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IL PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE

Alberi per la città
con «BuonSenso»

VIMERCATE (tlo) Un piano per rendere
la città ancora più verde. E’ q u a nto
vuole mettere in campo l’ass ocia-
zione «Vimercate e BuonSenso» at-
traverso il progetto «Piantiamola!...
Per un futuro migliore». L’i nte n z i o n e
è di mettere a dimora alberi, arbusti e
anche piante da frutto allo scopo di
incrementare l’habitat naturale della
fauna autoctona. Operazione che il
sodalizio guidato da Cinzia Nebel, ex
consigliere comunale, intende attua-
re in collaborazione con l’Ass ocia-
zione volontari di Pronto soccorso
l’Amministrazione comunale. «A
breve si partirà con la messa a di-
mora delle prime 80 piante in alcuni
punti della città - ha spiegato la
presidente Nebel - A seguire vorremo
coinvolgere altre associazioni del ter-
ritori, le nostre scuole e anche i
privati per ampliare il progetto».

Cinzia Nebel,
p re s i d e n te

dell’associazio -
ne «Vimercate e
Buonsenso» che

ha lanciato il
progetto per la

messa a dimora
di decine di al-

beri in città

INAUGURATO SABATO ALLA CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE

Il progetto «Ti accompagniamo noi»
di Anteas premiato con un pullmino

VIMERCATE (sgb) In prima li-
nea fra le fasce più fragili della
città, «Anteas Vimercate» fe-
steggia l’arrivo di un nuovo
mezzo di trasporto. Inaugu-
rato domenica alla Rsa San
Giuseppe di Ruginello, il «Fiat
Doblò» attrezzato per traspor-
ti speciali, insieme ai 30 vo-
lontari attivi di «Anteas Vi-
mercate», contribuirà a ri-
spondere alle richieste di tra-
sporto dei cittadini quali di-
sabili, anziani, persone sole
che necessitano di trasporto
per terapie o esami presso
strutture sanitarie. Un passo
importante possibile grazie al
contributo dei cittadini, della
Fondazione Farmacie Vimer-
catesi, della Federazione Na-
zionale Pensionati Cisl e della

Fondazione Comunità Monza
e Brianza che aveva selezio-
nato il progetto Anteas «Ti
accompagniamo noi» del
2018.

Dalle 16.30 di sabato i sa-
luti iniziali della dottoressa
Carla Riva, presidente della
Rsa, e gli interventi di Mi -
lena Buffon di Offerta So-
ciale, del consigliere della
Fondazione Monza e Brian-
za Andrea Flumiani e di
diverse associazioni fra le
quali «Avolvi» e «Avulss» di
Agrate che hanno sottoli-
neato la necessità e la vo-
lontà di creare una rete so-
vracomunale. «C’è una do-
manda che non riusciamo a
soddisfare ed è importante
soffermarci per capirne le

cause - ha commentato mo-
strando alcuni dati Fabriz io
To gnotti, vicepresidente di
Anteas Brianza e coordina-
tore di Anteas Vimercate - ll
bisogno c’è ma le risorse
sono disponibili solo par-
zialmente. Il servizio sociale
è difficile da fare - ha con-
tinuato - ma dà soddisfazio-
ni, vedi subito il risultato sul-
la vita delle persone e c’è il
contatto umano che dà gra-
t i f i caz i o n e » .  

A conclusione l’inter vento
d e l l’ass ess ore Simona Ghe-
d ini che ha ringraziato le
realtà di volontariato. Quindi
la benedizione del pullmino
da parte del parroco don
Mirko Bellora e il rinfresco
offer to.

