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FINO AL 29

Spazio Città:
orari in agosto

Dal 4 al 28 agosto Spazio Città 

modifica temporaneamente gli orari di

apertura. Resterà aperto (sempre pre-

vio appuntamento) dal lunedì al vener-

dì dalle ore 8 alle ore 14 e il sabato dalle

ore 8.30 alle ore 12.30. Sabato 15 ago-

sto Spazio Città è chiuso Riapertura 

con i consueti orari da lunedì 31 agosto.

Per fissare un appuntamento chiama-

re il numero verde 800.012.503 oppu-

re 039.66.59.220/222/245 o inviare 

una mail all’indirizzo spaziocitta@co-

mune.vimercate.mb.it

IN AGOSTO 

La biblioteca
è sempre aperta

La biblioteca non chiude mai ad 

agosto. I canonici orari di apertura so-

no dalle 9.30 alle 12.30 martedì, mer-

coledì, venerdì e sabato e tutti i pome-

riggi dal lunedì al venerdì dalle 14.30 

alle 19 e il sabato dalle 14.30 alle 18.30.

si potrà non solo ritirare un libro ma 

anche fermarsi a leggere e studiare.

PIAZZA MARCONI

Polizia locale:
orari degli uffici

Gli uffici della Polizia locale di piaz-

za Marconi dal 4 al 23 agosto modifica-

no gli orari di apertura nel seguente 

modo: lunedì, martedì e venerdì dalle 

10 alle 12, giovedì dalle 14 alle 16.30, 

mercoledì e sabato chiuso. Per infor-

mazioni c’è il numero verde 

800.348.348.

sensibile a queste tematiche sia at-
traverso il lancio di campagne in-
formative con lo slogan #bastapo-
co e, di recente, con l’apertura di 
una nuova area cani in via Porta – 
ha aggiunto l’assessore all’Ambien-
te Maurizio Bertinelli -. Proseguire-
mo in questa direzione e a breve sa-
ranno realizzate altre due nuove 
aree cani in via Cadorna (zona edi-
cola) e nella frazione di Velasca in 
via De Amicis angolo via Velasca; 
sfruttiamo questi luoghi evitando 
quindi di danneggiare i campi colti-
vati». n 

un’impresa agricola che si prodiga 
per ottenere un prodotto salubre e 
naturale e trarne il proprio sosten-
tamento. Camminare nei campi, la-
sciare che lo facciano gli animali 
domestici, abbandonare rifiuti o gli
escrementi degli animali domestici
o anche solo sversare sfalci del 
giardino causa danni che possono 
compromettere il lavoro degli agri-
coltori e la salubrità del nostro suo-
lo. Dobbiamo essere alleati degli 
agricoltori e di chi si prende cura 
del nostro territorio». 

« L’amministrazione è sempre

APPELLO «Anche le aree che sembrano incolte in realtà sono usati come prati da sfalcio»

Il parco Pane: «Non lasciate rifiuti
e non calpestate le coltivazioni» 

I campi non si calpestano. Il 
parco Pane lancia l’appello a rispet-
tare le coltivazioni e a non creare 
danni all’agricoltura e alla fauna 
con comportamenti apparente-
mente innocui. 

«Con l’arrivo della bella stagione
e il venir meno di molti vincoli sani-
tari -recita in un comunicato il Par-
co- siamo tutti felici di poter godere
del nostro Parco e della sua rete di 
strade campestri e vicinali. È però 
opportuno ricordare alcuni sempli-
ci gesti di attenzione da porre du-
rante le nostre escursioni e passeg-
giate. Occorre, per esempio ricorda-
re, che occorre stare nei sentieri e 
non entrare nei campi coltivati e 
nemmeno nei prati che, a noi sem-
brano incolti, ma in realtà alcuni so-
no usati come prato da sfalcio per 
l’allevamento del bestiame. Stare 
sul sentiero, evitare di raccogliere 
spighe (o evitare di entrare in un 
prato) è un gesto di sensibilità verso
l’agricoltore che con il suo lavoro 
crea reddito alla sua famiglia, non-
ché produce una parte di ciò che ar-
riva alle nostre tavole. Raccoman-
diamo inoltre di non abbandonare 
animali domestici come pesci o tar-
tarughe negli stagni e nelle foppe 
del Parco in quanto il loro abbando-
no causa gravi danni e squilibri agli
ecosistemi acquatici». 

