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VARIAZIONE

Spazio Città: 
gli orari per agosto

Dal 4 al 28 agosto Spazio Città
modifica temporaneamente gli orari
di apertura. Resterà aperto (sempre
previo appuntamento) dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle ore
14.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 Lunedì 3 agosto (festa pa-
tronale) e sabato 15 agosto Spazio
Città è chiuso Riapertura con i con-
sueti orari da lunedì 31 agosto. Per
fissare un appuntamento chiamare
il numero verde 800.012.503 op-
pure 039.66.59.220/222/245 o in-
viare una mail all’indirizzo spaziocit-
ta@comune.vimercate.mb.it

SULLO SHOPPING

Sloworking:
sondaggio on line

È online il questionario dell’as-
sociazione Sloworking nell’ambito
del progetto «Dalla parte di chi ri-
parte». I cittadini che compileranno
il questionario sui temi dedicati al
commercio di Vimercate e alle espe-
rienze di acquisto nei negozi di
quartiere durante la fase 2 del Co-
vid-19 aiuteranno l’associazione a
comprendere quali sono le esigen-
ze, i bisogni e gli aspetti da sviluppa-
re. Dopo l’analisi dei risultati sarà
pubblicato un «Manifesto della vici-
nanza», un decalogo con spunti pra-
tici e facilmente applicabili dedicato
a tutti gli imprenditori che vorranno
far tesoro del punto di vista dei con-
sumatori di Vimercate. Il questiona-
rio è disponibile sul sito: https://
it.surveymonkey.com/r/LGKHWQ.

zare la tradizionale Fiera, come
l’abbiamo realizzata negli anni
scorsi – ha affermato Riva – Il 3
agosto saremo comunque pre-
senti in piazza S. Stefano con
qualche iniziativa, per dare un
segno di continuità. Un augurio a
tutti: guardiamo con fiducia al
futuro, nella speranza di avere
nuove occasioni per festeggiare
insieme». n 

site guidate alla Collegiata di
Santo Stefano, preferibilmente
su prenotazione e in ogni caso ad
esaurimento dei posti compati-
bilmente con le misure di distan-
ziamento da rispettare all’inter-
no dei luoghi di culto, alle ore 15 e
16.30 (per informazioni e iscrizio-
ni: info@prolocovimercate.it).

«Quest’anno, causa emergen-
za Covid19 non potremo organiz-

LUNEDÌ Causa Covid programma ridimensionato ma non meno sentito per la patronale 

Santo Stefano:
messa, visite
e “maisagià”
Niente Fiera 
di Michele Boni 

Lunedì si festeggia Santo Ste-
fano, il patrono di Vimercate, in
maniera differente, ma non me-
no sentita, come annunciato dal-
la Pro loco Vimercate, in accordo
con l’amministrazione comuna-
le. 

«Pro Loco Vimercate ritiene,
insieme all’amministrazione e al-
la parrocchia di Santo Stefano,
importante essere presenti e at-
tivi nella giornata di celebrazio-
ne del Santo Patrono e condivide-
re con i cittadini il momento di
festa focalizzandosi su quattro
iniziative: la Santa Messa, il lan-
cio di palloncini. le visite guidate
alla Collegiata di Santo Stefano e
la vendita dei maisagià. Nel ri-
spetto del distanziamento socia-
le, non saranno presenti le ban-
carelle e non saranno previste le
iniziative serali» ha fatto sapere
il sodalizio guidato da Carla Riva.

La parrocchia celebrerà la
santa messa nella Collegiata di
Santo Stefano alle 11, con la ceri-
monia dell’accensione del pallo-

I maisagià, dolce della sagra di Santo Stefano

ne e alla presenza delle autorità
cittadine. All’uscita della messa,
Pro Loco Vimercate celebrerà la
festa di Santo Stefano con il lan-
cio di palloncini colorati, rigoro-
samente fotodegradabili e legati
con un filo di cotone, per rispet-
tare l’ambiente.

