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Domenica 31 gennaio si sono tenute le celebrazioni per le vittime della dittatura fascista e delle persecuzioni razziali. 
Durante la celebrazione è stata scoperta la “pietra d’inciampo” dedicata a Fausta Finzi e posizionata davanti a quella che fu l’ultima 
sua residenza a Vimercate in via Monte Grappa. Fausta Finzi visse la drammatica esperienza della deportazione nel lager femminile di 
Ravensbrück. La celebrazione è poi proseguita con l’omaggio al monumento ai Martiri Vimercartesi e ad Arcore nel luogo della fucilazione.

GIORNO DELLA MEMORIA E 71° ANNIVERSARIO DEI MARTIRI VIMERCATESI.

 Amici&Voci

Vimercate ricorda le vittime della dittatura fascista e delle persecuzioni razziali
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Nelle due foto la targa “Pietra d’inciampo” alla memoria di Fausta Finzi e le celebrazioni al cimitero di Arcore (Foto di Max Spinolo).
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QUANDO TROVI QUESTA ICONA 
PUOI APPROFONDIRE SUL 
NOSTRO SITO, NELLA SEZIONE

VIMERCATE 
COMUNICA

Un nuovo numero e una nuova foto per il nostro Link 
Globetrotter.
In queste fredde giornate invernali approfittiamo per 
pubblicare una foto che ci ricorda l’estate e il caldo con uno 
scatto che ritrae il nostro periodico ai piedi delle Cascate 
dell’Acquafraggia, a Borgonuovo in Valchiavenna. La foto è 
stata scattata a circa 80 km in linea d’aria dalla nostra Città.  
Aspettiamo altre fotografie!
inviatele all’indirizzo: ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

Link
globe trotter

Sabato 30 gennaio, nel-
la Sala Cleopatra di Pa-
lazzo Trotti, alla presenza 
dell’Amministrazione Co-
munale e dei rappresentanti 
del Fondo Città Solidale, il 
presidente dell’associazione 
Amici&Voci ha consegnato il 
ricavato dell’ultimo spettaco-
lo (Nemesis) al Fondo. Una 
donazione di tremila euro, 
che testimonia l’attenzione 
al prossimo per la quale, ol-
tre che per i meriti artistici, 
l’associazione ha ricevuto un 

Amici & Voci
Donazione per il  Fondo Città Solidale

Eduscopio 2015, il Vanoni sul gradino più alto del podio
Nella classifica della scuole italiane promossa dalla Fondazione Agnelli.

LA CITTà

Nata nel 2013 si rinnova 
ancora per un nuovo anno 
la distribuzione del Vi-
mercate Oggi e di LINK 
alle  ACLI (Circolo di Vi-
mercate) e al COI (Centro 
Orientamento Immigrati).
Un risultato frutto della 
collaborazione tra realtà  
vimercatesi e il Comune 
che offre alle persone lega-
te al COI (Centro Orienta-
mento Immigrati) un pic-
colo lavoretto a stranieri 
che in questo momento si 
trovano senza un’occupa-
zione fissa.
Positivo il riscontro da par-
te della cittadinanza che ci 
invita a perseguire in que-
sta direzione volta a favo-
rire l’inclusione sociale e 
ad offrire  un’opportunità 
lavorativa anche alle cate-
gorie più deboli.

DISTRIBUZIONE 
LINK E

 VIMERCATE OGGI
RINNOVATO 

L’AFFIDAMENTO 
AD ACLI E COI

Monitorate 4.420 scuole in tutta Italia

www.eduscopio.it permette confronti 

fra le scuole superiori (licei e istituti 

tecnici) in relazione alla preparazione 

all’università, ed www.eduscopiola-

voro.it confronta le scuole superiori 

(istituti tecnici e professionali) in re-

lazione all’inserimento nel lavoro su-

bito dopo il diploma, sono portali di 

servizio per studenti e famiglie per la 

scelta dopo la terza media.

