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L A C I T Tà

Commercio locale, due bandi per il rilancio dei negozi
L AVO R I P UB BLICI

Lavori in programma per l’estate
C ULT UR A

Speciale estate: Vimercate Festival, V_Air, Cinema all’aperto
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Ed itoriale

Cultura, commercio e sostenibilità
Nelle pagine centrali di questo numero del notiziario comunale trovate il ricchissimo
programma del Vimercate Festival 2019, ormai affermatosi come evento di portata nazionale. Ciò che all’inizio potevamo solo sperare (e, devo dargliene atto, ciò di cui l’Assessore Russo era certo fin dal primo momento) sta accadendo davvero: il Vimercate
Festival si alimenta grazie al successo delle precedenti edizioni e quest’anno il programma, tra teatro per adulti, teatro per ragazzi, eventi letterari, musicali e gastronomici è talmente ricco che a stento siamo riusciti a farlo stare nelle pagine del notiziario.
Eventi come questo arricchiscono una Città, la rendono viva e attrattiva, a tutto vantaggio di chi ci abita e di chi vi esercita il commercio. E proprio per dare un ulteriore spinta
alle attività commerciali di Vimercate abbiamo promosso due bandi a loro dedicati, che
trovate descritti in un altro degli articoli di questo numero.
Sta inoltre giungendo a compimento la redazione del Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), che individua in piazza Marconi un nodo importante su cui vogliamo avviare un progetto volto a favorire e rendere più sicura la fruibilità ciclo pedonale e rendere la piazza “più vicina” al centro storico: un modo per restituire alla piazza la propria
natura di porta di ingresso alla Città, soprattutto per chi vi arriva con i mezzi pubblici e
vuole dirigersi a piedi verso via Vittorio Emanuele. Privilegiare la mobilità sostenibile e
disincentivare l’utilizzo dell’automobile è una delle priorità di questa amministrazione
che emerge da tantissime richieste dei cittadini, e ciò vale per il centro città come per
le zone più periferiche. Si tratta di modificare le abitudini e fare qualche sacrificio, che
risulta gravoso specialmente nelle fasi iniziali, quando ancora non si riesce a coglierne
i vantaggi. Ed è indubbiamente un cambio di abitudini, con qualche sacrificio, quello che
abbiamo chiesto ai vimercatesi, ed in particolare agli abitanti di Cascina del Bruno, nel
momento in cui abbiamo deciso di trasformare la strada comunale della Santa, oggi
comoda ma inadeguata scorciatoia per le macchine, in un percorso ciclopedonale di
pregio, che in autunno sarà arricchito da un doppio filare di alberi. Ci auguriamo che con
il tempo si comprenda la bontà della decisione.

Privilegiare la mobilità sostenibile e disincentivare l’utilizzo
dell’automobile è una delle priorità di questa amministrazione,
che emerge da tantissime richieste dei Cittadini.
Francesco Sartini
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LA CITTà

#bastapoco, Pedala Sicuro
La nuova campagna di comunicazione dedicata alla sicurezza
Andrea Brambilla

Pedala sicuro, svelato il nuovo slogan di
#bastapoco la campagna informativa del
Comune per sensibilizzare i cittadini ad
adottare comportamenti virtuosi e a seguire consigli utili.
L’obiettivo di questa nuova iniziativa è
quello di dare alcune informazioni utili
per poter circolare in bicicletta su strada, nella massima sicurezza sia nel rispetto delle norme dettate dal Codice
della Strada sia nell’importanza di adottare comportamenti corretti per tutelare la propria e l’altrui incolumità.
L’articolo 182 del codice della strada al
comma 9bis dispone che: “Il conducente

#bastapoco: corso di educazione cinofila
Proseguono gli incontri del corso gratuito di educazione cinofila protagonisti di una delle precedenti puntate
della campagna #bastapoco.
Il prossimo incontro si terrà domenica 9 giugno come sempre presso
il campo di addestramento del G. C. Il
Tiglio vicino al centro scolastico Omnicomprensivo (ingresso di via Adda)
dalle ore 9,30 alle 11,30 (in caso di
cattivo tempo l’incontro mensile verrà
sospeso).

di velocipede che circola fuori dai centri
abitati da mezzora dopo il tramonto del
sole a mezzora prima del suo sorgere e il
conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il
giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad
alta visibilità”.
è doveroso quindi adottare determinati
accorgimenti per rendersi più visibili agli
occhi degli automobilisti con strumenti
attivi (luci) e passivi (vestiario di alta visibilità) riducendo così, in maniera significativa, il rischio di incidenti in bicicletta.

I cittadini interessati possono mandare,
prima di ogni incontro, la propria iscrizione inviando una mail all’indirizzo:
iltiglio@brianzaest.it
Indicando i propri dati anagrafici, quelli
del proprio fedele amico ed un recapito
telefonico.
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LAVORI PUBBLICI

Approfittiamo dell’estate per
riqualificare scuole e strade
Una panoramica dei principali lavori in programma nei mesi estivi
Luca Lissoni

Come ogni anno, l’ufficio tecnico di Vimercate pianifica per il periodo estivo la
maggior parte degli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici. Ecco quelli
in programma per l’estate 2019.
Scuola secondaria di I grado Calvino
Scuola primaria Ada Negri
Scuola per l’infanzia Rodari
In queste scuole sarà rifatto l’impianto antincendio, con attrezzature dimensionate in conformità con le norme UNI.
Sarà inoltre rinnovata la rete esterna di
distribuzione interrata e la rete interna in
acciaio a vista.

Scuola Valtorta/ECFOP
Prevista la riqualificazione degli spogliatoi della palestra e dei servizi igienici.
L’area esterna sarà rinnovata, con la realizzazione di un nuovo accesso agli spogliatoi da Via Pratolini: sono previsti un
nuovo vialetto di accesso e un cancello
pedonale.

Scuola Primaria Ungaretti
La scuola Ungaretti avrà un nuovo manto
di copertura per gli spogliatoi e i servizi igienici della palestra: si tratta di una
copertura leggera in lamiera coibentata,
identica a quella realizzata di recente per
le aule didattiche.
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Asilo Nido Oplà di via Diaz e via Isarco
Saranno realizzati gli interventi strutturali necessari per il rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi da parte del Comando dei Vigili del fuoco.

Comprensivi Manzoni e Don Milani
In entrambi gli istituti sono in corso interventi di cablaggio e miglioramento della
rete telefonica e internet: i lavori riguardano il potenziamento dei punti rete e l’adeguamento dei cavi di alimentazione.

