamente a Spazio Città, dove sarà disposta un’urna all’interno 
della quale sarà possibile lasciare il modulo debitamente compilato. 
Sarà possibile anche compilare la preiscrizione direttamente online 
seguendo il link riportato nella news in home page sul sito comunale. 
Maggiori informazioni: Servizi Sociali 039.66.59.460
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[Andrea Brambilla]

Municipium, la app della tua città

Sono più di 600 i cittadini che ad oggi hanno 
scaricato sul proprio smartphone “Munici-
pium” la App gratuita ufficiale della Città di 
Vimercate.
Municipium avvicina e semplifica ancora 
di più i servizi per il cittadino.
Molte le funzionalità, come per esempio 
l’invio di comunicazioni istantanee tramite il 
sistema di notifica push attraverso il quale il 
cittadino potrà ricevere immediatamente la 
notifica dell’inserimento di una nuova news, 
di un evento e di informazioni utili.
Eventi, news, traffico, appuntamenti potran-
no essere salvate all’interno del proprio ca-
lendario del telefono oppure essere condivi-
se attraverso i social network. 
Sempre grazie a Municipium, i cittadini hanno 
uno strumento per inviare segnalazioni cor-
redate anche da fotografie come quelle sulla 
viabilità, sui rifiuti e sul verde pubblico; hanno 
inoltre facile accesso alle mappe dei punti di 
interesse della città.
Il Cittadino potrà inviare le segnalazioni al 
Comune in pochi secondi seguendo i sem-
plici passaggi indicati nella app e successi-
vamente potrà monitorare e conoscere lo 
stato di avanzamento della pratica: dalla 
presa in carico da parte dell’ufficio, alla la-
vorazione, per concludersi con la chiusura. 
Statistiche alla mano alla data di chiusura di 
questo notiziario sono circa 221 le segnala-
zioni inviate con un tempo medio di presa in 
carico da parte degli uffici della segnalazione 
di 3 giorni e tempo medio di chiusura di 6 

Il Comune ancora più vicino ai cittadini

giorni. 
Oltre alla news e alle segnalazioni all’interno 
della APP è possibile visitare altre pagine de-
dicate per esempio alla raccolta differenzia-
ta porta-a-porta, come il calendario digitale 
per la raccolta rifiuti, le informazioni sull’isola 
ecologica, il ritiro degli ingombranti e un glos-
sario per differenziare correttamente i rifiuti.
Una tecnologia che continueremo a svilup-
pare e a rendere sempre più accessibile e di 
facile consultazione. Per questo motivo vi in-
vitiamo a compilare il questionario che ripor-
tiamo qui sotto e a restituirlo a Spazio Città, 
oppure è possibile compilarlo on-line diretta-
mente sulla APP nella news dedicata, sul sito 
internet comunale, sulla pagina facebook del 
Comune o direttamente inquadrando il qr-
code qui sotto. Grazie per la collaborazione!

I NUMerI 
dispositivi attivati: 643

 

notifiche push inviate: 977
 

segnalazioni ricevute: 221
 

tempo medio presa in carico da parte 
degli uffici della segnalazione: 3 giorni

 

tempo medio di chiusura: 6 giorni 

indicare con una X la risposta

Come sei venuto a sapere di Municipium? 

stampa sito comunale passaparola internet altro

Per quale motivo hai installato Municipium? (è possibile indicare più risposte) 

curiosità per fare segnalazioni per ricevere informazioni

news eventi per muovermi in città

Come valuti la sua funzionalità?  
(su una scala da 1 a 5, dove 1 corrisponde a “per nulla soddisfatto”e 5 corrisponde a “estremamente soddisfatto”)

per nulla 1 2 3 4 5 estremamente

Come valuti l’aggiornamento e la completezza delle informazioni? 
(su una scala da 1 a 5, dove 1 corrisponde a “per nulla soddisfatto” e 5 corrisponde a “estremamente soddisfatto”)

per nulla 1 2 3 4 5 estremamente

Come valuti l’impostazione grafica e l’organizzazione dei contenuti? 
(su una scala da 1 a 5, dove 1 corrisponde a “per nulla soddisfatto” e 5 corrisponde a “estremamente soddisfatto”)

per nulla 1 2 3 4 5 estremamente

Ritieni Municipium facile da usare? 

