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DAL 1° OTTOBRE

Blocco dei veicoli
più inquinanti

Scatta l’1 ottobre anche a Vimer-

cate il blocco dei veicoli più inquinanti.

Come ogni anno a ottobre la Regione 

introduce le limitazioni del traffico 

“Piano Aria” e che resteranno attive fi-

no alla primavera 2020. 

Quest’anno il divieto di circolazione da

lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 è 

esteso anche ai diesel fino all’Euro 3, 

oltre a quelli alimentati a benzina della

categoria Euro 0 e i motocicli a due 

tempi Euro 1. 

OGGI

Aperitivo letterario
in biblioteca 

Nuovo appuntamento oggi po-

meriggio con l’aperitivo letterario or-

ganizzato dalla Biblioteca civica e l’as-

sociazione F451 Amici della Biblioteca.

Alle 17.30 c’è “Terra matta: ultimo at-

to”, tratto dal diario di Vincenzo Rabito

con Stefano Panzeri. Nell’auditorium 

della biblioteca con ingresso libero. 

OGGI E DOMANI

Mercato dell’usato
in via Motta 

Doppio appuntamento di fine set-

tembre, oggi e domani, con le banca-

relle in strada, per cercare curiosità, 

piccole opere d’arte e magari anche 

qualche affare. Fin dalla mattina di oggi

in via Motta 18 sarà allestito “Il Riciclo-

ne”, un mercatino dell’usato che viene

allestito anche domani: aperto dalle 10

alle 12 e dalle 15 alle 18. 

tare l’accesso dei pazienti all’of-
ferta socio sanitaria e ricompo-
nendo in un unico polo le attività
di presa in carico. 

La palazzina ex Medicine da
4.800 metri quadrati sarà ristrut-
turata con la possibilità di attiva-
re servizi di medicina riabilitati-
va, sportiva e complementare,
un centro ricreativo per anziani
e spazi per le associazioni di vo-
lontariato. 

Quindi il progetto di riqualifi-
cazione prevede anche una nuo-
va costruzione con piccoli appar-
tamenti destinati ad ospitare
persone anziane e soggetti che
hanno necessità di essere segui-
ti. n 

AREA EX OSPEDALE Presentato il cronoprogramma in Regione

Asst: presidi sanitari,
i progetti entro giugno 
di Martino Agostoni 

Entro metà dell’anno prossi-
mo saranno pronti i piani per re-
alizzare il futuro Presst (Presidio
socio sanitario territoriale) del
vimercatese, riqualificare il pa-
lazzo delle ex Medicine di via Ce-
reda per ospitare nuove funzioni
e anche costruire una nuova
struttura organizzata per offrire
residente protette ad anziani soli
e persone con fragilità. 

È la previsione dell’Asst di Vi-
mercate per le parti che la ri-
guardano nel maxintervento di
riqualificazione dell’area del
vecchio ospedale, una valutazio-
ne contenuta nella relazione sul-
lo stato di attuazione dell’Accor-
do di programma presentata l’11
settembre dal direttore generale
Nunzio Del Sorbo alla III Com-
missione Sanità di Regione Lom-
bardia. 

Nella relazione l’Asst spiega
che nelle prossime settimane
verranno definiti tre programmi
integrati di intervento, ovvero
tre piani che riguardano le tre
aree distinte del Presst, delle ex
Medicine e della residenza pro-
tetta, ma saranno predisposti in
modo coordinato fra loro. 

“Le procedure per l’approva-
zione dei tre programmi – si leg-

ge nella relazione - verranno
concluse presumibilmente nel
primo semestre del 2020. L’Asst
di Vimercate provvederà conte-
stualmente a richiedere al-
l’Agenzia delle Entrate l’aggior-
namento della perizia di stima e
a predisporre gli atti per le proce-
dure di alienazione delle aree
commerciabili”. 

Sui progetti per le tre nuove
strutture, l’Asst ha fornito alcuni
dettagli. Il Presst, il futuro Presi-
dio socio sanitario territoriale,
sarà una struttura da 4mila me-
tri quadrati che riunirà in un uni-
co luogo funzioni e servizi at-
tualmente divisi in diverse sedi
dell’Asst con l’obiettivo di facili-

ASST

Esenzioni sanitarie: orari più ampi

Orari prolungati e aperture straordinarie agli sportelli dell’Asst di
Vimercate per ridurre le code per coloro che fanno il rinnovo delle
esenzioni. È iniziato questa settimana e proseguirà fino al 18 ottobre il
servizio ampliato degli sportelli di scelta e revoca dell’ambito territoria-
le di Vimercate per favorire i cittadini nel rinnovo delle esenzioni me-
diante autocertificazione. 

Gli sportelli in piazza Marconi 7/d a Vimercate saranno aperti anche
mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 17, in aggiunta alle aperture della
mattina in settimana. Agli sportelli di Arcore, in via Umberto I 17, le
aperture straordinarie sono il lunedì e venerdì pomeriggio, dalle 14 alle
17, in aggiunta ai normali orari della mattina. n M.Ago.

VOUCHER 

Cento euro 
per l’acquisto
di farmaci:
ecco come

Per i vimercatesi in difficoltà 
un aiuto per l’acquisto dei farmaci
arriva dal Comune. Si è aperta in 
settimana la possibilità di richie-
dere voucher dal valore massimo 
di 100 euro emessi dall’azienda 
speciale che gestisce le due farma-
cie comunali e spendibili nei due 
esercizi di Ruginello (via Don Lual-
di 6) e di via Passirano 21/B per l’ac-
quisto di farmaci sia su prescrizio-
ne medica sia di farmaci da banco.

 Si tratta di una delle misure de-
cise in Consiglio comunale per la 
gestione del bilancio dell’azienda 
al 100% di proprietà di Palazzo 
Trotti che richiede di reinvestire 
l’eventuale utile prodotto ogni an-
no in servizi e agevolazioni per i 
cittadini. I buoni per l’acquisto di 
farmaci nelle 2 farmacie comunali
possono essere richiesti dai resi-
denti a Vimercate con un reddito 
Isee fino a 10.000 euro. Le richieste
vanno presentate, compilando 
l’apposito modulo, all’ufficio Servi-
zi Sociali di piazza Marconi 7/D 
aperto il lunedì, mercoledì e vener-
dì dalle 9 alle 12, il giovedì dalle 16 
alle 18.

I voucher saranno erogati di-
rettamente dalle due farmacie in 
base alle indicazioni pervenute 
dall’ufficio dei Servizi Sociali. In-
formazioni al numero dei servizi 
sociali 039/ 6659461. n M.Ago.
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