LAVORI SULLE STRADE

Scuola secondaria di primo grado Manzoni
Alla Manzoni sono appena terminati i lavori di installazione di nuove tapparelle,
in sostituzione di quelle preesistenti che
risalivano all’anno di costruzione dell’edificio.

Lavori previsti entro l’estate
Rifacimento asfalto e marciapiede
in via De Gasperi e in tratti di via
Gramsci.
Rifacimento asfalto in via Ungaretti,
Cantore/Sauro, Motta, Galilei,
autostazione di Piazza Marconi e
parte via Galbussera.
Rifacimento del marciapiede in via
Einaudi, piazza Unità d’Italia, tratti di
via Pellizzari.
Lavori eseguiti di recente
Rifacimento asfalto e marciapiede in
via Tonale e via Stoppani.
Rifacimento asfalto in via Dalmazia
e via Crocefisso.
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SCUOLA

Servizio di post scuola, aperte
le preiscrizioni
Per le scuole primarie di Vimercate e delle frazioni
Andrea Brambilla

A settembre, con l’avvio del nuovo anno
scolastico nelle scuole primarie vimercatesi, è prevista l’attivazione anche del
servizio di post-scuola.
L’ufficio educazione e formazione, durante l’anno scolastico in corso ha svolto
un’indagine tra le famiglie riscontrando
l’interesse da parte di alcuni genitori per
l’attivazione del servizio.
L’Amministrazione comunale, nel perseguire concretamente il sostegno e
l’attenzione alla famiglie attraverso il
potenziamento dell’offerta dei servizi
scolastici, ha dato il via libera ad attivare le preiscrizioni al servizio per gli
alunni frequentanti le scuole primarie
dei due istituti comprensivi vimercatesi.
In questi giorni è stata recapitata ad ogni
alunno la lettera con le informazioni utili
all’iscrizione al servizio di refezione scolastica e, per le primarie, alla preiscrizione ai servizi di pre e post-scuola.
Si parla di preiscrizione perché il servizio di post scuola sarà attivato nelle
scuole solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti: 35 per la scuola
E. Filiberto; 15 per la scuola L. Da Vinci;
35 per la scuola Don L. Milani; 20 per la
scuola A. Negri; 10 per la scuola G. Ungaretti.
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II servizio, della durata di un’ora e mezza oltre l’orario scolastico (dalle 16.30
alle 18.00), consentirà l’uscita con orario flessibile.
Il costo complessivo annuo sarà di 665
euro, pari a 74 euro al mese.
La tariffa non include la merenda, che potrà essere portata dai frequentanti o prenotata a CIR food (0.80 euro/giorno).
Durante il post-scuola i bambini saranno coinvolti da un minimo di 2 assistenti
per scuola in semplici attività prevalentemente di gioco.
Non è previsto l’obbligo di frequenza; le
famiglie potranno utilizzare il servizio in
base alle proprie esigenze.

Per informazioni è possibile contattare
l’Ufficio Educazione e Formazione al numero 039.6659.453/295 o via mail all’indirizzo pi@comune.vimercate.mb.it
L’ufficio in via Ponti, 2 è aperto il lunedì il
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e mercoledì
dalle 9.00 alle 17.30.

Vimercaie
fesiival
3 f
2019
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Eventi dell’estate

1-30
GIUGNO

Media partner

INFO: www.vimercatefestival.it
cultura@comune.vimercate.mb.it
Ufficio cultura 0396659488

TEATRO

7-8-9 GIUGNO

Festival nazionale di te

Festival nazionale di teatro per le nuove

MUSICA

Si ringrazia

Rassegna promossa
Festival nazionale di teatro per le nuove generazioni
dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Vimercate

ARTE

CINEMA

LIBRI

Vimercate Festival, VRF, festa del libro e dell’autore, cinema all’aperto, V_air
La redazione in collaborazione con l’ufficio cultura

Dopo gli oltre 10.000 spettatori dell’edizione
2018, torna il Vimercate Festival, la rassegna
estiva di teatro e musica promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Vimercate
dall’1 al 30 giugno 2019. Ventiquattro appuntamenti all’aperto nelle corti di Palazzo Trotti
e Villa Sottocasa, attraverso un percorso che
spazierà dal repertorio del teatro di prosa, alle
novità contemporanee, alla musica classica,
antica e moderna. Grandi nomi della scena
teatrale italiana (Giancarlo Giannini, Isabella
Ferrari, Enzo Iacchetti, Mariangela D’Abbraccio,
David Riondino e molti altri), quattro spettacoli
di compagnie emergenti nella sezione Fringe e
il coinvolgimento di alcune realtà locali (Civico
Corpo Musicale, Ensemble Biscantores, Improvincia, Fahrenheit 451, Festival DeSidera) selezionate da un apposito bando.
Il 29 giugno il festival presenterà, inoltre, la
notte della musica, un’intera serata con concerti e performance musicali nelle vie, piazze
e corti dei centri storici di Vimercate e Oreno in
collaborazione con il Distretto del Commercio
Vivivimercate, Musicamorfosi e la Parrocchia
San Michele di Oreno.
Il Vimercate Festival 2019 comprende anche
tre iniziative speciali.
1) Il Vimercate Ragazzi Festival (7-8-9 giugno): tre giorni di spettacoli di teatro ragazzi,
laboratori creativi, teatro di strada, stand di
associazioni e molto altro nel centro storico di
Vimercate. Il VRF è promosso dal Comune di

Vimercate con la direzione artistica e organizzativa di Campsirago residenza, delleAli teatro
e Teatro Invito. Per l’occasione la biblioteca civica di Vimercate diventerà il punto informativo
della rassegna e sarà aperta in via straordinaria per tutto il weekend (venerdi 9.30 -19; sabato 9.30 – 18.30; domenica 9.30 – 18.30)
2) La Festa del libro e degli autori (dall’1 al 16
giugno): giunta alla decima edizione presenta
oltre trenta appuntamenti tra presentazioni di
libri e spettacoli.
3) per tutto il mese di giugno apertura gratuita
del MUST Museo del territorio e della mostra
V_AIR 2019 Vimercate Art in Residence, con
le opere dei 6 giovani artisti vincitori del bando
di residenze artistiche promosso dall’Assessorato alla cultura.
Un’altra novità di quest’anno riguarda il coinvolgimento di alcuni ristoranti e bar del centro storico, che durante il periodo del festival
proporranno menù, aperitivi ed eventi speciali
per tutti.
INFORMAZIONI
Per il Vimercate Festival: Ufficio cultura
del Comune di Vimercate: 0396659488;
cultura@comune.vimercate.mb.it;
www.vimercatefestival.it
Per il VRF: www.vimercateragazzifestival.it
Per la festa del libro: www.libreriailgabbiano.it
Per V_Air: www.museomust.it
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PROGRAMMA VIMERCATE FESTIVAL
Sezione adulti: 13-30 giugno
Giovedì 13 giugno – ore 21.30
Corte di Palazzo Trotti | Ingresso gratuito
ENZO IACCHETTI
Intervista confidenziale
L’intervista di Giorgio Centamore a Enzo Iacchetti diventa il pretesto narrativo per stimolare racconti e aneddoti sulla sua carriera artistica, fino a trasformarsi in un vero spettacolo
da cabaret.