per nulla poco normale molto non saprei

Quale sezione di Municipium consideri più utile? (è possibile indicare più risposte)

info utili mappe

news segnalazioni

eventi rifiuti

Quale funzione di Municipium dovrebbe essere curata maggiormente? (è possibile indicare più risposte)

info utili mappe

news segnalazioni

eventi rifiuti
 

Ritieni soddisfacente la gestione delle segnalazioni con Municipium? 

per nulla poco normale molto non saprei

Municipium, il sondaggio
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Da sempre l’acqua termale è utilizzata a scopo 
terapeutico e sempre più numerosi studi scientifici ne 
attestano l’efficacia.  Le Terme di Trescore (BG), famose sin 
dall’epoca romana, sorgono in prossimità di una falda di 
acqua sulfurea ricca di zolfo come poche altre in Italia.  

In una realtà sempre più frenetica e inquinata, regalarsi il 
tempo per un ciclo di cure termali consente di migliorare il 
proprio equilibrio psico-fisico, rafforzare l’organismo e 
trattare in modo efficace e naturale i più comuni disturbi 
delle alte, medie e basse vie respiratorie (sinusiti, 
laringiti, otiti, faringiti, bronchiti croniche, raffreddori 
frequenti) e dell’apparato osteo-articolare (artrosi, 
reumatismi extra-articolari). Convenzionate con il S.S.N.  Tel. 035.42.55.511| termeditrescore.it

27

[Diego Fasano]

Strumenti per fare rete
Un "libro" e una mailing list per sviluppare nuovo dialogo

TERME DI TRESCORE
Acque sulfuree efficaci, naturali e vicine

Le acque delle Terme di Trescore vengono annoverate, insieme a poche altre in Italia, come 
sulfuree forti, ossia caratterizzate da un’elevata concentrazione di idrogeno solforato e  altri 
composti sulfurei. Una composizione che le rende “acque d’elezione” nel trattamento di 
numerose e diffuse patologie croniche che colpiscono le vie respiratorie (alte, medie e basse), 
l’orecchio, le articolazioni e la pelle. Il fango termale, inoltre, prelevato da una cava vicina 
alla falda dell’acqua sulfurea che, fin dall’origine, lo arricchisce di benéfiche sostanze, rende il 
Centro un luogo ideale per trattare  reumatismi degenerativi e  forme artrosiche sia localizzate 
che diffuse. Le Terme di Trescore, da sempre fedeli al termalismo tradizionale, si caratterizzano 
per una scelta in controtendenza rispetto ai trend attuali: sviluppare tutte le nuove attività in un 
ambito esclusivamente medico-sanitario, con un occhio particolare ai settori della prevenzione 
e dell’educazione sanitaria. 

Le Terme di Trescore sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale per le seguenti terapie: 
terapie inalatorie, insufflazioni endotimpaniche e politzer,  ventilazioni polmonari, fanghi e bagni.

Per informazioni:                                                                                                                                        
Terme di Trescore – www.termeditrescore.it - Tel. 035 42 55 511

Le associazioni e i comitati rappresentano un 
tassello importante della partecipazione attiva 
dei cittadini alla vita e alla crescita della città; 
con questa convinzione l’Amministrazione 
Comunale ha proposto agli 80 sodalizi cittadini 
alcuni incontri pubblici fra dicembre e maggio, 
allo scopo di promuovere alcuni strumenti utili 
a costituire una rete che permetta una profi-
cua ed efficace collaborazione.
Il primo è un questionario con cui è stato 
possibile conoscere attività, sedi e necessità 
delle associazioni.
I dati raccolti hanno due destinazioni: da un 

lato un “libro delle associazioni” che sarà con-
sultabile sul sito internet comunale, dall’altro 
uno studio su come condividere meglio gli 
spazi comunali, assegnandoli secondo le ef-
fettive necessità.
Il secondo strumento è una mailing list, che 
serve a promuovere le relazioni e a condivi-
dere il calendario degli eventi organizzati in 
città.
Le associazioni che ancora non lo avessero 
fatto possono presentarsi e chiedere l’ade-
sione alla mailing list scrivendo a comunedi-
vimercate@gmail.com.
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Ecologia e Ambiente: avanti tutta!

