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I SABATO 20 LUGLIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

di entro il 15 ottobre. 
Le domande potranno essere

presentate in Comune dal 1 al 30
settembre solo via posta elettro-
nica certificata.

Il secondo bando stanzia 50
mila euro una tantum dedicato al-
le imprese commerciali, pubblici
esercizi e artigianali già attivi e
con sede a Vimercate per sostene-
re investimenti che migliorino la
funzionalità e l’attrattività dell’at-
tività. I contributi a fondo perduto
saranno erogati in misura del 50%
delle spesa effettivamente soste-
nuta con un minimo di richiesta
di investimento pari a 1.000 euro e
un massimo erogabile e di 3.000
euro. Potrà essere richiesto il fon-
do per spese effettuate tra dicem-
bre 2018 e il 15 novembre 2019. 

Le domande vanno presentate
unicamente via pec a Confcom-
mercio dal 1 al 30 settembre. n

SCUOLA 

Eleonora
100 e lode:
«Non me lo
aspettavo»

La più secchiona del Banfi è
la ruginellese Eleonora Kaligaric
che alla maturità ha ottenuto il
massimo dei voti: 100 e lode. 

Non sono mancati altri cento
nell’istituto di via Adda, ma la ra-
gazza del liceo classico è stata la
migliore in assoluto. 

Un altro 100 e lode all’omni-
comprensivo è stato conseguito
da Alessandro Walter Deodor di-
plomato in
elettronica
e automa-
zione al-
l’Einstein.
«Ho sempre
studiato –
ha afferma-
to la stu-
dentessa -,
ma non mi
aspettavo un risultato simile» in-
vece le sue capacità le hanno fat-
to ottenere il massimo dei risul-
tati tanto nelle prove scritte, che
all’orale, dove la ragazza ha supe-
rato senza difficoltà anche lo
spauracchio della busta. 

«Il tema che ho pescato era
inerente “Dialogo della natura e
di un islandese” di Giacomo Leo-
pardi e, oltre ad analizzare e di-
scutere l’opera, mi sono collegata
ad altre materie parlando proprio
di natura» ha detto la neodiplo-
mata. Lo sguardo della Kaligaric
è già proiettato al futuro. 

«Mi sono iscritta al test di me-
dicina che ci sarà a settembre
perché vorrei essere un medico,
anche se non so ancora quale
specializzazione prenderò – ha
dichiarato l’allieva del Banfi -. Nel
frattempo, ho già passato l’esame
di ammissione al corso di laurea
in chimica e tecnologie farma-
ceutiche». n M. Bon.

AIUTI Stanziati soldi per aiutare le attività commerciali e artigianali della città

Il Comune pensa alle piccole aziende
Pronti due bandi da 200mila euro

 Contributi per i nuovi negozi
che apriranno in centro e soste-
gno alle attività commerciali e ar-
tigiani già presenti in città. 

Vanno nella direzione di pro-
muovere e aiutare i negozi di vici-
nato, le botteghe sottocasa e le
piccole imprese artigiane locali i
due bandi preparati dall’Ammini-
strazione comunale per distribui-
re fino a 200mila euro di contribu-
ti a fondo perduto nell’arco dei
prossimi tre anni.

I dettagli
Da questa settimana è stato pub-
blicato il primo bando comunale
dedicato al commercio locale che
stanzia 150mila euro fino al 2021,
con 50 mila euro disponibili ogni
anno, per aiutare l’avvio di negozi
in centro città e a Oreno.

I destinatari dei contributi so-
no le persone e le società che in-
tendono aprire nuove attività nel-
l’area tra via Vittorio Emanuele,
piazza Roma, via Leonardo da
Vinci, piazza Santo Stefano, piaz-
za Castellana e vie adiacenti, via
Mazzini, via Cavour, via Garibaldi,
e nel centro storico di Oreno in via
Madonna e via Borromeo. L’obiet-
tivo dell’assessorato al Commer-
cio è il sostegno alla riqualifica-
zione del tessuto commerciale
cittadino, partendo dalle vetrine
che affacciano lungo i fronti com-
merciali più frequentati della cit-
tà ma comunque colpiti negli anni
scorsi dalla crisi. Saracinesche
abbassate sono comparse un po’
ovunque e il bando comunale in-
tende contribuire a farle rialzare:

il contributo erogato sarà di
massimo 15.000 euro per coprire
spese di investimento del nuovo
negozio e saranno agevolati in
graduatoria i progetti che coinvol-

gono almeno un socio di età infe-
riore ai 35 anni. Sono ammissibili
le spese già sostenute quest’anno
e quelle fino al 31 ottobre 2021 per
interventi strutturali, ma anche
affitto, campagne di promozione,
manutenzioni e nuovi impianti,
l’acquisto di macchinari, attrezza-
ture o arredi, oppure software ge-
stionali, professionali: l’Ammini-
strazione comunale e la Confcom-
mercio Vimercate esamineranno
le domande e stileranno la gra-
duatoria di assegnazione dei fon-

L’Amministrazione stanzia soldi per sostenere le attività commerciali e quelle artigianali

Eleonora
Kaligaric

CINEMA ESTATE 

“Bohemian 
Rhapsody”
alla Sottocasa

Oggi “Bohemian Rhapsody”,
domani c’è “Una Giusta Causa”.

