
6 I VIMERCATE I SABATO 16 MARZO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

“Ritratto di famiglia”: in seno al
progetto “Super daddy, daddy blog-
ger, daddy bear”, all’oratorio San 
Maurizio si propongono 4 incontri 
per papà e bambini il 16 marzo, 6 
aprile, 4 maggio e 18 maggio, sem-
pre dalle 10 alle 12 in via Cadore 20. 
Si tratta di occasioni laboratoriali 
per papà e bambini dagli 0 ai 5 anni,
alla presenza di un pedagogista e di
un’arteterapeuta. I temi forti su cui
si lavorerà usando come veicolo la 
creatività sono le prime autonomie
e i modi per favorire lo sviluppo di 
competenze cognitive, sociali ed 
emotive dei piccoli. 

Il progetto “Super daddy, daddy
blogger, daddy bear” nasce dalla si-
tuazione di crisi della figura educa-
tiva dei papà, con l’obiettivo di ri-
portare al centro della dinamica 
educativa e familiare la figura del 
padre. È promosso dalla Fondazio-
ne Centro per la famiglia Cardinal 
Carlo Maria Martini onlus (consul-
torio di Vimercate) con la parroc-
chia di San Maurizio; contando sul 
contributo della Fondazione della 
Comunità Monza e Brianza onlus. 
Per informazioni e iscrizioni sui la-
boratori: segreteria.vimerca-
te@fondazionemartini.org oppure 
039.666464. n F.Sig.

Ci saranno riproduzioni di ope-
re di Caravaggio anche nel Santua-
rio della Beata Vergine del Rosario
e nelle chiese di San Maurizio, San
Michele a Oreno, Santa Maria Mad-
dalena a Velasca, Santi Giacomo e 
Cristoforo a Ruginello e Santi Vito 
e Modesto a Burago. 

L’esposizione è a ingresso libe-
ro, sarà visitabile fino al 7 aprile 
tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 19. Ogni pomeriggio, alle 
15.30 e alle 17, saranno previste vi-
site guidate a cura degli studenti 
del liceo Banfi che sono stati coin-
volti grazie ad un progetto di alter-
nanza scuola-lavoro. n M.Ago.

Caravaggio arriva a Vimercate
con una mostra in grado di mostra-
re assieme una ventina dei suoi 
maggiori capolavori. Grazie alla ri-
produzione in alta definizione del-
le opere del genio della pittura del 
Seicento nella Cappella dell’Orato-
rio Cristo Re (via Valcamonica 25) 
da sabato 23 sarà allestito un per-
corso completo nell’arte di Cara-
vaggio, che permetterà di osserva-
re in sequenza dipinti che nella 
versione originale sarebbe impos-
sibile poter vedere assieme in un 
solo luogo.

“Ex umbris in veritatem” è il ti-
tolo della mostra del 2019 organiz-

zata dalla Pastorale giovanile, con
la collaborazione della Pastorale 
scolastica e il patrocinio del Comu-
ne, dopo le iniziative già curate ne-
gli anni passati. L’inaugurazione 
sarà di sera, alle 21 del 23 marzo, e a
presentare il percorso tra le opere 
del maestro delle luci e delle ombre
sarà suor Maria Gloria Riva, esper-
ta d’arte nota per le pubblicazioni 
in cui ha affrontato il complesso 
tema del rapporto tra arte e fede. 

Per la prima volta l’esposizione
sarà ampliata oltre le mura della 
Cappella dell’oratorio e coinvolge-
rà ognuna delle sei chiese della co-
munità pastorale. 

Alcuni pannelli della mostra

“L’Europa è l’unico futuro!”:
con la scelta di un titolo coraggio-
so e stimolante, le Acli propongo-
no un ciclo di incontri per parlare
di giovani, politica ed economia.
Giovedì 21 marzo interverrà Simo-
ne Romagnoli, coordinatore dei
giovani delle Acli di Milano, per
parlare di “Erasmus+. Cambiare
Vita, aprire la mente”. A interro-
garsi su “Quale politica per un’Eu-
ropa unita e forte?” ci penserà Pa-
trizia Toia, capodelegazione PD al
Parlamento Europeo nonché vi-
cepresidente della Commissione
industria, ricerca ed energia (sarà
ospite il 28 marzo). Chiude il ciclo
Luca Jahier, presidente del Comi-
tato economico e sociale europeo
sul tema “Quale economia per un
nuovo rinascimento europeo”, in
calendario il 29 marzo. Il palinse-
sto di eventi è realizzato con il
patrocinio del Comune e in colla-
borazione con Caritas parroc-
chiale di Santo Stefano, Forum
delle associazioni familiari di
Monza e Brianza e Sorgente di
Oreno. Tutte le serate, inizio alle
21, si terranno nella sala confe-
renze di Villa Gussi (via Mazzini
41) con Daniele Dossi in qualità di
moderatore. n F.Sig.