Incontro tra letteratura e musica con uno dei
più grandi attori italiani. Accompagnamento
musicale del Marco Zurzolo Quartet.
Sabato 15 giugno – ore 21.30
Corte di Villa Sottocasa | Ingresso gratuito
PHYSICAL GRAFFITI
E lucevan le stelle
Concerto acustico attraverso la storia della
musica italiana moderna: da Dalla, a Zucchero,
a Venditti e molti altri. Iniziativa a cura del Civico Corpo Musicale*
Domenica 16 giugno – ore 21.30
Corte di Palazzo Trotti | Ingresso gratuito
NINA’S DRAG QUEEN
Radio night
Siamo nel 2222. Da secoli le radio non esistono più. Un gruppo di coraggiose dj sfida i tempi
oscuri.

Venerdì 14 giugno – ore 21.30
Corte di Villa Sottocasa | Ingresso gratuito
RUEDA TEATRO
Pezzi
Spettacolo vincitore del Roma Fringe Festival
2019. Una madre e due figlie. È difficile capirsi,
trovarsi, incontrarsi.
Sabato 15 giugno – ore 21.30
Corte di Palazzo Trotti | Ingr. a pagamento*
GIANCARLO GIANNINI
Parole note

Domenica 16 giugno – ore 21.30
Corte di Villa Sottocasa | Ingresso gratuito
TWO LITTLE MICE
Schifo
Spettacolo vincitore di Scintille 2018. Sad dice
di essere un disertore iracheno, un immigrato
illegale.
Mercoledì 19 giugno – ore 21.30
Corte di Palazzo Trotti | Ingr. a pagamento*
DAVID RIONDINO
Lo stallo
Spettacolo di teatro-canzone scritto da Luporini, coautore dei testi di Giorgio Gaber. David
Riondino, Chiara Riondino, Luca Ravagni e i
Khorakhanè ci accompagnano in un viaggio
nel nostro presente.
Giovedì 20 giugno – ore 21.30
Corte di Palazzo Trotti | Ingr. a pagamento*
MARIANGELA D’ABBRACCIO
Napule è... n’ata storia
Un omaggio a due grandi Maestri del ‘900 partenopeo: Eduardo De Filippo e Pino Daniele. Un
“collage” tra teatro, musica e poesia.
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Domenica 23 giugno – ore 21.30
Corte di Palazzo Trotti | Ingresso gratuito
DOSTO&YEVSKI
Rap-sodia
Musica e comicità si rincorrono grazie a un
uso virtuosistico e folle del pianoforte di Dosto
e del contrabbasso di Yevski, insieme a una
travolgente mezzosoprano.

Giovedì 20 giugno – ore 21.30
Corte di Villa Sottocasa | Ingresso gratuito
BABEL CREW
Un mondo raro
I cantautori siciliani Dimartino e Cammarata
raccontano la straordinaria vita della cantante
messicana Chavela Vargas.
Venerdì 21 giugno – ore 21.30
Corte di Villa Sottocasa | Ingresso gratuito
IMPROVINCIA
Fresco
La mirabolante macchina del dott. Frescobaldi
mastica ricordi, oggetti, fotografie e li trasforma in storie divertenti messe in scena con la
magia dell’improvvisazione teatrale*.
Sabato 22 giugno – ore 21.30
Corte di Palazzo Trotti | Ingresso gratuito
MATTHIAS MARTELLI
Il Primo Miracolo di Gesù Bambino
Da “Mistero buffo” di Dario Fo. Il piccolo Gesù
riesce a farsi accettare dai bambini ebrei con
un miracolo. Nell’ambito del Festival DeSidera*.
Sabato 22 giugno – ore 21.30
Corte di Villa Sottocasa | Ingresso gratuito
CIVICO CORPO MUSICALE DI VIMERCATE
Walzer e polke sotto le stelle
Concerto del quintetto di fiati dei Maestri del
Civico Corpo Musicale (clarinetto, corno, fagotto, flauto, oboe). Musiche da Strauss, a Debussy, a Verdi, a Berliotz tra danze e marce*.

Domenica 23 giugno – ore 21.30
Corte di Villa Sottocasa | Ingresso gratuito
SKENÈ COMPANY
Ubu Re
La grottesca commedia di Alfred Jarry offre
una crudele e dionisiaca rappresentazione del
potere. Ubu il più vigliacco dei sudditi riesce a
diventare re e a sfruttare il suo popolo.
Martedì 25 giugno – ore 21.30
Corte di Palazzo Trotti | Ingresso a pagamento*
ISABELLA FERRARI
Fedra
Una efficace rilettura contemporanea della
poesia e del mito greco attraverso l’opera di
Ritsos. Isabella Ferrari dà voce alla passione
impossibile di Fedra per Ippolito. Accompagnamento al violino di Georgia Privitera.
Mercoledì 26 giugno – ore 21.30
Corte di Villa Sottocasa | Ingresso gratuito
MARCO BALIANI
Kohlhaas
Un fatto di cronaca accaduto nella Germania
del 1500, scritto da Kleist. Un sopruso che genera una spirale di violenze incontrollabili.
Giovedì 27 giugno – ore 21.30
Corte di Palazzo Trotti | Ingr. a pagamento*
DEL BARRIO
Pasion Argentina
Non solo i celebri tango e milonga, ma un viaggio nel folklore del paese sudamericano attraverso l’eleganza dei ballerini e la maestria dei
sei musicisti polistrumentisti.
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LUCIANA ELIZONDO
The Spirit of Gambo
La raffinata arte, ormai rarissima, del cantare
accompagnandosi con la viola da gamba, uno
strumento che fu al centro della scena musicale europea dal XV secolo. A cura dell’Ensemble Biscantores nell’ambito della rassegna
Resonare*.

