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SERVIZI

“Dote Scuola”
fino al 31 ottobre

Riaprono i termini per richiedere 

la “Dote Scuola”, il progetto della Re-

gione che assegna alle famiglie contri-

buti per sostenere le spese per l’istru-

zione dei figli per libri di testo e dota-

zioni tecnologiche o per poter sceglie-

re una scuola paritaria. Dal 2 settembre

al 31 ottobre si potranno presentare le

domande solo online.

INCONTRI

In forma nel parco
fino a venerdì 6

C’è ancora una settimana con “in 

forma nel parco”, il programma di in-

contri promossi dall’assessorato allo 

Sport per fare attività fisica all’aperto 

guidati da istruttori qualificati. Dal 2 al 

6 settembre ultimi incontri gratuiti a 

cui si può aderire agli sportelli di Spazio

città (via Papa Giovanni XXIII). 

FINO AL 28

Foto e sculture
in biblioteca

“Borges chiAma l’arte” è il titolo 

della mostra fotografica allestita alla bi-

blioteca civica fino al 28 settembre. 

Per tutto il mese saranno esposte nella

galleria le fotografie di Daria Tiberio e 

Camilla Cardini, assieme ad installazio-

ni di Ivan Villa. Ingresso libero. 

MOTIVI TECNICI 

Spazio Città:
mercoledì chiuso 

 Chiusura tecnica mercoledì 4 set-

tembre di Spazio Città che non sarà di-

sponibile per i servizi al pubblico per il 

passaggio dei dati dall’anagrafe comu-

nale all’anagrafe nazionale della popo-

lazione residente (Anps). Durante 

l’operazione gli sportelli di via Giovanni

XXIII non saranno attivi. Anpr è un pro-

getto nazionale che prevede l’integra-

zione di tutti i sistemi informatici delle

anagrafi comunali in un’unica banca 

dati condivisa.

Anche il Must si prepara al ritorno a scuola. E duran-

te l’estate ha preparato un nuovo programma di “Cresce-

re al Museo da 1 a 99 anni”, la proposta di offerte didatti-

che che annualmente il Museo del territorio organizza e

promuove per gli studenti di tutte le età nell’arco dell’an-

no scolastico. Da ottobre a giugno gli alunni, dalle scuole

dell’infanzia ai ragazzi delle medie, potranno partecipare

ad attività per esplorare le sale, esperienze di educazio-

ne sensoriale, simulare uno scavo archeologico, ascolta-

re storie dal passato coi nonni, seguire laboratori interat-

tivi o fare visite guidate nel centro storico sulle tracce 

romane e medievali della città. L’offerta è pensata per 

dare agli studenti l’opportunità di sviluppare competen-

ze multidisciplinari partendo dal territorio in cui vivono

e fornire agli insegnanti un supporto per arricchire i per-

corsi di formazione. Tutte le informazioni sono disponi-

bili contattando il Must: 039 66 59 488/491. n M.Ago.

VIABILITÀ Il pagamento alle colonnine avverrebbe in contanti o tramite smartphone 

Posteggi, basta “gratta e sosta”
Il Comune pensa a 11 parcometri
di Martino Agostoni 

Basta con i vecchi “gratta e
sosta” da cercare in bar e tabac-
cai, sostituiti da nuovi parcome-
tri di ultima generazione con cui
pagare il parcheggio direttamen-
te in strada con lo smartphone,
carte o i contanti. L’amministra-
zione comunale inizia a pensare
di cambiare il sistema della sosta
a pagamento, superando l’uso dei
tagliandi da mettere dietro al pa-
rabrezza acquistabili solo in ne-
gozi convenzionati che, se sono
chiusi o semplicemente non si
trovano, rendono scomoda e an-
che fastidiosa l’esperienza di ar-
rivare in auto in centro Vimerca-
te o dove ci sono le strice blu.

La soluzione sarebbero i par-
cometri, le colonnine installate in
prossimità delle zone di sosta a
pagamento, sempre attivi e facili
da trovare e anche usare. Per ora
a Palazzo Trotti l’operazione è in
fase di valutazione attraverso la
pubblicazione a inizio agosto di
un avviso esplorativo per racco-
gliere manifestazioni di interesse
da parte di aziende del settore di
fornire a noleggio, installare,
mantenere e gestire per 2 anni 11
parcometri da posizionare in al-
trettanti punti della città. 

La richiesta del Comune, che è
disposto a valutare offerte che
forniscano il servizio a un costo
compreso nei 50 mila euro, è di
ricevere dagli operatori apparec-
chi di ultima generazione che
funzionino con un sistema
“smart” compatibile con tutte le
forme più diffuse di pagamento.
Gli 11 parcometri dovranno avere
le caratteristiche di essere ener-
geticamente autonomi, alimenta-
ti da pannelli solari, avere un si-

stema di pagamento in cui sia
sufficiente inserire il numero di
targa della propria vettura per
parcheggiare pagando il dovuto,
poter controllare tempi e modali-
tà della sosta attraverso uno
smartphone.