In continuità con quanto fatto
l’anno scorso, per ricordare le ori-
gini contadine, ma anche come
segno della volontà di guardare
con fiducia al domani, Pro Loco
Vimercate -in collaborazione con
Mario Nava- venderà i propri
maisagià (dolci tipici) in piazza
Santo Stefano dalle ore 10 alle 13.
Il ricavato sarà donato alla Fon-
dazione Casa Famiglia S. Giusep-
pe Onlus, da sempre un punto di
riferimento sociale per i vimer-
catesi e per il territorio, per l’atti-
vità di accoglienza e assistenza
che svolge, e che oggi ha bisogno
del sostegno di tutti noi per supe-
rare le difficoltà portate dalla
pandemia e continuare nel pro-
prio operato. 

Sempre nel segno della tradi-
zione, Pro Loco organizzerà le vi-

Rogo in azienda, nessun ferito

Incendio alla ditta Arcom International, in via Mazabotto 21, senza
gravi conseguenze e senza alcun ferito. A intervenire attorno alle ore
2.15 della notte tra mercoledì e giovedì squadre del Comando dei Vigili
del fuoco di Monza e Brianza. A prendere fuoco presso l’azienda, che
si occupa di apparecchiature medicali ed elettromedicali, il cablaggio
di un macchinario, che ha provocato poi la fuoriuscita di azoto da una
bombola. Non si registrano feriti. Sono intervenuti mezzi di pronto
soccorsi di Monza e Vimercate, un’autobotte di Vimercate, un’autosca-
la di Monza, il carro ventilazione di Seregno, il nucleo Nucleare batte-
riologico chimico e radiologico dei vigili del fuoco. n 

MERCOLEDÌ NOTTE Cablaggio a fuoco Informazione pubblicitaria

LA CASA COME SPECCHIO DELLA PERSONALITÀ:
LE SCULTURE METALLICHE UFO SI SPOSANO 
CON L’INTERIOR DESIGN DI ABITATIVO NELLO 
SHOWROOM DI MY HOME A DESIO

La casa deve essere lo specchio della personalità, delle idee e, 
perché no, anche dei sogni di chi ci vive. Un “nido”, un buen 
retiro, il luogo in cui sentirsi sicuri, protetti e soprattutto sere-
ni e in pace con se stessi. Tutto ciò che c’è in una casa, spesso 
anche in modo del tutto involontario, parla di noi, del nostro 
modo di essere e di vivere. Non solo i mobili ma anche i com-
plementi di arredo che regalano un tocco in più, un valore 
aggiunto a tutta l’abitazione. Ed è  proprio questa la filosofia 
che sta alla base della collaborazione tra UFO, le Unconven-
tional Frame Opera, e Abitativo, un sistema di progettazione 
degli interni di casa creato per ascoltare e soddisfare bisogni 
di chi la abita. Qui nulla è lasciato al caso o, peggio ancora, alla 
standardizzazione, ai pezzi in serie che devono andare bene 
a tutti. Gli arredatori che usano il sistema Abitativo conduco-
no passo dopo passo le persone nel loro percorso di scelta 
consigliando anche i  minimi dettagli che permettono di per-
sonalizzare la casa per renderla veramente lo specchio di sé. 
UFO sono sculture metalliche ottenute dalla fusione dell’al-
luminio guidata dalle mani sapienti di un artigiano che non fa 
mai uso né di stampi né di forme. UFO sono lavori che hanno 
caratteristiche, trame, misure e spessori sempre diversi e ir-
ripetibili perché il metallo lavorato allo stato liquido cambia a 
seconda del momento, non segue  regole o schemi. È l’attimo 
fuggente, influenzato dalla temperatura dell’aria, dall’umidi-
tà e dalla temperatura del metallo fuso,  a fissare per sempre 
un oggetto che sfida la perfezione della natura. Una natura 
allo stato primordiale che conserva dentro di sé il rispetto per 
l’ordine e l’armonia e soprattutto il cuore e la passione di chi 
vi sta dietro. Le Unconventional Frame Opera sono esposte 
negli ambienti arredati dello showroom My Home dove si 
possono ammirare gli oggetti d’arte perfettamente integrati 
nelle scelte di interior design degli esperti arredatori dell’a-
zienda di Desio.