Venerdì 28 giugno – ore 21.30
Palazzo Trotti, Sala Cleopatra | Ingresso gratuito
ENSEMBLE ACCADEMIA BISCANTORES
Venetiae Concentus
I docenti dell’Accademia Biscantores, avvalendosi di strumenti d’epoca, ricostruiti fedelmente, mostreranno agli ascoltatori la grande
ricchezza musicale della Venezia barocca.
Nell’ambito della rassegna Resonare*.

Sabato 29 giugno – Ore 19.30-24
Centri storici di Vimercate e Oreno
Vimercate Festival presenta
LA NOTTE DELLA MUSICA
Suoni, voci e melodie invaderanno vie, piazze
e corti della città con concerti, performance
artistiche site specific, danze e musica mobile.
Una proposta del Comune di Vimercate e del
Distretto del Commercio Vivivimercate. Direzione artistica: Musicamorfosi, nell’ambito di
Suoni Mobili in collaborazione con la Parrocchia di Oreno.

Venerdì 28 giugno – ore 21.30
Corte di Villa Sottocasa | Ingresso gratuito
IMPROVINCIA
Maestro® Impro
Format ideato da uno dei padri dell’improvvisazione teatrale, Keith Johnstone. Dodici improvvisatori si sfidano per vincere il titolo di
Maestro. Il pubblico vota e decide chi eliminare*.

Domenica 30 giugno – ore 21.30
Corte di Palazzo Trotti | Ingresso gratuito
BRASSBAND 96
Un americano a Parigi
Concerto spettacolo liberamente ispirato al
film omonimo con le musiche di George Gershwin: 30 musicisti di ottoni diretti dal M°
Gianmario Bonino e due cantanti-attori. A cura
del Civico Corpo Musicale*.

Sabato 29 giugno – ore 17.30
Auditorium Biblioteca | Ingresso gratuito
LILLI VALCEPINA E ALESSANDRO PAZZI
Fahrenheit 451
Il mondo distopico di Bradbury, romanzo, piece teatrale e film che gli attori faranno rivivere
per restituire l’inquietante metafora della non
conoscenza e della necessità della memoria. A
cura dell’Ass. Fahrenheit451*.

Domenica 30 giugno – ore 21.30
MUST, Corte rustica | Ingresso gratuito
ENSAMBLE BISCANTORES
Festino
Esecuzione del Festino nella sera del giovedì
grasso. Un carnevale di musiche eseguite con
raffinata comicità. Madrigali, frottole e villanelle del XVI e XVII secolo. Nell’ambito della rassegna Resonare*.

Sabato 29 giugno – ore 18
Museo MUST| Ingresso gratuito

* Iniziative realizzate con il contributo del Comune di Vimercate.

BIGLIETTI: 10 € Intero | 5 € Ridotto (under 25, over 65, tesserati CUBI)
Biglietterie aperte un’ora prima - Prevendite online: www.vivaticket.it
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PROGRAMMA VIMERCATE RAGAZZI FESTIVAL
7, 8 e 9 giugno
Venerdì 7 giugno
16.00: Tre bottoni e la casa con le ruote
Cada Die teatro (da 3 anni)
Parco Trotti (in caso di pioggia Biblioteca)
17.15: La bestia
DelleAli Teatro (da 8 anni)
Biblioteca
18.30: Il gatto e la volpe
(aspettando Mangiafuoco)
Teatro del Cerchio (da 7 anni)
Parco Trotti (in caso di pioggia Biblioteca)
21.30: Fratellino e fratellina
Asini bardasci (da 6 anni)
Palazzo Trotti (in caso di pioggia TeatrOreno)
23: Lemon therapy
Compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete
(da 11 anni)
Villa Sottocasa (in caso di pioggia TeatrOreno)
Sabato 8 giugno
9.30: Sogno di una notte di mezz’estate
Teatro Invito (da 11 anni)
Parco Trotti (in caso di pioggia TeatrOreno)
11.00: Pomelio is in love... with the frog, the
rain and many others!
Teatr Fraktal (da 3 anni)
Biblioteca
11.00: Contrappunto
Compagnia Samovar (da 3 anni)
Villa Sottocasa
15.00: La ragazza e il bambino
Teatro del Vento (da 11 anni)
TeatrOreno

16.30 e 17.30: Bianca balena
Nudoecrudo teatro (da 1 anno)
Biblioteca
16.30 e 17.30: Contrappunto
Compagnia Samovar (da 3 anni)
Villa Sottocasa
18.15: Yes land
OnArts (da 3 anni)
Palazzo Trotti (in caso di pioggia TeatrOreno)
21.30: Non ho l’età
Campsirago Residenza/Riserva Canini (da 6
anni)
Palazzo Trotti (incaso di pioggia TeatrOreno)
23: Blackout - nel meraviglioso mondo di Uoz (App).
ABC - Allegra Brigata Cinematica (da 10 anni)
TeatrOreno
Domenica 9 giugno
9.30 e 10.30: Bo bo bo
Teatro Prova (da 1 anno)
Biblioteca
11.30: Manzoni senza filtro
Sementerie Artistiche (da 12 anni)
Parco Trotti (in caso di pioggia Biblioteca)
15.00: Nico cerca un amico
Accademia Perduta/Il Baule Volante (da 3
anni)
Parco Trotti
16.30: Bolle d’aria
Ruinart
Parco Trotti (in caso di pioggia Annullato)
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31/5, h21: spettacolo Tradimenti (da Erodoto a Checov) di e con Christian Poggioni
1/6, h18: T. Pievani presenta Imperfezioni;
h21: spettacolo cantautorando
2/6, h11: laboratorio haiku (da 6 anni); h15: laboratorio origami (da 6 anni); h18: F. Faggiani
presenta Il guardiano della collina dei ciliegi; h21: M. Malvaldi presenta Vento in scatola
3/6, h21: A. Massarutto presenta Un mondo senza rifiuti?
4/6, h21: F. Soriga presenta Nelle mie vene
5/6, h21: G. Caprara presenta Oltre il cielo
6/6, h21: M. Cecchini presenta Il cielo per ultimo
7/6, h21: spettacolo Shakespeare’s memories con Christian Poggioni
8/6, h18: A. Vitali presenta Documenti prego; h21: A. Carrera > La voce di Bob Dylan
9/6, h11: letture narrate (4-8 anni); h15: incontro per genitori ed educatori Mi fai una storia?; h18.30: V. Termini presenta Il mondo rinnovabile; h21: spettacolo Siamo passati di lì
10/6, h18.30: E. Bompan e M. Iannelli presentano Water Grabbing; h21: Ferruccio De
Bortoli presenta Ci salveremo
11/6, h21: A. Molesini presenta Dove un’ombra sconsolata mi cerca
12/6, h21: G. Girard presenta Transizione ecologica
13/6, h21: P. Capriolo presenta Marie e il signor Mahler
14/6, h21: P. Gallina presenta La mente liquida
15/6, h17: E. Marangoni presenta Lux; h18.30: D. Cunego e T. Marino presentano Purosangue; h21: Nando Dalla Chiesa presenta Rosso Mafia
16/6, h17: E. Gentile presenta Amico Faber; h18.30: M. Venturino presenta La vita così
all’improvviso; h21.15: spettacolo Odissea rock&roll blues con Francesco Garolfi
Libreria Il Gabbiano, sala Don G. Moioli. Piazza Papa Giovanni Paolo II
Info: 039660714; www.libreriailgabbiano.it
Menù e aperitivi speciali Vimercate Festival
Per tutto il periodo del festival i bar e i ristoranti del Centro storico di
Vimercate proporranno menù, aperitivi, eventi e proposte speciali.
Aderiscono all’iniziativa:
AL DES - Pub/Birreria - via Colombo 10
B-MAT – Bar/Aperitivi – largo Europa 5
BAR DEL CENTRO - Caffè/Panini – via Vittorio Emanuele II 10
CAP 20059 – Bar/Tavola fredda – via Crispi 5
MERUM - Ristorante/Enoteca – piazza Castellana 22
MISCELE D’AUTORE – Bar/Caffetteria – piazza Santo Stefano 11
P’ASSAGGIO – Salumeria/Cantina - Via Vittorio Emanuele II 1
Dettagli su www.vimercatefestival.it
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la città

