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Cultura, turismo e tradizioni:
Vimercate ha 5 gemelle europee

Firmato in Spagna un accordo di collaborazione per lo scambio di buone pratiche. Protagonista la patata di Oreno

L’Europa e le tante opportunità,
dibattito con il Partito democratico
VIMERCATE (tlo) Fondi, ter-
ritori e mobilità: quali op-
portunità. Questi i temi che
saranno trattati nell’incon-
tro «Europa qui e ora», or-
ganizzato per sabato pros-
simo, 30 marzo, dalle 10 alle
13, nell’auditorium della bi-
blioteca civica, dal gruppo
cittadino del Pd. Il dibattito
sarà introdotto e coordinato

da Sergio Vinciguerra, re-
ferente del tavolo Europa
del Pd Vimercate. Interver-
r a n n o  A l b e r t o  G a l l i ,
d e l l’associazione «Ue’ Mi -
lano»; Daniela Battafara-
n o, consulente per i fondi
europei diretti e strutturali;
Rinaldo Psaro, dirigente di
ricerca; Federico Calenda,
ex studente Erasmus.

VIMERCATE (tlo) Vimercate ha
cinque gemelle. Giovedì scor-
so il sindaco 5 Stelle di Vi-
mercate Francesco Sartini e
altri cinque primi cittadini dei
Comuni di A Estrada (Spa-
gna), Dolinka (Slovacchia),
Ponte De Lima (Portogallo)
Gorna Oryahovitsa (Bulgaria)
e Cserháthaláp Önkormá-
nyzat (Ungheria) hanno sot-
toscritto un progetto di ge-
mellaggio nell'ambito del pro-
gramma Europe For Citizens
2014/2020 promosso dalla
Commissione Europea.

La cerimonia si è svolta a A
Estrada, nei pressi di San-
tiago De Compostela in Ga-
l i z ia.

Gli obiettivi generali del
progetto dal titolo «Condi-
videndo la ricchezza del pa-
trimonio culturale europeo»,
sono quelli di rafforzare la
cooperazione tra i paesi eu-
ropei, creando reti solide per
realizzare progetti a lungo
termine e condividendo buo-
ne pratiche e competenze in
particolare nei campi della
cultura, del turismo, dell'am-
biente e dell'agricoltura lo-
ca l e.  

«Questo gemellaggio rap-
presenta per Vimercate un
primo approdo nel percorso
di costruzione di opportunità
europee - ha commentato
Sartini - L’aspetto della co-
struzione di una rete con co-
muni di altri paesi europei,
con cui condividere obiettivi,
scambiarsi buone pratiche e
cercare soluzioni comuni, è
fondamentale per sviluppare

progetti. Attraverso la rete oc-
corre costruire i progetti veri
e propri su temi di interesse
europeo e locale. Vimercate
ha un ottimo potenziale sotto
il profilo culturale, turistico,
ambientale, sportivo, del
tempo libero, tecnologico e
del patrimonio che suscita
l’interesse di tante comunità
simili alla nostra e con le
quali contiamo di poter col-

laborare con successo».
Durante le tavole rotonde

Sartini e la sua vice  Valeria
Calloni hanno avuto l'oppor-
tunità di presentare non solo
il ricco patrimonio stori-
co-artistico della nostra città,
ma anche di promuovere le
colture tipiche locali, in par-
ticolare la patata bianca di
Oreno e i principali eventi
cittadini: dalla Sagra di San-

t'Antonio, ai festival di teatro,
alla Sagra della Patata.

«Oltre allo sport e alla cul-
tura, altri due temi saranno
centrali nei prossimi step
della progettazione europea
del Comune di Vimercate - fa
sapere l'Amministrazione co-
munale - L'ambiente (gestio-
ne rifiuti, mobilità sosteni-
bile, tutela del territorio) e i
giovani (diffusione della cul-

tura europea e della cono-
scenza delle istituzioni eu-
ropee, we debate, scambi
culturali). Sono già in corso
valutazioni e approfondi-
menti sulle opportunità di-
sponibili, non solo con i Co-
muni coinvolti nel gemellag-
gio, ma cercando nuovi con-
tatti basati, soprattutto, sulla
concretezza e sulla fattibilità
dei progetti».

A sinistra, il sindaco Francesco Sartini con i cinque colleghi di altrettante
città europee con le quale Vimercate ha stretto un gemellaggio. Qui sopra,
il primo cittadino con il vicesindaco Valeria Calloni

«SHOTL» Servizio attivabile anche per chi non ha lo smartphone. Montati i seggiolini per i bimbi

Per il bus a chiamata ora basta una telefonata
VIMERCATE (tlo) Il nuovo servizio di bus
a chiamata ora è prenotabile anche con
una semplice telefonata. L’A m m i n i-
strazione comunale ha accolto la ri-
chiesta avanzata da diversi cittadini e
anche dalle forze di opposizione che
avevano segnalato come il servizio
«Shotl», avviato da un paio di mesi,
fosse poco utilizzabile soprattutto dalle
persone anziane, in quanto attivabile
(fino alla scorsa settimana) solo at-
traverso una «app». Ora, invece, è

possibile farlo anche chiamando il nu-
mero 039.6851383 e comunicare
a l l’operatore la fermata di salita e di
discesa. «Da parte mia registro grande
soddisfazione per il riscontro molto
positivo che ci spinge a cercare di
strutturare il servizio in modo da ri-
spondere al meglio alle esigenze dei
cittadini - ha commentato il sindaco
Francesco Sartini - Con questo ser-
vizio Vimercate sta dimostrando che si
possono escogitare soluzioni innova-

tive per rispondere a bisogni dei cit-
tadini».

Quella del numero di telefono non
è l’unica novità. Ne giorni scorsi,
infatti il pullmino è stato dotato anche
di seggiolini e alzatine che consen-
tono il regolare trasporto ace d bam-
bini dai 4 ai 12 anni.

Ne l l’ultimo mese (dal 18 febbraio al
15 marzo) il servizio è stato utilizzato
da 230 cittadini con una media gior-
naliera di 11 persone.
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