Prosegue “Cinema Estate”,
proiezioni promosso da Ammi-
nistrazione, Bloom, Il Visconte
di Mezzago fino al 25 agosto. 

Il grande schermo è nella
corte d’onore di Villa Sottocasa.

Le proiezioni si terranno alle
21.15, biglietti a 6 euro (ridotto
over 65 a 4 euro e under 26 a 3
euro), abbonamento a 5 film, 15
euro con la tessera Bloomcine-
ma dopo 5 ingressi uno omag-
gio. n

I contributi 

alle realtà lavorative 

serviranno 

a sostenere gli 

investimenti 

e saranno a fondo perso

Non sono “posti” ma “posta-
zioni” di lavoro e il Comune è
pronto ad offrirne due, gratuite
agli under 35. 

È pronto il primo bando di
coworking civico, un’iniziativa
con cui l’Amministrazione met-
te a disposizione un posto at-
trezzato per poter svolgere
un’attività professionale, men-
tre spetta all’assegnatario por-
tarci il lavoro, e quindi usare la
postazione per sviluppare i
propri progetti di auto impren-
ditorialità. 

Coworking civico
Il bando di coworking civico
viene realizzato con l’associa-
zione Sloworking di Vimercate,
con cui il Comune dallo scorso
ottobre ha stipulato una con-

Sacchi e bidoncini nuovi anche
per negozi, studi professionali e so-
cietà. È iniziata questa settimana la
distribuzione per le utenze non do-
mestiche dei sacchi e bidoni con i 
microchip che sostituiscono i pre-
cedenti ecuosacchi per la raccolta 
della frazione secca, la novità che 
per le abitazioni vimercatesi è stata
avviata da aprile e serve per arriva-
re a sperimentare la tariffa puntua-
le, un sistema di pagamento della 
tassa dei rifiuti direttamente pro-
porzionata alla quantità di spazza-
tura prodotta che si punta ad atti-
vare a Vimercate dal 2021. 

Da lunedì all’ufficio ecologia del
Comune (piazza Unità d’Italia 1) è 
partito il servizio per il ritiro dei 
nuovi sacchi e bidoncini e i titolari 
di esercizi cittadini oppure dei di-
pendenti delegati possono presen-

tarsi per prendere, esibendo la Cem
Card intestata all’attività, la propria
dotazione gratuita annuale. 

Il servizio viene svolto il lunedì e
il mercoledì, dalle 9 alle 12, e il ritiro
va entro il 30 settembre, i nuovi sac-
chi che saranno consegnati do-
vranno essere usati fin da subito. Le
piccole attività professionali che fi-
no a oggi hanno seguito per i rifiuti
le regole del condominio di cui fan-
no parte continueranno a seguirle 
anche con il nuovo metodo. Quindi,
come per le utenze domestiche, se 
sono all’interno di un condominio 
con meno di 30 appartamenti do-
vranno ritirare il nuovo bidone ros-
so da 30 litri, mentre quelli in caseg-
giati con più di 30 appartamenti ri-
tireranno i sacchi grigi. Tutte le al-
tre attività potranno scegliere an-
che i sacchi da 120 litri. n

RIFIUTI Parte la distribuzione per le attività 

Nuovi sacchi e bidoni
per negozi e aziende

Vimercate entra nel circolo dei
Comuni più virtuosi nella gestione 
dei rifiuti col riconoscimento di “ec-
cellenza verde”. 

È il titolo è stato dato alla città
dal comitato nazionale “Zero Waste
Italy” per la capacità di sviluppare il
percorso della strategia “rifiuti ze-
ro”. L’Amministrazione ne ha dato 
notizia spiegando che Vimercate è 
nella fascia di eccellenza dei 290 
Comuni italiani che hanno aderito a
“Rifiuti Zero” in virtù della percen-
tuale di differenziata, dell’avvio 
dell’ applicazione della tariffa pun-
tuale, dei servizi ambientali offerti 
e dell’apertura il centro dei riuso 
Panta Rei. «Sono soddisfatto – ha 
commentato il sindaco - che Vimer-
cate sia stata riconosciuta come 
uno degli 80 Comuni più virtuosi 
nel percorso verso rifiuti zero». n

PREMI “Zero Waste” 

Il Comune?
Sua “eccellenza 
verde”

venzione per il sostegno di
esperienze lavorative e di svi-
luppo dell’imprenditorialità
giovanile, ed è in fase di prepo-
sizione in municipio. In setti-
mana la Giunta ha dato manda-
to agli uffici di redigerlo: è pre-
visto che vengano messe a di-
sposizione da ottobre due po-
stazioni, una per attività a tem-
po pieno e una part time, con
strumenti connessi alla rete e
assegnate per 5 mesi ciascuna.

Nella rotazione delle asse-
gnazioni potranno essere asse-
gnate a 8 persone l’anno: i re-
quisiti richiesti per partecipare
la bando sono un’età inferiore a
35 anni, un progetto o intenzio-
ne di auto impiego e quindi un
titolo di studio superiore o pari
al diploma. n

SERVIZI Il Comune offre una postazione a chi lavora

Scrivania gratis
per gli under 35
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