Nuova linfa per l’assessorato ambiente ed 
ecologia comunale; una serie di iniziative che 
ogni primo mercoledì del mese vengono pre-
sentate dall’assessore in una serata aperta al 
pubblico (dalle 18.00 presso l’auditorium del-
la biblioteca civica) e che vi riassumiamo qui 
di seguito le principali: incentivazione della 
raccolta delle deiezioni canine, parchi rifiuti 
zero e nuovo regolamento ecofeste.  

deIezIONI CANINe 
Manifesti e locandine sono state distribuite nei 
negozi e nei luoghi pubblici per sensibilizzare i 
vimercatesi, soprattutto i proprietari degli ani-
mali, a rispettare le norme che prevedono la ri-
mozione degli escrementi dal suolo pubblico. 
L’ordinanza del Ministero della Salute del 
6 agosto 2013 (articolo 1 comma 4) obbli-
ga “chi conduce il cane in ambito urbano a 
raccoglierne le feci e ad avere con sè stru-
menti idonei alla raccolta delle stesse”.
La raccolta delle deiezioni canine non è 
solamente un dovere civico ed un’espres-
sione del buon  senso, ma rappresen-
ta  un  vero  e  proprio  obbligo  giuridi-
co  imposto  a  tutti  i  cittadini che a qualunque 
titolo conducano a spasso un cane. 
Una nuova distribuzione delle locandine è 
prevista nelle prossime settimane. 

pArCHI CITTAdINI: NUOvA GesTIO-
Ne e A rIFIUTI zerO 
Una città pulita, sana che rispetta l’ambiente 
con ricadute positive anche economiche per i 

Le iniziative di queste ultime settimane 

cittadini. Sono questi gli obiettivi che l’Ammi-
nistrazione Comunale vuole raggiungere nei 
prossimi anni.
L’iniziativa “Parchi a rifiuti zero” vuole per-
correre questa strada e diventare un “labora-
torio” di un diverso modello di società atten-
ta a queste tematiche.
Nei parchi pubblici comunali Trotti, Sottoca-
sa, Gussi, Ruginello, Oreno e Volentieri sono 
stati eliminati i cestini e posizionati nei pressi 
dell’ingresso 4 cestini di raccolta dei rifiuti dif-
ferenziati per tipologia (secco, carta, vetro, 

plastica).
Resta valido l’invito ad assumere comporta-
menti virtuosi e a portare a casa i rifiuti e a 
differenziarli correttamente negli scarti do-
mestici. 
Per restare sempre aggiornati sulle iniziative 
e conoscere meglio i parchi di Vimercate se-
gui la pagina facebook “I parchi rifiuti zero di 
Vimercate.” 

reGOLAMeNTO COMUNALe “eCOFesTe”
Il Consiglio Comunale nella seduta del 29 
novembre 2016 ha approvato il nuovo re-
golamento delle “Ecofeste” che disciplina la 
corretta gestione dei rifiuti in occasione di fe-
ste, sagre, mercatini e manifestazioni aperte 
al pubblico organizzate a Vimercate in tutti gli 
spazi pubblici e privati. 
Obiettivo è la riduzione sensibile dei rifiuti, in 
particolar modo della frazione secca così da 
garantire la sostenibilità dell’evento.
Nel regolamento sono indicate alcune nor-
me da seguire: l’utilizzo di posate, piatti e 
bicchieri riutilizzabili  (es.:  acciaio,  terracot-
ta,  ceramica,  vetro...) da lavare con deter-
sivi biodegradabili, preferibilmente biologici 
oppure l’utilizzo di materiale compostabili 
(biodegrabili in mater BI) che semplifica la se-
parazione dei rifiuti prodotti.
Una delle novità importanti introdotte 
dal regolamento è l’individuazione del 
“responsabile per la gestione dei rifiu-

ti”; un ruolo chiave che oltre ad essere 
punto di riferimento dei rapporti con 
l’Amministrazione e si dovrà occupare 
di individuare una o più aree dedicate al 
conferimento dei rifiuti (accessibili e ben 
identificabili) e che svolga il ruolo di gui-
da e di coordinatore per i partecipanti.
Previste anche agevolazioni come le conven-
zioni stipulate dal Comune con fornitori di 
materiali recuperabili, riciclabili o composta-
bili e la fornitura in comodato gratuito i con-
tenitori per la raccolta differenziata di alcune 
tipologie di rifiuti. La Polizia Locale è incarica-
ta di effettuare i controlli ed eventualmente 
di sanzionare i comportamenti scorretti. 
Qui sotto il logo utilizzato per gli eventi econostenibili 
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Numeri utili per il cittadino

sede dI pALAzzO TrOTTI
piazza unità d'Italia, 1

seGreTerIA deL sINdACO 
Tel. 039.66.59.206 - Fax: 039.608.40.44 
segresindaco@comune.vimercate.mb.it 
Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.00 

spOrTeLLO UNICO TeCNICO 
Tel. 039.66.59.210 - 246 
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: 