Open Place, spazio aperto
per il lavoro e la comunità
I locali di via Cavour rinnovati con coworking e spazi per sviluppare relazioni
Diego Fasano

Si chiama Open Place, è stato inaugurato
dall’Associazione Sloworking di Vimercate
venerdì 24 maggio in via Cavour 74, nei locali che in parte si affacciano sulla strada,
ed è l’espressione di un modello innovativo
di servizi per il lavoro e l’imprenditorialità,
con un’attenzione particolare rivolta alle
donne, ai giovani e alla vita di relazione lavorativa e non solo.
Open Place ha fatto proprio il concetto che
è divenuto il mantra di questo inizio millennio: la condivisione. In particolare, quella degli spazi di lavoro.
Sloworking ha già un’esperienza notevole,
in merito: suo è, del 2016, il primo spazio di
coworking a Vimercate, in via Crispi. Professionisti, piccoli imprenditori e progettisti lavorano in locali attrezzati con scrivanie, connessione a internet, sala riunioni e
altri servizi, che si affittano per uno o più
giorni. Le relazioni che si vengono a for-
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mare fra persone con diversi bagagli professionali e culturali consente di ideare e
costruire e nuovi progetti. Questa è la filosofia del coworking.
L’esperienza della sede in via Crispi ha
portato Sloworking ad aderire all’Alleanza
per la Conciliazione (capofila ATS Brianza)
sull’area Vimercatese, Caratese e ambito di Desio. Grazie a finanziamenti regionali, oggi Sloworking progetta e coordina
iniziative di diffusione della cultura della
conciliazione e del lavoro agile.
Nell’autunno del 2018 il Comune di Vimercate ha pubblicato un bando per la
valorizzazione dei locali in prossimità del
Centro Lavoro come spazio per attività sociali e produttive legate a forme innovative
di lavoro. Sloworking ha pensato allora di
proporre, in dimensioni più grandi, il modello dello spazio di via Crispi: un luogo di
aggregazione dove lavorare conciliando i
tempi e costruire occasioni di collaborazione e co-progettazione.
In aggiunta offrire uno spazio espositivo
artisti e artigiani con la mosalità del temporary shop e una sala riunioni per le associazioni locali. Tutto questo è Open Place.
Per tutti coloro che vogliono condividere
questa filosofia di lavorare e di mettersi in
relazione con gli altri, i contatti cui rivolgersi sono il numero 039.5973500, l’indirizzo info@sloworking.it e il sito internet
www.sloworking.it.

LA CITTà

Commercio locale, due bandi per il
rilancio dei negozi
Sul piatto duecentomila euro per l’apertura di nuove attività di vicinato
e per l’investimento in beni strumentali.
Andrea Brambilla

Riqualificare, sostenere e promuovere il commercio di vicinato quale fonte
di reddito, di occupazione e anche di
controllo sociale per il territorio è l’obiettivo di questa Amministrazione che
attraverso l’apertura di due bandi vuole
aiutare i negozi di vicinato e le botteghe
sottocasa.
Disponibili 200.000 mila euro del bilancio comunale che saranno destinati sotto
forma di contributo a fondo perduto alle
attività di Vimercate.
Il primo bando ormai pronto (sarà pubblicato nelle prossime settimane) aiuterà
l’apertura di negozi di vicinato e di botteghe sottocasa mentre il secondo in dirittura d’arrivo si aprirà all’inizio dell’autunno.
Ecco cosa vi possiamo anticipare dei due
bandi:
- bando per l’apertura di nuove attività
Per questo bando le risorse, che ricordiamo sono a fondo perduto, sono pari
a 150mila euro e interesseranno le persone e le società che intendono aprire
nuove attività nel centro storico di Vimercate e di Oreno e più precisamente
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nelle vie Vittorio Emanuele, piazza Roma,
Via Leonardo da Vinci, Piazza Santo Stefano, Piazza Castellana e vie adiacenti,
Via Mazzini, Via Cavour, Via Garibaldi, Via
Madonna e Via Borromeo.
L’obiettivo è quello di riqualificare il tessuto commerciale cittadino partendo dallo sviluppo omogeneo delle vetrine dei
negozi ed esercizi commerciali che affacciano lungo questi fronti commerciali,
dando quindi continuità alla presenza di
attività commerciali lungo le vie principali. Il contributo erogato, che sarà al
massimo di 15.000 euro, potrà essere utilizzato per spese di investimento;
prevedendo in graduatoria un punteggio
maggiore per i negozi con almeno un
socio di età inferiore ai 35 anni.
Le attività ammesse devono essere situate ai piani terreno ed avere accesso
direttamente dalla strada/marciapiede,
con possibilità dell’uso dei piani superiori
purché collegati ai locali al piano terra.
Il bando avrà durata triennale per gli anni
2019, 2020, 2021 e il contributo sarà erogato per il 50% nel 2019 e poi in due successive rate nel 2020 e 2021.

