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Km zero
Arriva 
“L’Alveare
che dice Si!”

Arriva a Vimercate “L’Alveare 
che dice Si!”, il social network dei 
gruppi d’acquisto che mette in con-
tatto i piccoli produttori del territo-
rio e i consumatori locali per soste-
nere i prodotti freschi, genuini e a 
chilometro zero. 

Partita nel 2011 dalla Francia il
progetto della piattaforma 
www.alvearechedicesi.it si è diffu-
so anche in Italia dove conta più di
100.000 consumatori, circa 1.900 
produttori che riforniscono circa 
160 Alveari e, giovedì 27 giugno a 
partire dalle 17, apre anche a Vi-
mercate con una festa di inaugura-
zione con degustazioni in via Fiu-
me 4/c. L’Alveare vimercatese, rica-
vato in una sala all’interno del pro-
getto di Co-Housing della Corte dei
Girasoli, sarà gestito da Valentina 
Culotta e Michela Latino e ospiterà
la distribuzione settimanale della 
spesa in città ogni giovedì dalle 18 
alle 19 di prodotti locali, che arriva-
no da produttori distanti in media 
20 chilometri dall’Alveare, come 
frutta, verdura, carne bovina, di 
pollo e coniglio, formaggi e uova 
ma anche pane casereccio, succhi 
di frutta, conserve, vino, miele, de-
tergenti e saponi ecologico. Per 
partecipate è possibile iscriversi 
gratuitamente online all’Alveare di
Vimercate nell’apposita pagina de-
lò portale alvearechedicesi.it n

IMPIANTI 

Resta l’erba 
nel campo 
di via 
Principato

Resta l’erba nel campo da calcio
di via Principato, un impianto spor-
tivo su cui si aprono nuove partite 
per il Comune. Sono cambiati i piani
dell’Amministrazione e non sarà re-
alizzato il rifacimento in erba sinte-
tica che sarebbe stato pagato usan-
do gli oneri del piano del nuovo Es-
selunga. E’ una scelta presa dopo 
che nei mesi scorsi sono state in-
contrate tutte le associazioni spor-
tive di calcio della città per discute-
re del modo migliore per sfruttare 
l’impianto comunale dopo che a fi-
ne giugno scadrà la concessione al-
la Di.Po. e “rispetto a quanto pensa-
vamo – spiega il sindaco Francesco
Sartini – è emerso che via Principa-
to ha caratteristiche e una colloca-
zione che non lo rendono ottimale 
per le associazioni e su cui non 
sembra vantaggioso destinare l’in-
vestimento previsto”. 

Gli incontri con le associazioni
hanno fatto emergere anche la pos-
sibilità di rivedere l’organizzazione
complessiva degli impianti calcisti-
ci e, in particolare, si proverà a valu-
tare una revisione delle concessio-
ni dei campi di via degli Atleti e via 
Lodovica affidati alla Vimercatese 
Oreno. Per il campo di via Principa-
to si apre questa settimana il bando
per la sua prossima concessione, un
affidamento che è limitato a soli 2 
anni. n 

murale a Vimenercate durante que-
sti giorni e con lei collabora lo street
artist “Uno”: il lavoro è pubblico, po-
trà essere seguito nelle fasi di rea-
lizzazione e sarà ultimato entro il 
prossimo venerdì 28 giugno. C’è 
l’idea dell’opera ma come poi sarà 
davvero al termine del lavoro “non 
lo sappiamo – spiega Alice - mentre
lo realizziamo lo adatteremo: i graf-
fiti sono arte contestuale che può 
nascere solo sul muro in cui è rea-
lizzato”. L’Amministrazione confer-
ma che l’invito ad Alice Pasquini è il
primo del progetto “Esprimere Bel-
lezza” che poi “proseguirà nei pros-
simi anni – conclude Russo -, chia-
mando altri street artist ma anche 
giovani artisti meno famosi o realtà
creative locali”. n

ARTE Alice Pasquini, street artist, realizzerà un murale

Sul muro della biblioteca
«Una ragazza con un libro»
di Martino Agostoni

“Realizziamo una ragazza con 
un libro in mano e l’idea è di rappre-
sentare una scena intima, come 
quando si è soli a leggere, ma che 
diventa aperta a tutti perché realiz-
zata in un luogo pubblico. 

Sono gli elementi del mio modo
di fare arte: rappresentare senti-
menti e rapporti tra le persone in 
strada, nelle città, in luoghi dove 
spesso invece prevalgono indiffe-
renza o cinismo”. Da venerdì è al la-
voro con le sue bombolette spray 
colorate, davanti a uno dei muri gri-
gi della biblioteca, Alice Pasquini, 
una delle street artist italiane più 
attive e conosciute a livello interna-
zionale che da decenni realizza mu-
rales in tutte le maggiori città del 
mondo. Sono oltre mille le opere si-
glate Alicè, la sua firma d’arte, che si
possono incontrare per strada da 
Sydney a New York, da Mosca a 
Buenos Aires, da Marrakech a Berli-
no oppure soprattutto a Roma dove
Alice è nata e una ventina d’anni fa,
da studentessa dell’accademia di 
Belle Arti, ha iniziato a disegnare 
sui muri della sua città. Alice Pa-
squini è stata invitata a Vimercate 
dall’Amministrazione comunale 
per avviare il progetto “Esprimere 
Bellezza: bellezza come ricerca, ap-
prodo, sogno, segno” che ha l’obiet-

tivo nel tempo di portare l’arte e co-
lore in spazi pubblici cittadini ora 
anonimi o degradati. “Ci piace pen-
sare a una città che diventi un cen-
tro di produzione artistica – spiega
l’assessore alla Cultura Emilio Rus-
so -. E Vimercate si presta molto per
questo, ha un centro storico che 
esprime bellezza, ma anche posti 
che non lo sono altrettanto e posso-
no diventare più belli”. “Ci ha con-
vinto lo stile delicato e poetico di 
Alice Pasquini, non forte o anche 
provocatorio come altre esperienze
di street art – aggiunge la vicesin-
daco Valeria Licia Colloni – e gli affi-
diamo un muro della nostra biblio-
teca per cominciare questa iniziati-
va di diffusione del bello in città”. 

Alice Pasquini realizza il suo

Da sinistra gli artisti Uno e Alice Pasquini, la vicesindaco e l’assessore alla cultura
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