
VIMERCATE I SABATO 19 OTTOBRE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 9

LUNEDÌ 28

Cagliani dialoga
coi cittadini

Si intitola “Dialogo per Vimerca-

te” l’incontro pubblico organizzato

per lunedì 28 ottobre (alle 20.45 al-

la biblioteca civica) da Alessandro

Cagliani, capogruppo di Noi per Vi-

mercate. 

Il consigliere di centrodestra ed ex

candidato sindaco sarà intervistato

a 360 gradi su questioni vimercatesi

dalla giornalista Paola Scaccabaroz-

zi. Ingresso libero. 

OGGI E DOMANI

Festa d’autunno
in centro storico 

Il centro storico si anima oggi e

domani con “Festa d’autunno: arte,

colori e sapori”, un evento organiz-

zato dalla Pro loco. 

Sarà allestita un’esposizione di scul-

ture lignee che si snoda tra i negozi

e le vie di Vimercate, assieme a ban-

carelle di artigianato e prodotti

agroalimentari di stagione, attività

per i bambini.

INCONTRO 

“Non siamo nati
dalle stelle”

Terzo e ultimo incontro per il

ciclo di ottobre organizzato dalla

Comunità pastorale sul tema “Iden-

tità: viaggio e incontro”. 

Venerdì 25 alle 21, a TeatrOreno (via

Madonna 14), interverrà Silvano Pe-

trosino, studioso di filosofia con-

temporanea, in una serata dal titolo

“Non siamo nati dalle stelle”. Ingres-

so libero.

SABATO 27

Messa missionaria
a San Maurizio 

Nel mese missionario straordi-

nario, la parrocchia di San Maurizio

si appresta a una giornata dal cuore

aperto: sabato 27 ottobre, alle

10.30 ci sarà una messa animata dal

coro Bandeko, con la testimonianza

di suor Gabriella, missionaria del Pi-

me. 

Alle 12.30 pranzo etnico presso la

Locanda di Cana. 

gan “camminare fa bene, insieme 
è meglio”, gruppi di persone si tro-
vano regolarmente per cammina-
re. La partecipazione è gratuita, 
basta registrarsi scaricando il mo-
dulo dal sito comunale o al punto 
di ritrovo di piazzale Martiri Vi-
mercatesi ogni domenica mattina
alle 9.30 in inverno e alle 8.30 in 
estate. L’attività prevede, con gui-
de interne al gruppo e formate dal-
l’Ats, di camminare su due percor-
si possibili da 6-8 chilometri o da 
12-16 chilometri. Per informazioni
daniela.saoner@gmail.com o l’uf-
ficio Sport 0396659467. n M.Ago.

3.000.
Al bando per l’apertura di nuove

attività hanno partecipato 8 sog-
getti e solo tre proposte sono state 
accolte e riceveranno il contributo 
del Comune: gli operatori la cui do-
manda non è stata accolta riceve-
ranno una lettera con le motivazio-
ni dell’esclusione. Al secondo ban-
do hanno partecipato 26 esercizi, 
uno solo non è stato ammesso, il 
fondo arriverà a soddisfare fino alla
22esima richiesta: i 50 mila euro so-
no erogati fino a esaurimento se-
condo l’ordine cronologico di rice-
zione delle domande. n M.Ago.

ro” per rispondere ai mutati consu-
mi culturali: il programma per rea-
lizzare il piano strategico di Cubi è 
stato approvato nel 2018 dalle con-
ferenze dei sindaci dei 57 Comuni 
che aderiscono al sistema e il pros-

La biblioteca è pronta a metter-
si al passo coi tempi, aggiornando i
propri servizi e la sua funzione sul 
territorio alle nuove esigenze nate 
dalla rivoluzione digitale, dai muta-
menti della cultura e dai diversi 
utenti che la frequentano. La sola 
raccolta di libri e il loro prestito so-
no funzioni che già da molto tempo
stanno strette a qualunque biblio-
teca, ma i limiti si sono ampliati ne-
gli ultimi anni cambiando radical-
mente il ruolo dei luoghi di pubblica
condivisione della cultura sul terri-
torio. Questa situazione è al centro 
della riflessione sui servizi oggi of-
ferti e i loro sviluppi futuri di Cubi 
(Culture e biblioteche in rete), la re-
te di 70 biblioteche pubbliche attiva

dal 2015 che unisce il Sistema Bi-
bliotecario Vimercatese (Sbv) e il Si-
stema Bibliotecario Milano-Est (Sb-
me). 

Negli ultimi tre anni è stata cre-
ata una rete unitaria, con gli stessi 
strumenti e organizzazione tra le 
biblioteche dei due sistemi, ora è 
venuto il momento per fare il passo
successivo. L’obiettivo di Cubi è di 
dotarsi di un piano strategico che 
ridisegni le finalità e l’offerta dei 
servizi bibliotecari della rete, defi-
nisca le priorità, i metodi di lavoro, 
le linee di collaborazione e, in fun-
zione di ciò, individui la migliore 
forma giuridica del sistema. 