V I M E R C AT E O G G I

- bando per il sostegno delle attività
economiche
Il bando è dedicato a tutte le imprese
commerciali di vicinato, pubblici esercizi e artigianali di servizio e di produzione alimentare per investimenti in beni
strumentali con l’obiettivo di migliorare
la funzionalità e l’attrattività degli esercizi.
Il bando realizzato in collaborazione con
la Confcommercio di Vimercate mette a
disposizione 50.000 euro sempre a fondo perduto che sarà erogato in misura
del 50% delle spesa effettivamente sostenuta con un minimo di richiesto di investimento pari a 1.000 euro; il contributo
massimo erogato è di 3.000 euro.
Le spese che saranno oggetto di contributo saranno quelle effettuate dal dicembre 2018 al 30 settembre 2019 per
l’acquisto di beni strumentali e attrezzature professionali e per l’acquisto di beni
finalizzati al miglioramento dell’attrattività del negozio come per esempio l’acquisto di mobili, arredi e attrezzature del
negozio, insegne, tende da sole, fioriere,
strumenti elettronici innovativi (PC di ultima generazione destinati stabilmente
al punto vendita, con esclusione di i-pad,
tablet, smarthphone e simili), registratori
di cassa abilitati alla fatturazione elettronica e alla trasmissione di dati, apparecchi per la filodiffusione, Wifi, attrezzature innovative per la vetrinistica (totem,
display, vetrine interattive), strutture per
dehors (tavolini, sedie, apparecchi per il
riscaldamento).

tività commerciali, non essere soggetti ad
amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento e non avere in
corso pendenze o inadempienze nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Sono esclusi dal contributo gli interventi che prevedono la sola installazione di
rivenditori automatici, senza quindi presenza in loco di personale addetto all’attività di vendita o somministrazione, call
center e internet point, attività finanziarie,
di intermediazione mobiliare, compro oro,
argento e simili e le attività economiche
che possiedono o prevedono la realizzazione di aree dedicate all’installazione di
apparecchi per il gioco d’azzardo.
Ulteriori specifiche, con l’indicazione delle modalità di invio delle domande e le
scadenza di presentazione della richiesta
di contributo saranno indicate nel bando
in pubblicazione all’inizio dell’autunno.

Tutte le attività possono partecipare al
bando in regola con i requisiti professionali e morali per lo svolgimento delle at-
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maggioranza

Spazio autogestito dai Gruppi Consiliari
BUONE NOTIZIE PER I CITTADINI
Aumentano gli investimenti in
opere pubbliche. Grazie a una
novità contabile dell’ottobre
2018 è ora possibile inserire tra le entrate
del bilancio gli avanzi pregressi. Il M5S ha
colto l’opportunità per incrementare con la
variazione di ottobre 2018 la spesa capitale di oltre 2 milioni di euro, destinando oltre
1 milione di euro per i Lavori Pubblici. Ecco
alcuni degli interventi finanziati già effettuati o in corso di realizzazione. Asfaltatura/riqualificazione di Via Motta, Via Tonale,
Via Gramsci, Via De Gasperi, Via Dalmazia,
Via Stoppani, Via Crocefisso, Via Ronchi,
Via Milano, Via Rimembranze. Rifacimento
marciapiedi Via Einaudi, Unità d’Italia, tratto
Pellizzari. Rifacimento copertura spogliatoi
palestra Ungaretti e bottega di Nazareth.
Realizzazione nuove piazzole rifiuti case
comunali, manutenzione straordinaria case
comunali Via Cadore. Adeguamento antincendio nido Oplà di Via Isarco e di Via Diaz.
Sistemazione colombari di Ruginello. Abbattimento barriere architettoniche scuola
Don Milani. Riqualificazione palestra Da Vinci. Nuova pavimentazione drenante cascina
Gargantini. Rifacimento impianto irrigazione
campo da rugby. Rifacimento intonaco palazzina scuola di musica. Realizzazione area
cani Via Porta
In più il piano delle opere pubbliche per il
2019 prevede altri interventi per 2.256.800
€ tra cui: ristrutturazione di 5 appartamenti
delle case comunali, nuova pavimentazione
Corte Crivelli, interventi straordinari in 13
scuole, rifacimento degli spogliatoi della palestra Valtorta, sistemazione bagni e ingresso biblioteca, rifacimento Via Rota (Oreno),
messa in sicurezza Via Pellizzari incrocio
Via XXV Aprile, Via Garibaldi angolo Marsala
e Via Motta angolo Fiume, efficientamento illuminazione pubblica a Velasca e Torri Bianche, intervento cimitero di Velasca.
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Diminuisce la tassazione: Nel 2019 riduzione aliquote IMU per chi affitta in modo calmierato e chi mette a disposizione, in comodato d’uso gratuito, un immobile a parenti in
linea diretta. Per l’IRPEF è stata innalzata la
soglia di reddito di esenzione da 13.000 € a
15.000 €. Da sottolineare l’impegno sempre
più intenso nella lotta all’evasione: nel 2018
recuperati 750.000 euro di tributi IMU pari
ad un incremento degli accertamenti rispetto al 2017 di 630.000 euro (+525%).
Aumentano i contributi alle associazioni
sportive e grazie ai soli voti della maggioranza viene approvato uno specifico regolamento che definisce criteri trasparenti e
oggettivi sollecitando le associazioni sportive a sviluppare la crescita, l’inclusione, l’accesso da parte di soggetti svantaggiati, la
diffusione dei valori sportivi e la promozione di manifestazioni. Una novità che orienta
i contributi comunali in modo da premiare
chi dimostra più attenzione a questi aspetti,
a differenza di quanto accadeva in passato,
almeno stando allo sconcertante intervento in Consiglio di un consigliere PD che con
queste parole ha spiegato la precedente
prassi “chi governa [...] prima fa una scelta, poi guarda il regolamento e fa in modo
che sia consentito dal regolamento...e non è
mica sbagliato”.
Commercio. Con l’ufficio del commercio
si sta procedendo alla pubblicazione di un
bando per rilanciare con azioni concrete il
commercio nel centro storico cittadino. Lo
stanziamento previsto è di 150.000 €, 50.000
€ l’anno per 3 anni. 15.000 € per progetto
presentato è il contributo massimo.
Grande successo di Cittadinoi 2019. Vince
il progetto “Rinascita dello stabile ex scuole
elementari di Ruginello”. Seguirà ora il lavoro di programmazione dell’intervento e la
progettazione di dettaglio.