Secondo il sindaco di Vimercate

Francesco Sartini «assieme ai Co-
muni del territorio e con l’attenzio-
ne del parco Pane, abbiamo accolto
la richiesta accorata dei coltivatori
del Vimercatese che sottolineano 
un problema di mancanza di rispet-
to del nostro territorio da parte di 
molti cittadini che lo frequentano –
ha detto il primo cittadino -. È im-
portante sottolineare che dietro un
prato polifita (due o più specie fo-
raggere coltivate sullo stesso terre-
no), un campo di mais/frumento o 
ancora, un campo di ortaggi, vi è il 
lavoro, il sacrificio e l’impegno di 

L’appello è rivolto a tutti coloro che amano camminare nelle aree verdi del Vimercatese

COMUNICATO PER LA PROPAGANDA RELATIVA ALLA CAMPAGNA PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO RELATIVO

AL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE

IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI” FISSATO PER I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020.  

Editoriale il Cittadino Srl, editore de il Cittadino e del sito www.ilcittadinomb.it, in conformità di quanto prescritto dalla Legge 22 febbraio 2000 n. 28, così come modificata 

dalla Legge 6 novembre 2003 n. 313 e vista la Delibera n. 322/20/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata sul sito www.agcom.it il 22/07/2020.

COMUNICA

che a partire dal 24 agosto 2020 fino al 18 settembre 

2020, pubblicherà su Il Cittadino e su www.ilcittadinomb.

it, messaggi referendari a pagamento per la campagna per 

il referendum popolare confermativo relativo al testo della 

Legge Costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 

57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del nu-

mero dei Parlamentari”, fissato per i giorni 20-21 settem-

bre 2020, alle seguenti condizioni. 

Le prenotazioni di spazi per i messaggi politici a pagamen-

to si accettano: 

- su Il Cittadino: nei giorni feriali, escluso il sabato, fino alle 

ore 13,00 del venerdì antecedente per l’edizione del giove-

dì, e fino alle ore 13,00 del lunedì per l’edizione del sabato;

- sul sito www.ilcittadinomb.it nei giorni feriali, escluso il 

sabato, fino alle ore 13,00 del terzo giorno precedente la 

settimana richiesta per la pubblicazione.

Entro i termini sopra indicati il soggetto richiedente dovrà 

consegnare (od inviare via e-mail) l’annuncio su supporto 

magnetico in formato PDF o JPG per la stampa e in forma-

to GIF animato o JPG per gli annunci sul sito web.

Sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico 

ammesse dalla normativa vigente e dalle delibere dell’Au-

torità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Non sarà accettata nessuna forma di accaparramento 

di spazi che impedisca la parità di condizioni di accesso 

ad altri interessati che ne facciano richiesta nei limiti di 

tempo sopra indicati. L’assegnazione degli spazi sarà ef-

fettuata secondo il criterio della priorità temporale della 

prenotazione: più precisamente, la selezione avverrà se-

condo un criterio rigidamente cronologico di ricevimento 

delle richieste, che sarà attestato dalla data e dall’ora 

della ricevuta di pagamento.

Editoriale Il Cittadino S.r.l. ha adottato un codice di autore-

golamentazione, che è a disposizione di chiunque intenda 

prenderne visione presso la propria sede a Monza, via Da-

miano Chiesa 3, telefono 039/2169511.

Il pagamento sarà anticipato all’atto della prenotazione. 

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa.

TARIFFE
Il Cittadino - Le tariffe a formato a colori per l’accesso agli spazi sono le seguenti:

Il Cittadino di Monza e Brianza (singole edizioni) 1/4 PICCOLO (12 moduli) 1/4 GRANDE (18 moduli)
Monza € 200 € 350
Vimercate € 200 € 350
Brianza Nord € 200 € 350
Brianza Sud € 200 € 350
Valle del Seveso € 200 € 350

Il Cittadino di Monza e Brianza (singole edizioni) 1/2 PAGINA (30 moduli) 2 COLONNE (28 moduli)
Monza € 500 € 500
Vimercate € 500 € 500
Brianza Nord € 500 € 500
Brianza Sud € 500 € 500
Valle del Seveso € 500 € 500

Il Cittadino di Monza e Brianza (singole edizioni) 1 PAGINA (70 moduli)
Monza € 900
Vimercate € 900
Brianza Nord € 900
Brianza Sud € 900
Valle del Seveso € 900   

www.ilcittadinomb.it - Le tariffe a settimana per l’accesso agli spazi sono le seguenti:

Pagina Leaderboard Pushbar Medium Medium 
Rectangle 1 Rectangle 2

Home page € 210 € 210 € 210 € 210 
Cronaca € 175 € 175 € 175 € 175 
Economia € 105 € 105 € 105 € 105
Sport € 105 € 105 € 105 € 105 
Territorialità € 70 € 70 € 70 € 70 

Pagina  Sezione 1 Pop Up Video intervista Takeover
Home page € 140 € 350,00 € 560,00 € 560,00
Cronaca € 105 € 560,00
Economia € 70 € 560,00
Sport € 70 € 560,00
Territorialità € 70 € 560,00

Overlay+Ticker+Banner Tablet + Smartphone € 350 Max 2 clienti