Si tratta di un passaggio che an-
drà a definire la “biblioteca del futu-

È da quasi 5 anni che si atten-
dono questi lavori, da quando l’ul-
tima grande piena del Molgora del-
l’estate 2014 che ha fatto cedere la
sponda. Un intervento di sistema-
zione che ha dovuto seguire una 

di Martino Agostoni

Possono partire i lavori per ri-
costruire e rinforzare la sponda si-
nistra del torrente Molgora, dal 
ponticello dopo il cimitero fino al 
Ponte di San Rocco. Si è conclusa la
gara d’appalto per la selezione del-
l’impresa che eseguirà l’intervento
e nei giorni scorsi il Comune ha sti-
pulato il contratto con una ditta 
della provincia di Messina che si è
aggiudicata i lavori presentando 
l’offerta ritenuta migliore con un 
ribasso del 23,15% sulla base 
d’asta, dal valore di 157mila euro 
più Iva e oneri, tra le 46 proposte 
che hanno partecipato all’appalto
vimercatese. 

L’intervento prevede la posa di
grossi massi per ricostruire la 
sponda del Molgora e quindi la 
messa in sicurezza della zona con
l’eliminazione della siepe a bordo 

strada, sostituita con un guardrail
di legno, la rimozione anche delle 
altre piante cresciute sull’argine e
lo spostamento sul lato opposto 
della via San Rocco dei pali della 
luce. 

ERA ORA Il cedimento sul tratto a monte del ponte di San Rocco avvenne nell’estate 2014

Sponda crollata del Molgora:
dopo cinque anni partono i lavori 

lunga procedura in municipio non
tanto per questioni tecniche quan-
to per quelle economiche di coper-
tura dei costi dei lavori stimati in 
poco meno di 240 mila euro. Risale
al 2017 il progetto di fattibilità tec-
nica ed economica, corredato dalla
relazione geologico-geotecnica-si-
smica, per il rifacimento del tratto
di strada lungo torrente e delle so-
vrastrutture in via San Rocco, è del
2018 la conferma da parte della 
Regione di un contributo di 90mila
euro per la manutenzione straor-
dinaria del torrente. Ma si è dovuto
attendere lo scorso marzo per lo 
stanziamento a bilancio della par-
te a carico di Palazzo Trotti, soldi 
con cui in primavera si è potuto 
approvare il progetto definitivo ed
esecutivo che ha permesso di pre-
parare e indire la gara d’appalto 
per la selezione dell’impresa che 
ora realizzerà i lavori. n 

Sulla sinistra la sponda che sarà rinforzata

NON SOLO LIBRI Il Sistema Vimercatese e quello Milano Est si confronteranno il 26 a Mezzago 

Quale sviluppo
per la biblioteca? 

simo passaggio si svolgerà 24, 26 e 
il 29 ottobre, quando si terranno a 
Segrate, Mezzago e San Donato Mi-
lanese tre incontri di progettazione
che coinvolgeranno tutti i 57 Comu-
ni di Cubi. n M.Ago.

Uno scorcio della biblioteca

COMMERCIO I risultati dei bandi del Comune per contributi a fondo perduto 

Apriranno tre nuovi negozi under 35
Altri 22 aggiornati o con nuove offerte 

Camminare fa bene alla salute
soprattutto passata una certa età
ed è pure un’occasione per stare in
compagnia. Da anni in tante zone
della Brianza si sono costituiti dei
“gruppi di cammino”, gruppi di 
persone incentivate dall’Ats 
(Azienda per la tutela della salute)
per svolgere assieme attività mo-
torie semplici e alla portata di tut-
ti. Un’esperienza arrivata ora an-
che a Vimercate con la nascita del
primo “Gruppo di cammino vimer-
catese”, con il patrocinio di Ats 
Brianza e il supporto dell’assesso-
rato allo Sport. Attraverso lo slo-

PER TUTTI Adesioni aperte, gratuite e salutari 

Gruppi di cammino :
è nato il “Vimercatese”

Tre nuovi negozi gestiti da gio-
vani possono aprire in centro men-
tre sono 22 quelli già attivi in città 
che faranno miglioramenti, saran-
no più accoglienti o proporranno 
nuovi servizi. Si sono conclusi i due
bandi organizzati dall’assessorato 
al Commercio per il sostegno degli 
esercizi locali. L’amministrazione 
ha stanziato con l’ultimo bilancio 
200 mila euro suddivisi in tre anni 
per le attività commerciali della cit-
tà. Un primo bando dedicato al-
l’apertura di nuove attività nel cen-
tro storico di Vimercate e Oreno con
un soggetto proponente di meno di

35 anni che prevede contributi a 
fondo perduto da 50 mila euro l’an-
no fino al 2021; il secondo bando è 
per tutte le imprese commerciali di
vicinato, pubblici esercizi e attività
artigianali di Vimercate e ha messo
a disposizione 50 mila euro come 
contributi per investimenti in beni
strumentali con l’obiettivo di mi-
gliorare la funzionalità e l’attrattivi-
tà degli esercizi. È un bando realiz-
zato in collaborazione con la Con-
fcommercio di Vimercate e prevede
la copertura per i progetti approvati
del 50% di interventi dal valore mi-
nimo di 1.000 euro a un massimo di
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AndreaBrambilla
Casella di testo
Il Cittadino - sabato 19 ottobre 




