
VIMERCATE I SABATO 21 SETTEMBRE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 7

SERATA

I Koroway di Papua
in biblioteca

Incontro speciale giovedì 26 set-

tembre alla rassegna “Diari di viaggio”

organizzata dalla biblioteca civica. 

Alle 21, nell’auditorium della bibliote-

ca, sarà presentato “I Koroway di Pa-

pua”, il documento sugli “ultimi uomi-

ni che vivono sugli alberi” realizzato 

da Alessandro Omassi. Ingresso libe-

ro.

PRESENTAZIONE 

“Sbaraglio day”:
i nuovi corsi 

Oggi c’è lo “Sbaraglio Day”, una 

giornata di incontri e lezioni per pre-

sentare i nuovi corsi di musica e le at-

tività dell’associazione Sbaraglio. Dal-

le 10 alle 19 ci saranno gli incontri con

gli insegnanti, alle 16 le lezioni aperte,

oppure alle 17.30 la parte dedicata a 

computer music e produzione musi-

cale. In piazzale Marconi, informazio-

ni: 039.669767 o 331.4978238.

CONFERENZA

Heart: Vienna
e la finis Austriae

Nuovo appuntamento martedì 

24 con il “Corso di storia dell’arte” or-

ganizzato dall’associazione culturale 

Heart. Alle 14.30 e alle 21 ci saranno le

lezioni sul tema “Vienna e la finis Au-

striae” tenute dalla storica dell’arte Si-

mona Bartolena. L’incontro si tiene 

allo Spazio Heart, via Manin 2. Ingres-

so 5 euro oppure iscrizioni all’intero 

corso.

COMUNE Giovedì 26 incontro pubblico 

Precedenza
al nuovo Pgt
Il Pums slitta
verso l’inverno
di Martino Agostoni

È passata anche l’estate per il 
Pums di Vimercate e, in attesa di 
veder arrivare in aula il Piano per 
la mobilità sostenibile in prepara-
zione da quasi 3 anni in Comune, 
proseguono le iniziative per pre-
sentarlo. Il confronto politico, e 
quindi l’approvazione, in Consiglio
comunale sul nuovo strumento 
che promette di indirizzare i futuri
spostamenti dei vimercatesi verso
sistemi più sostenibili slitta all’au-
tunno, se non all’inverno, perché 
sarà messo in coda ai lavori del-
l’aula al nuovo Pgt. 

La stagione che arriva a Palaz-
zo Trotti sarà quindi concentrata 
sull’urbanistica, un tema che si an-
nuncia particolarmente caldo e in
cui, oltre alla variante al Piano di 
governo del territorio preparata 
dall’amministrazione 5 Stelle, è fa-
cile pensare che emergeranno an-
che i nodi dei principali piani di in-
tervento della città: dal piano del 
vecchio ospedale alla questione 
delle torri dei piani di Santa Maria 
Molgora e del quartiere Sud. 

La precedenza al Pgt, come
spiegato durante l’estate dal sinda-
co, sposta di qualche mese l’appro-
vazione del Pums, un lavoro che 
ormai è quasi pronto dopo che ad 
agosto sono iniziate le procedure 
conclusive per portarlo in Consi-
glio comunale. Tra queste la confe-
renza di Vas, la valutazione am-
bientale strategica, prevista il 7 ot-
tobre a cui saranno presentati i 5 
principali elementi che compon-
gono il Pums. Cinque documenti 
pubblicati prima di Ferragosto dal
Comune che presentano i risultati
dello studio sulla mobilità urbana 
svolta negli ultimi 2 anni e redatti 
con la consulenza dell’agenzia spe-
cializzata Decisio di Amsterdam. 

Intanto proseguono le iniziati-
ve dell’amministrazione con l’in-
contro dal titolo “La città di doma-
ni nasce adesso”. L’appuntamento
è nel cortile di Palazzo Trotti alle 
20.30 di giovedì 26 settembre con il
sindaco Francesco Sartini, l’asses-
sore alla Mobilità Maurizio Berti-
nelli e Paolo Ruffino, esperto di 
mobilità e cultura della ciclabilità.
Partecipazione libera. n 

DA LUNEDÌ 30

Ginnastica dolce: partono i corsi 

Un’occasione in più per tenersi in forma, anche passata una certa

età, la dà anche quest’anno il Comune. L’assessorato allo Sport confer-

ma l’inizio dal 30 settembre del corso di “Ginnastica dolce – over 55” con

la collaudata formula nella quale è possibile frequentare il corso in

diverse sedi della città e in diversi giorni. 