Il nuovo sistema dovrà poi
fornire al Comune tutti i dati di
uso, frequenza e incasso in tem-
po reale attraverso una connes-
sione alla rete di tutti gli apparec-
chi. All’azienda che riceverà l’in-
carico di installare il sistema sa-
ranno richiesti anche i servizi di
manutenzione delle colonnine, lo
svuotamento delle casse e la pe-
riodica rendicontazione del fun-
zionamento, dei ticket emessi e
dei soldi ricavati. Un incasso che
dovrà essere dato al Comune che,
poi, provvederà al pagamento del
canone pattuito per lo svolgi-
mento del servizio. n  Una colonnina per il pagamento con pannello fotovoltaico di alimentazione

RICCO CARNET

Must: proposte per le scuole
IN COMUNE

Ragioniere cercasi: bando 

Prosegue la ricerca di Palazzo Trotti di nuove

figure professionali per rafforzare il proprio organi-

co. E dopo i concorsi dell’anno scorso per assumere

nuovi vigili, i due bandi in primavera per le posizioni

di assistente sociale e istruttore direttivo, ora il Co-

mune cerca un nuovo ragioniere. In questo caso, a

differenza delle precedenti selezioni per le altre posi-

zioni che hanno previsto concorsi per nuove assun-

zioni, per il nuovo impiegato da inserire nell’ufficio

Ragioneria in municipio si è optato per avviare una

procedura di mobilità da altri enti pubblici. Potranno

quindi candidarsi per la posizione nel Comune di Vi-

mercate persone con i requisiti tecnici e culturali pre-

visti ma che siano già assunte in altri enti da cui ver-

rebbero trasferiti mantenendo garantita l’assunzione

a tempo indeterminato. Il termine per le candidature

è il 23 settembre. n M.Ago. 

le associazioni di volontari che at-
traverso il lavoro di recupero dei ri-
fiuti riuscivano ad autofinanziare i
propri progetti benefici. In munici-
pio non è stato possibile trovare al-
cuna alternativa alla legge, dall’ini-
zio dell’anno l’isola ecologica è an-
data in gestione a Cem Ambiente 
mentre le tre storiche associazioni
hanno dovuto riorganizzarsi. E du-
rante l’estate è stata avviata una 
nuova forma di collaborazione con
il municipio, con una convenzione
che, fino a giugno 2020, dà in uso 
gratuito ai volontari i locali comu-
nali di via Motta 18. Un magazzino
per la raccolta di oggetti usati, ma-
teriali recuperabili e donazioni che
serviranno per allestire il mercati-
no “il Riciclone”, il cui ricavato ser-
virà per finanziare i progetti delle 
associazioni. n M.Ago.

la scuola Saltini (Convento San 
Francesco), la sera lo spettacolo di
cabaret di Claudio Batta in piazza 
seguito da concerti. Domenica si 
replica, ma alla mattina ci sarà an-
che l’esibizione del Piccolo Coro La
Goccia al Basel e la sera lo spetta-
colo teatrale “Artemisia Gentile-
schi” organizzato dall’associazio-
ne Claudio Colombo per l’oncolo-
gia alla Corte Rustica. n M.Ago.

Cucine protagoniste

TRADIZIONE Da venerdì 6 a domenica 8 musica, spettacoli, cucina e giochi 

“Aspettando la sagra”:
tre giorni di festa a Oreno

Anche se è dispari e non è l’an-
no della Sagra della patata, a Ore-
no, a settembre, si fa festa lo stes-
so. Dall’anno scorso, con la celebra-
zione dei 50 anni della fondazione
del Circolo Culturale Orenese, è 
stata cambiata la calendarizzazio-
ne della festa vimercatese più fa-
mosa e partecipata, invertendo 
l’organizzazione biennale tra anni
pari dedicati d’ora in avanti alla sa-
gra vera e propria e quelli dispari 
in cui viene preparata la festa 
“Aspettando la sagra della patata”.

Da venerdì 6 settembre nel pic-
colo borgo ci sarà un fine settima-
na di eventi in attesa della sagra 
del 2020 con stand gastronomici, 
bancarelle, spettacoli, visite guida-
te, animazioni per bambini. La fe-
sta inizia alle 19 del 6 con l’apertu-
ra dei consueti punti di ristoro nel 

centro storico di Oreno con l’ag-
giunta, tra le 19 e le 23, di uno stand
di Regione Lombardia, Ersaf e Par-
co Agricolo Nord Est con laborato-
ri creativi e scientifici per bambini.
Alle 21 in piazza san Michele ballo
con l’orchestra Luisien mentre al-
l’oratorio viene organizzato il ka-
raoke con Mr. Gabriel, dalle 21.30 al
Basel c’è il concerto dei The Clou-
ders.

“Aspettando la agra della pata-
ta” proseguirà sabato e domenica 
con i mercatini di hobbystica, sa-
pori e artisti aperti tutto il giorno 
fino a sera, quindi incontri, anima-
zioni e giochi per i più piccoli oltre
alle cucine attive anche per il 
pranzo di mezzogiorno. Tra le atti-
vità previste ci sono “Genio e ta-
lento noi come Leonardo”, una mo-
stra allestita sabato pomeriggio al-

Dalla gestione per 20 anni del-
l’isola ecologica al servizio di tutto
il territorio, alla possibilità di orga-
nizzare il mercatino del “Riciclone”
una volta al mese. Non è del tutto 
terminata la collaborazione tra il 
Comune e le associazioni di volon-
tariato, “In missione – Amici del Si-
damo”, “Unitalsi”, “Amici del lebbro-
sario di Imperatriz”, che dal 1999 
hanno avuto in concessione la ge-
stione della piazzala ecologica di 
via del Buraghino, ma certo quanto
è rimasto è solo una piccola espe-
rienza rispetto a quella interrotta a
fine 2018. 

Quando in applicazione della
nuova legge sul Terzo Settore non è
stato più possibile di proseguire la 
concessione pubblica dell’isola 
ecologica e, di conseguenza, è stata
messa fine all’attività virtuosa del-

MERCATINO Accordo tra Comune e tre associazioni

“Il riciclone”: oggetti usati
a favore del volontariato
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