MINORANZA

Spazio autogestito dai Gruppi Consiliari
L’ Amministrazione pentastellata ha deciso di chiudere la strada
della Cavallera isolando così molte
famiglie Vimercatesi dalla città.
Riteniamo che simile scelta denoti ancora una
volta una totale incapacità amministrativa, lontana non solo dalle esigenze dei cittadini, ma
persino contraria ad esse.
Se la sostanza della scelta è censurabile, non
da meno lo è il metodo, in quanto la chiusura

della strada che collega Vimercate ad Arcore è
stata decisa unilateralmente dai cinque stelle
senza alcun confronto né con i residenti di Cascina del Bruno, né con la cittadinanza, né con
l’amministrazione arcorese.
Chiediamo che la Giunta faccia un passo indietro e recepisca le istanze dei cittadini.
Diversamente sarà l’ennesima dimostrazione
che la tanto decantata partecipazione è e rimane mera propaganda politica.

Articolo non pervenuto

Ci ha lasciati senza parole la decisione del Sindaco di chiudere totalmente
al traffico la strada della Santa. Una
decisione insensata, sia per i risvolti
negativi sul traffico, sull’inquinamento e, soprattutto, sui cittadini, sia per le modalità con cui è stata
adottata. Alla faccia della decantata partecipazione,
il Sindaco ha imposto la decisione al Comune di Arcore e ai cittadini Vimercatesi residenti in Cascina
del Bruno, che dall’oggi al domani si ritroveranno
isolati e scollegati dalla loro città e dai servizi per

cui pagano le tasse. Eppure in previsione la riqualificazione della strada della Santa era già prevista e a questa si sarebbe affiancata una pista ciclo-pedonale. Sarebbe stato sufficiente dare corso
a quelle previsioni e regolamentare l’utilizzo della
carreggiata. L’Amministrazione ha scelto invece di
chiudere al buon senso e ai cittadini e di creare un
percorso ciclabile senza capo né coda, che causerà
gravi disagi ai cittadini e ai lavoratori. Un’inutile
medaglia di latta all’amministrazione che nulla ha
fatto in questi anni per l’ecologia.

La chiusura della strada della Santa (“Cavallera”) è l’ultima
cosa che avremmo fatto in veste
di amministratori. Soprattutto
senza motivi particolari, studi, alternative.
Una chiusura che tende a isolare dalla Città, peraltro, più di 70 concittadini residenti a
Cascina del Bruno.
Per amministrare una Città a dovere crediamo sia fondamentale conoscerne la storia e
il tessuto urbano e sociale.

Una chiusura decisa dal M5S fra quattro
mura, proprio mentre ci inondavano dei loro
slogan: “partecipazione”, “importanza dei
cittadini”, “importanza del Consiglio Comunale”.
Una strada da mettere in sicurezza, una pista
ciclabile da costruire, un traffico nell’intorno
da non appesantire, una Cascina storica da
non uccidere definitivamente, un rapporto
col Comune confinante da mantenere.
Questo avremmo fatto.
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La nuova area cani di via Porta
Prato, piante, panchine, acqua e vista sui campi e sulle montagne
Luca Lissoni

Da martedì 14 maggio è aperta la nuova
area cani cintata di via Porta. Contiene una
zona alberata e alcune panchine, oltre a offrire un bellissimo panorama. Sul cancello di
ingresso è appeso il decalogo del buon padrone di cani: se tutti lo rispetteranno, quello
di via Porta potrebbe davvero diventare un
piccolo paradiso per gli amici quadrupedi.

Aree cani cintate: via Porta, via
Galilei, parco di Oreno, via Fiume.
Aree cani non cintate: parco Sottocasa, via Brianza.

Nuovo gioco protetto al parco Gussi
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N ews

News dal Comune
Orari estivi dei principali uffici
comunali
SPAZIO CITTÀ
Da lunedì 5 a venerdì 30 agosto in vigore l’orario estivo con apertura dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 14.00 invariato l’orario del sabato dalle 8.30 alle ore 12.30.
BIBLIOTECA
In vigore dal 10 luglio al 1 settembre:
Lunedì 14.30-19.00; martedì, mercoledì e venerdì 10.30-12.30/14.30-19.00; giovedì 14.3019.00 e sabato 9.30-12.30/14.30-18.30.
MUST
Chiusura estiva da lunedì 6 a martedì 28 agosto
SERVIZI SOCIALI
Chiusi il 16 agosto. Ad agosto sospesa l’apertura del giovedì pomeriggio
Tutti gli uffici comunali sono chiusi venerdì 3 agosto per festa patronale e giovedì 15
agosto

A Vimercate lo Sportello di Ascolto
dei Carabinieri
L’Arma dei Carabinieri (Stazione di Vimercate)
ha attivato un servizio dedicato all’ascolto dei
cittadini, aperto in Biblioteca ogni ultimo mercoledì del mese, dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Lo sportello è destinato ai cittadini che vogliono
rappresentare problematiche di vario genere,
chiedere consigli o informazioni.
Il Comandante o i suoi delegati raccolgono
le istanze e i quesiti, fornendo consigli utili su
come prevenire i reati (in particolare i furti in
appartamento), su come riconoscere le varie
tipologie di truffe e sulle problematiche che riguardano i giovani.
Per accedere allo sportello non serve prenotazione, basta presentarsi nel giorno e ora previsti
rappresentando la propria esigenza.

Apre “Panta Rei”, il primo Centro del
Riuso di Vimercate
Sabato 1° giugno è in programma, alle ore
17.30, la presentazione di Panta Rei, il primo Centro del Riuso di Vimercate, situato in
via Manin 20 e frutto di una collaborazione fra
CEM Ambiente (proprietaria dei locali), Comune di Vimercate (che li occupa in comodato
d’uso) e Associazione ManiTese (che rende
operativo il servizio).
Il centro comincia le sue attività sabato 8 giugno, con apertura dalle 9 alle 13.