DA OGGI 4 incontri 

Papà e bimbi:
laboratori
a San Maurizio

zione in piazza Marconi della zo-
na autostazione, bagni nuovi in
biblioteca e interventi in aree
verdi e nelle zone rifiuti delle
scuole. 

Per lo sport, aumentano del
10% i contributi alle associazioni
sportive e si proseguirà con la
progettazione per la riapertura
della piscina comunale chiusa da
luglio, mentre per la Polizia loca-

BILANCIO 2019 Presentato il documento, che sarà discusso in Consiglio comunale entro la fine del mese

Autostazione
da riqualificare,
incentivi
per nuovi negozi

di Martino Agostoni

Contro la desertificazione del
commercio in centro città ver-
ranno stanziati 150 mila euro nei
prossimi tre anni per far aprire
nuovi negozi: un bando comuna-
le da 50mila euro l’anno distri-
buirà contributi fino a 15mila eu-
ro per nuovi esercizi commercia-
li con almeno un socio con meno
di 35 anni. 

Per l’area sociale c’è il proget-
to per realizzare a Vimercate un
asilo notturno come servizio di
accoglienza per persone adulte
in difficoltà estrema. 

Aumentano del 6%, fino a
645mila euro, gli investimenti
nelle iniziative culturali per il
consolidamento dei tre grandi
“contenitori di eventi” annuali:
un mese in rosa con Marzo Don-

La stazione degli autobus in piazza Marconi

na, poi a giugno un mese per tea-
tro musica e letteratura (Vimer-
cate Festival e Vimercate Ragaz-
zi Festival), a dicembre un mese
per spettacoli e intrattenimenti
per bambini e adulti con il circo
Sottosopra e il nuovo program-
ma di “Auguri Vimercate”. 

Per il settore ambiente i due
maggiori obiettivi sono il Piano
urbano per la mobilità sostenibi-
le e la strategia Rifiuti Zero. Dall’1
aprile partirà il nuovo appalto
dei rifiuti che avvierà la tariffa-
zione puntuale per le famiglie
ma pure costerà un po’ di più ai
vimercatesi con la Tari che rin-
cara da 2,6 milioni del 2018 ai 2,8
milioni di quest’anno. 

Per le opere pubbliche del
2019 ci sono 2,2 milioni di euro e
la lista di interventi in program-
ma è lunga: dal recupero di cin-
que appartamenti comunali ora
vuoti per poter essere riassegna-
ti alle manutenzioni straordina-
rie delle scuole Rodari, Negri,
Calvino e Manzoni o delle strade
(via Rota, criticità viabilistiche
via Pellizzari). Poi la riqualifica-

le la spesa cresce da 800 mila eu-
ro a 1,2 milioni con la prospettiva
di avviare e ampliare il piano di
videosorveglianza della città.

Sono i contenuti, a grandi li-
nee, del bilancio di previsione
2019, presentato al Consiglio co-
munale senza dibattito, che si
svolgerà entro fine mese. La ma-
novra economica gestirà le risor-
se di ogni settore del Comune nel
2019. Ognuno dei cinque asses-
sori ha illustrato la propria “fet-
ta” di bilancio, quindi quanto
avranno a disposizione durante
l’anno per le spese dei vari setto-
ri. 

Ma prima è stato l’assessore
al Bilancio Giorgio Massaro a
spiegare come tornano i conti
della città che presenta una spe-
sa intorno ai 21 milioni, in linea
con il passato, e una capacità
d’investimento di 6,9 milioni, in
aumento rispetto allo storico cit-
tadino grazie anche al “tesoret-
to” del 2019, ovvero lo sblocco di
quasi 1,9 milioni di avanzi di am-
ministrazione che sono, per la
prima volta, utilizzabili libera-
mente nel bilancio. 

A pagare il conto saranno i vi-
mercatesi con 16,1 milioni di tas-
se per cui «c’è stato uno sforzo
per ridurle – ha spiegato Massaro
– Tutte le aliquote restano inva-
riate, tranne per l’Imu su case a
canone equo solidale e concesse
ad uso gratuito a parenti per cui
c’è una riduzione allo 0,9 per mil-
le, mentre aumenta la soglia
d’esenzione dell’addizionale Ir-
pef da 13 a 15mila di reddito fa-
miliare». n 

Tra i progetti anche un 

asilo notturno per adulti

in difficoltà estrema. 

Aumenta la tassa rifiuti 

ma anche l’esenzione Irpef 

DAL 23 Riproduzioni in alta definizione alla Cappella dell’oratorio di Cristo re

Caravaggio: una rassegna di opere
per capirne l’evoluzione artistica

1,9
Sono i milioni di euro 

di avanzi degli anni 

passati e che ora sono 

stati sbloccati e sono 

utilizzabili dal Comune

ACLI Si inizia il 21

Noi e l’Europa:
tre serate
con esperti 
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