Tel. 039.66.59.472 - Fax: 039.66.59.471 
pm@comune.vimercate.mb.it 
Dal lunedì al sabato 10.00 - 12.00;
Il lunedì e il giovedì anche 14.00 -16.30

servIzI sOCIALI 
Assistenti sociali, Ufficio Casa 
Tel. 039.66.59.459/460/461
Fax: 039.66.59.462 
servizisociali@comune.vimercate.mb.it 
Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.00 
Chiuso il Mercoledì 
Giovedì anche 16.00 - 18.00 

BIBLIOTeCA CIvICA 
Piazza Unità d'Italia, 2/g 
Tel. 039.66.59.281/282 
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 

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

IsOLA eCOLOGICA 
Strada Cascina Casiraghi 
Tel. 039.66.64.28 
da Ottobre a Marzo Lunedì 14.00 - 17.00 
Dal Martedì al Sabato 8.00 - 17.00

spOrTeLLO CATAsTALe 
deCeNTrATO deL vIMerCATese 
Largo Europa, 4a 
Tel. 02.39.43.19.65 - Fax: 02.39.43.19.64
catastoassociato@comune.vimercate.
mb.it 
dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 
Giovedì 9.00 - 12.00 e 14.30 - 16.00
(NB: il giovedì pomeriggio non è possibile evadere 

pratiche che prevedano il pagamento di diritti catastali)

OspedALe CIvILe dI vIMerCATe
Via SS. Cosma e Damiano, 10 
Tel. 039.66.54.1 
Numero Verde 800.096.890 

AssT  
Piazza Marconi, 7  
Dal Lunedì al Sabato 8.30 - 12.00 
Per info: dal Lunedì al Venerdì 
dalle 14 alle 15
Tel. 039.63.53.923 

CeNTrO per L'IMpIeGO 
(COLLOCAMeNTO) 
Via Cavour, 72 - Tel. 039.63.50.901 - 
Fax 039.63.53.920 
Dal Lunedì al Giovedì 8.45 - 12.45 / 
13.45 - 16.15  
Venerdì 8.45 - 12.45

Via Papa Giovanni XXIII
Tel 039/66.59.220/245 (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
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

prOGeTTO sTArs
Consulenza per stranieri
Lunedì e Mercoledì 
dalle 15.00 alle 19.00
Tel: 039.66.59.245

spAzIO dI INCONTrO
Orientamento scolastico 
per disabili
Venerdì dalle 17.00 alle 19.00
Tel: 800.012.503

INFOrMAdIsABILI
Giovedì dalle 15.00 alle 19.00
Tel: 039.635.8075
Su appuntamento telefonico

spOrTeLLO FIANCO A 
FIANCO
Martedì e giovedì 
dalle 15.00 alle 18.00
tel 340.85.76.273

OrArIO esTIvO rIdOTTO 
Da lunedì 24 luglio a sabato 2 settembre

Apertura dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 14.00, 

il sabato dalle 8.30 alle 12.30
Giovedì 3 agosto chiuso

per festa patronale
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Si avvicina la bella stagione: passeggiate nel verde, 

colori briosi e il tanto atteso ritorno dei sandali.

La collezione Primavera\Estate propone tanti modelli di 

sandali moda dai colori vivaci e lavorazioni particolari, 

o modelli più tecnici per lunghe camminate.

In arrivo anche nuove scarpe sportive con rialzo, in 

materiali morbidi e traspiranti come camoscio e vitello 

traforato, stringate o con comoda allacciatura a strappo: 

dettagli di colore, materiali laminati e texture tono su 

tono per il look di tutti i giorni con un occhio allo stile.

ORTOPEDIACASTAGNA.IT

FILIALE DI VIMERCATE 
V. Emanuele n. 59/b 

20871 VIMERCATE (MB) //  Tel. 039/667435

VIENI A SCOPRIRE  LA NUOVA COLLEZIONE 
PRIMAVERA/ESTATE 2017!

NUOVA  COLLEZIONE P\E 2017

SCARPE MODA 
PER LA PRIMAVERA
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