In Forma nel Parco: tenersi in forma
all’aperto
Dal 10 giugno al 2 agosto e dal 2 al 6 settembre al Parco Sottocasa l’ assessorato allo
Sport ritorna a proporre l’iniziativa “In forma
nel parco” nella stessa formula degli anni
precedenti: frequenza gratuita e la possibilità
di scegliere due percorsi GREEN e BLUE.
Fondamentale la collaborazione con l’associazione Muoviti ad Arte ASD che coordina le
altre associazioni e permette la realizzazione
di questa attesa iniziativa.
Due gli orari disponibili la mattina dalle ore
10.00 alle ore 11.00 (dal lunedì al giovedì) e il
pomeriggio dalle ore 18.30 alle ore 19.30 (dal
martedì al venerdì).
Nell’opuscolo in distribuzione a Spazio Città
o disponibile sul sito internet comunale sono
indicati il calendario suddiviso per data o per
attività. Il punto di ritrovo è il Parco Sottocasa
accesso da via Galbussera.
Accesso libero e adesione obbligatoria presentando la dichiarazione di esonero di responsabilità direttamente agli istruttori da
ritirare a Spazio Città.
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Numeri utili per il cittadino
SPAZIO DI INCONTRO

giorni e orari di apertura

Orientamento scolastico per disabili
Venerdì 17.00 - 19.00
Tel.
800.012.503

Lunedì • martedì • mercoledì
Venerdì 08.00 - 19.00
Giovedì 08.00 - 21.00
Sabato 08.30 - 12.30

ORARIO ESTIVO RIDOTTO: IN VIGORE DAL 5 AL 30 AGOSTO
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 - Sabato dalle 8.30 alle 12.30 - CHIUSO IL 3 E IL 15 AGOSTO
Via Papa Giovanni XXIII • Tel 039.66.59.220/222/239/245 • NUMERO VERDE 800.012.503
• Fax 039.66.59.308 • spaziocitta@comune.vimercate.mb.it

SEDE DI PALAZZO TROTTI
Piazza unità d'Italia, 1

SEGRETERIA DEL SINDACO
Tel: 039.66.59.206
segresindaco@comune.vimercate.mb.it
SPORTELLO UNICO TECNICO
Tel: 039.66.59.210 - 246
suap@comune.vimercate.mb.it
Lun e mer 9 - 12
UFFICIO ECOLOGIA
Tel: 039.66.59.262 - 263
ecologia@comune.vimercate.mb.it
Lun-ven: 9 - 12
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Tel: 039.66.59.225
ufftec@comune.vimercate.mb.it
Lun-mer-ven: 9 - 12
UFFICIO SPORT
Tel: 039.66.59.467
sport@comune.vimercate.mb.it
Lun-mer-ven: 9 - 12 oppure su
appuntamento
BIBLIOTECA CIVICA
Piazza Unità d’Italia, 2/g
Tel: 039.66.59.281 - 282
Lun: 14.30 - 19
Mar e ven: 9.30 - 12.30 e 14.30 - 19
Mer: 9.30 - 19 • Gio: 14.30 - 22
Sab: 9.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30
www.cubinrete.it/vimercate
biblioteca.vimercate@cubinrete.it
EDUCAZIONE E FORMAZIONE
tel. 039.66.59.453/295
pi@comune.vimercate.mb.it
Lun e ven: 9 - 12 • mer: 9 - 17.30

PIAZZA MARCONI, 7
POLIZIA LOCALE
Pronto intervento: 039.66.69.38
Ufficio Amministrativo: 039.66.59.472
pm@comune.vimercate.mb.it
Lun-sab: 10 - 12; Lun e gio 14 - 16.30
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SERVIZI SOCIALI
Assistenti sociali, Ufficio Casa
Tel: 039.66.59.459 - 460 - 461
servizisociali@comune.vimercate.mb.it
Lun, mer, ven: 9 - 12
Gio: 16 - 18

SEDE DI VILLA SOTTOCASA
Via Vittorio Emanuele II, 53

MUST
Info: 039.66.59.488
www.museomust.it
cultura@comune.vimercate.mb.it
Mer, gio: 10 - 13
Ven, sab, dom: 10 - 13 e 15 - 19
INFOPOINT TURISTICO
Info: 039.66.59.488
www.museomust.it

ALTRI SERVIZI
PARCHI PUBBLICI
(Gussi, M. di Boves, Ruginello, Trotti,
Sottocasa, Volontieri)
Da Maggio a Settembre: 8 - 20
Ottobre e Aprile: 8 - 19
Da Novembre a Marzo: 8 - 17
CIMITERI COMUNALI
(Vimercate, Oreno, Ruginello Velasca)
Tutti i giorni: da Maggio ad Agosto 7-20
Marzo-Aprile e Settembre-Ottobre
7-18 • Da Novembre a Febbraio 8-17
ISOLA ECOLOGICA
Strada Cascina Casiraghi
dal 1 aprile al 30 settembre
- lunedì: 8.00 - 12.00 e 16.00-19.00
- martedì e giovedì 8.00 - 12.00
- mercoledì e venerdì 16.00 - 19.00
- sabato: 9.00 - 18.00
dal 1 ottobre al 31 marzo
- lunedì: 8.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00
- martedì e giovedì 8.00 - 12.00
- mercoledì e venerdì 14.00 - 17.00
- sabato: 9.00 - 18.00

SPORTELLO CATASTALE
Largo Europa, 4a
Tel. 02.39.43.19.65
catastoassociato@comune.vimercate.mb.it
Lun-ven: 8.30 - 12.30
Gio: 8.30 - 12.30 e 14.00 - 16.00
(giovedì pomeriggio solo consultazioni)
OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE
Via SS. Cosma e Damiano, 10
Tel. 039.66.54.1; Numero Verde
800.096.890
ATS
Piazza Marconi, 7
Lun/mer/ven: 8.30 - 12
mar e gio 8.30-14.30
Tel. 039.66.54.891 (lun e mer: 13.30 - 15)
sceltarevoca.vimercate@asstcomune.
vimercate.mb.it
CENTRO PER L’IMPIEGO
(COLLOCAMENTO)
Via Cavour, 72 - Tel. 039.63.50.901
Lun-gio 8.45 - 12.45 e 13.45 - 16.15
Ven 8.45 - 12.45

Palazzina
Via Ponti, 15

STARS • consulenza stranieri
Tel. 347.1025870 (attivo in orari
sportello)
progettostars@offertasociale.it
Lun 15 - 19; mer e ven 16 - 19
FIANCO A FIANCO
solo su appuntamento:
340.8576273 (attivo in orari sportello)
Mar e gio: 15 - 18; ven: 13 - 16
INFORMADISABILI
Su appuntamento: 039.6358075
CANILI
F.lli Fusi • Via Collodi,23 • Lissone
039.480732
Casa Russo
Via Nuova Rivoltana
02.9567386