Il corso è aperto a tutti i residenti con età superiore ai 55 anni e,

come nelle precedenti edizioni, sono confermate le quote di 110 euro

per la frequenza bisettimanale e di 60 euro per la frequenza monosetti-

manale. Il 26 settembre c’è la raccolta delle iscrizioni a Palazzo Trotti. 

Per tutte le informazioni si può chiamare l’Ufficio Sport

(039.66.59.467) oppure consultare il sito comunale. n M.Ago.

CON ESSELUNGA Protagonista lo store

Vimercate negli spot in tv
Vimercate protagonista nei nuovi spot che dalla settimana scorsa

Esselunga sta mandando in onda sui circuiti televisivi nazionali. Gran
parte delle riprese (eccezion fatta per gli esterni girati tra le colline
della Toscana e della Val Tidone) sono state fatte nel nuovo store di
Vimercate. Scelta effettuata perché lo store cittadino è tra gli ultimi ad
essere stati aperti e garantiva adeguati spazi alla troupe. Le riprese
sono state effettuate la prima settimana di luglio, dalle 20 alle 6 di
mattino per cinque notti, con diversi dipendenti Esselunga scelti
come testimonial. L’immagine finale dello spot (foto) è una ripresa
aerea dello store, con Vimercate alle spalle. n 

Riaprono le liste di coloro che
potranno essere chiamati a fare
gli scrutatori durante le prossime
occasioni elettorali. Il Comune ha
pubblicato il bando per l’aggior-
namento dell’albo dei presidenti
di seggio elettorale e degli scru-
tatori, i due ruoli necessari a far
funzionare le votazioni e poi la
verifica delle schede elettorali
che per molti sono anche occa-
sione per guadagnare qualcosa.
Se si viene chiamati infatti, le
giornate (e talvolta nottate) pas-
sate al seggio nei giorni delle ele-
zioni vengono pagate dallo Stato.
Gli elettori che desiderano essere
iscritti nell’albo delle persone
idonee all’ufficio di presidente di
seggio elettorale, istituito presso
la cancelleria della Corte d’Appel-
lo, dovranno presentare doman-
da entro il 31 ottobre. Coloro che
desiderano essere inseriti nell’al-
bo degli scrutatori di seggio elet-
torale possono farne richiesta
entro il 30 novembre. Le doman-
de vanno presentate a Spazio Cit-
tà con i moduli disponibili sul sito
internet comunale. Sempre a
Spazio Città si può fare richiesta
di eliminazione dall’albo per co-
loro che sono già iscritti. nM.Ago.

ELEZIONI Per i seggi 

Presidenti 
e scrutatori:
bando aperto 

Riparte la stagione della soli-
darietà a Vimercate e sono le as-
sociazioni Aido, dei donatori di
organi e Ana, degli alpini, a orga-
nizzare due iniziative dedicate al
valore della donazione e dell’im-
pegno nel volontariato. Appunta-
menti che quest’anno sono indi-
rizzati particolarmente al mondo
dei giovani e ai ragazzi perché,
spiega una nota delle due asso-
ciazioni, se “il ricambio genera-
zionale trova difficoltà in tutti i
settori, industriale e sociale, in
questo particolare momento sto-
rico il volontariato e l’impegno
sociale non sono più dei valori
per tantissimi giovani”. 

Una questione che verrà af-
frontata lunedì 7 ottobre in un in-
contro pubblico organizzato in
biblioteca civica, alle 21, dal titolo
“I giovani e il volontariato. Il futu-
ro dell’impegno sociale” tenuto
da Raffaele Mantegazza, docente
di Scienze umane e pedagogiche
al dipartimento di Medicina del-
l’università Bicocca. 

Poi verrà organizzato domeni-
ca 13 ottobre un evento di sensi-
bilizzazione, con un’esposizione
di auto d’epoca nel cortile di Villa
Sottocasa. n M.Ago.

AIDO E ANA 

Conferenza
e auto d’epoca
pro volontariato

daZEOkCnHmLu5CQ3xPsehLBhw3CEF8oeLKwhMmALIK4=

AndreaBrambilla
Casella di testo
Il Cittadino sabato 21 settembre