L’inaugurazione alla Rsa San Giuseppe del pullmino a disposizione di Anteas Vi m e rc a te

Parte la rivoluzione dei parcheggi,
parcometri al posto dei «Grattini»

A breve l’installazione. In futuro la sosta sarà gestibile con lo smartphone

VIMERCATE (tlo) Quasi trecento posteggi in città, già
regolari con la sosta a pagamento, saranno gestiti
attraverso parcometri di ultima generazione che man-
deranno finalmente in pensione i «Gratta e sosta». Sta
per partire la rivoluzione dei parcheggi in città secondo
un piano definito dal comandante della Polizia locale
Vittorio De Biasi. In sostanza a breve verranno po-
sizionate nelle principali aree dove già oggi si paga per
parcheggiare nuove colonnine «intelligenti» che, oltre a
consentire una gestione più adeguata potranno anche
permettere di ricavare dati statistici sull’uso, sull’e qui-
librio tra domanda e offerta di spazi per la sosta; offrire
forme diversificate di pagamento, con moneta , carta
moneta, carte di debito (bancomat), carte di credito.
Non solo: in futuro sarà anche possibile l’att i vaz i o n e
celere della sosta mediante applicazione scaricabile sul
cellulare, pagando solo per il tempo di permanenza e

potendo anche posticipare o anticipare da remoto il
tempo di sosta sempre tramite lo smartphone. E ancora:
la possibilità per l’Amministrazione comunale di ef-
fettuare una celere modifica delle tariffe, nonché di
diversificare sempre celermente le tariffe della sosta
onerosa per aree o zona e di parcheggio. Il tutto con
evidenti vantaggi per gli automobilisti che non do-
vranno più, come accade oggi, andare a caccia dei
«Gratta e sosta»

Le aree interessate sono: piazza Unità d’Italia con 52
stalli, via De Castillia con 20, piazza Castellana con 26
posti, via Santa Marta con 8, piazza Roma con 5, via
Bakhita con 30, piazza Marconi che conta 62 stalli a
pagamento (oltre ad altri 75 liberi e senza limitazioni
orarie), largo Europa con 67 stalli (13 stalli destinati
alla sosta gratuita di moto e scooter), via Vittorio
Emanuele II con 12.

Piazza Unità
d’Italia. Anche
qui presto fa-
ranno la loro

comparsa i par-
cometri che so-

stituiranno i
«Gratta e so-

sta»

SALUTE
I Gruppi di
cammino si...
i n ca m m i na n o
VIMERCATE (glz) E’ nato il
Gruppo di Cammino del
Vimercatese con il patro-
cinio dell' ATS Brianza e il
supporto dell'assessorato
allo Sport del Comune di
Vimercate. Il «Gruppo di
Cammino Vimercatese», è
un' iniziativa di educazio-
ne alla salute e, attraverso
lo slogan «camminare fa
bene, insieme e meglio»,
gruppi di persone si tro-
vano regolarmente per
camminare insieme e fa-
vorire la socializzazione.
La partecipazione è total-
mente gratuita è può es-
sere fatta previa registra-
zione scaricando il mo-
dulo dal sito comunale o al
punto di ritrovo di piazza
Martiri vimercatesi. La
camminata verrà condotta
da guide interne al gruppo
e appositamente formate
dall'ATS su percorsi pre-
senti sul territorio citta-
d i n o.

Il ritrovo è nel piazzale
Martiri Vimercatesi, dove
sono presenti le scuole
Filiberto, ogni domenica
mattina alle 9.30 per l'o-
rario invernale e alle 8.30
per l'orario estivo. Due i
percorsi possibili dai 6-8
km per il gruppo 1 al
secondo di 12-16 km. Per
informazioni contattare
la referente alla mail da-
n ie la.sao ne r@ gmai l. co m
o contattare l’u f fi  c i  o
S p o r t  a l n u m e r o
0396659467

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il 
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane

Hai mai pensato di ripianificare tutto?
È arrivato il momento di farlo, grazie a Replan Your Job! 
Il nostro corso di formazione gratuito per entrare a far parte della rete 
dei Talenti Immobiliari, i Consulenti RE/MAX Replanner!

Ripianifica il tuo futuro, il tuo tempo, la tua vita: 
iscriviti subito su replanyourjob.it

#NonRestareImmobile




