PIZZERIA D’ASPORTO

Via A. Diaz, 9/a | Ruginello di Vimercate | Tel. 039 66 99 77

Vimercate 9

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

Giornale di Vimercate

TRE PERSONAGGI D’ECCEZIONE PRESENTERANNO I LORO ULTIMI VOLUMI

«Il Gabbiano» vola alto: in libreria
arrivano Letta, Vitali e non solo...

VIMERCATE (tlo) «Il Gabbiano» vola
alto e cala un tris di assi. Ospiti di
eccezione per la libreria di piazza
Giovanni Paolo II che ancora una
volta riesce a portare a Vimercate
personaggi di spicco del mondo
della letteratura, della ricerca e
della politica. Ricco il programma
tra sabato e martedì prossimi.
Si incomincia sabato 23, alle 17
con l’incontro con il professor
Gianfranco Pacchioni, prorettore alla ricerca nell'Università di
Milano-Bicocca, che presenterà
il suo libro «L’ultimo sapiens»
edito da «Il Mulino». L'autore
risponde alla domanda se l'uomo
nel futuro sarà ancora artefice
della propria sorte o se le nuove
tecnologie scientifiche modificheranno il rapporto tra l'uomo e
la natura.
Domenica 24, sempre alle 17,
torna per l’ennesima un amico
della libreria e di Vimercate, che
ormai fa tappa fissa in città in
occasione della presentazione di
ogni suo romanzo. Stiamo parlando del medico bellanese Andrea Vitali, scrittore a dir poco

Aperto dalle 12,00 alle 14,00
e dalle 18,30 alle 21,30 - chiuso il martedì

Sabato 23
sarà ospite
il prorettore
della Bicocca,
domenica 24
lo scrittore
bellanese,
martedì 26
l’ex presidente
del Consiglio
dei ministri
prolifico, che presenterà «Certe
fortune», edito da «Garzanti».
Una nuova esilarante avventura
del maresciallo Maccadò dalla
penna di questo simpaticissimo
autore dall'estro inesauribile.
Infine, martedì 26 febbraio, al-

A sinistra, l’ex
presidente del
Consiglio Enrico Letta. Qui
accanto lo scrittore bellanese
Andrea Vitali

le 18.30, sarà la volta dell’ex
presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta, che sbarcherà a «Il Gabbiano» per presentare il suo ultimo libro, «Ho
imparato», edito da «Il Mulino».
L’ex premier con questo volume

torna ad occuparsi di politica,
italiana ed europea. Lo sguardo è
rivolto in particolare ai giovani,
perché la politica ha bisogno di
formazione e di uno sguardo
aperto verso le nuove sfide che
l'attualità ci propone.

AFFIDATO A «MANI TESE»

Il Centro del riuso
ora è realtà
VIMERCATE (tlo) Il centro del riuso muove i
suoi primi passi. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha affidato la gestione della struttura alla «Cooperativa
sociale Mani Tese onlus» che l’avrà in
carico per i prossimi due anni.
Il progetto per l’apertura del centro
era stato avviato nel settembre del 2017
quando la Giunta 5 Stelle aveva approvato la partecipazione al bando regionale «Panta rei», che prevedeva proprio il finanziamento di progetti per
l’apertura di centri del riuso che contribuiscano a ridurre ulteriormente la
produzione di rifiuti urbani a favore del
riutilizzo di oggetti e materiali. Il progetto presentato da Vimercate aveva ottenuto il finanziamento regionale con un
contributo di 65mila euro. Nel frattempo
l’Amministrazione ha individuato in una
sede di Cem, in via Manin, uno spazio
adatto all’apertura del centro. In particolare qui verranno accettati beni di
consumo ancora in buono stato di conservazione e funzionanti, che possono
essere riutilizzati per gli usi e le finalità
originarie, affinché si possa prolungare il
ciclo di vita dei medesimi. La cooperativa che ha ottenuto la gestione dovrà
trasmettere mensilmente al Comune un
report sull’attività svolta, indicando tipologie e quantitativi dei beni usati conferiti, presenti in magazzino e donati, o
avviati al recupero o smaltimento.

LAVORO La proposta dello studio di Gioia Nebel e Simona Franco per formare consulenti a completo servizio del cliente

VIMERCATE (tlo) Non solo mediazione per
l’acquisto o la vendita del proprio immobile,
ma anche consulenza e affiancamento a 360
gradi per la risoluzione di tutte le questioni
tecniche ed urbanistiche connesse. Questo è
il servizio di Re/Max Replanner, studio associato di Vimercate, con sede in via Fiume
13, che mette a disposizione dei propri
clienti strumenti innovativi. A guidare lo
studio sono Gioia Nebel e Simona Franco,
mediatore immobiliare e architetto, che
hanno fatto proprie le tecniche di stampo
americano che Re/Max ha portato in Italia e
a Vimercate.
Tecniche nuove per le quali serve anche
una formazione ad hoc. Ed è quanto
propone, altra innovazione, lo studio di

Vimercate che lancia un corso aperto a
tutti (il progetto si chiama «Replan your
job - Formiamo talenti immobiliari») per
diventare un esperto nel mondo della
mediazione e consulenza immobiliare.
Cinque lezioni gratuite sia per chi è alle
prime armi sia per chi già svolge questo
lavoro, ma voglia acquisire nuove conoscenze e stare al passo con i tempi.
« L’obiettivo principale è formare persone che non siano più e solo semplici
venditori di immobili - spiegano Simona e
Gioia - La filosofia di Re/Max è molto
differente, vuole fornire al cliente un servizio completo, un vero e proprio affiancamento. Chi lavora per noi deve affiancare il cliente in tutto il percorso. Il
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*

nostro è un concetto che si basa sull’inclusività più che sull’esclusività del mandato per vendere o acquistare un immobile. Ci rivolgiamo quindi a giovani, ma
anche ad architetti, geometri e, perché no,
anche a mamme e donne in generale.
Crediamo, infatti, che le figure femminili
abbiano un’attenzione particolare alla casa e quindi anche alle esigenze del cliente».
L’obiettivo è quello di formare consulenti che possano quindi lavorare per
«Re/Max», anche se non c’è alcun vincolo
per i corsisti. Persone che siano soprattutto
in grado di operare ciascuno per sé, secondo la filosofia del gruppo.
Il corso, che si terrà nella sede di via
Fiume e si articolerà nel mese di marzo,
sarà preceduto da due giornate formative,
open office, che si terranno il 2 e il 5
marzo.

*Promozione valida fino al 31 marzo 2019

Un corso gratuito con «Re/Max» per diventare talenti immobiliari