Nei licei 
classici 
si classifica 
decimo 
il Banfi.Ed.2015

140 nuove 
scuole  

Monitorati  
709.000 
diplomati  

LA CITTà

riconoscimento dall’Ammi-
nistrazione Comunale duran-
te la cerimonia di consegna 
delle benemerenze civiche 
svoltasi il 18 dicembre 2015.
Lo spettacolo Nemesis, ap-
prezzato dal pubblico sia per 
le esecuzioni musicali sia per 
l’originale messa in scena, 
sarà replicato il 13 e 14 feb-
braio presso il TeatrOreno: 
i ricavati della replica con-
tribuiranno alla costruzione 
di nuove aule scolastiche a 
Kinshasa.
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LA CITTà

Nella seduta della Giunta Co-
munale di giovedì 21 gennaio 
è stato approvato il Piano di 
recupero denominato AI.VI.
CS.6, che interessa l’ala nord 
di Villa Sottocasa, di proprie-
tà della Società Leader.
L’edificio è già stato oggetto 
di interventi manutentivi sia 
sulle facciate che sui tetti e 
ora si avvia alla fase finale 
con il progetto di recupero, 
previsto dal PGT vigente e 
approvato dalla Soprinten-
denza dei Beni Architettonici 
di Milano.
Con l’approvazione di que-
sto piano si avvia la fase più 
importante che restituirà alla 
città e al suo centro storico 
un edificio di valore storico 
monumentale, che si metterà 
al servizio del centro cittadi-
no con attività commerciali e 
permetterà il raggiungimento 
in sicurezza del parco.
Il complesso di Villa Sottoca-
sa per come si presenta oggi 
è un elegante esempio di edi-
ficio residenziale che rientra 
a pieno titolo tra le “ville di 
delizia” sorte sul nostro ter-
ritorio tra il XVII ed il XIX 

Villa Sottocasa torna alla Città
Approvato il piano di recupero per la riqualificazione dell’ala privata a nord.

secolo, in realtà il palazzo 
deriva da diverse trasforma-
zioni di una precedente re-
sidenza nobiliare sorta pro-
babilmente nel XVI secolo. 
Negli edifici e nel parco si 
possono ancora intravede-
re le funzioni di una villa 
patrizia di metà Ottocento: 
nell’ala nobile centrale, a 
doppia altezza, le funzioni 
di rappresentanza; nelle ali 
laterali, più basse, i servizi 
con i locali per la servitù, le 
cucine, le scuderie, i deposi-
ti per le carrozze, i magazzi-
ni; verso il parco le serre, la 
limonaie e le strutture per il 
tempo libero dei nobili.
L’ala sud della Villa Sot-
tocasa è da ormai qualche 
anno la sede del MUST, il 
Museo Storico del Territo-
rio di Vimercate; con questo 
progetto verranno restituiti 
alla città anche gli edifici 
dell’ala nord, che sono di 
proprietà privata. 
La valenza storico artistica 
dell’edificio della villa è ciò 
che ha spinto l’Amministra-
zione comunale a prevedere 
all’interno del PGT la formu-

la del “piano di recupero”; 
con questo strumento il pri-
vato deve non solo passare 
dagli uffici tecnici per le con-

COSA PREVEDE IL PROGETTO
Il progetto prevede una parte residenziale situata al piano primo, secondo e terzo dell’edificio lungo la Via Vittorio Emanuele II, mentre il piano terra 
sottostante sarà destinato ad uso commerciale.
Gli edifici lungo via Terraggio Molgora (galoppatoio, serre e limonaia) ospiteranno funzioni terziarie e commerciali.
Il corpo di nuova costruzione collocato in prossimità dell’edificio limonaia ospiterà al piano terra funzioni commerciali ed al piano primo funzioni 
terziarie, mentre il transetto che divide il cortile delle carrozze al parco avrà destinazione commerciale.
A completamento dell’intervento sarà realizzato un percorso pedonale che permetterà di attraversare la corte interna posta a est dell’ingresso principale 
e di raggiungere le funzioni terziarie e commerciali del nuovo edificio e il Parco storico.

I progetti di nuova edificazione, inoltre, secondo il PTCP (piano territoriale di coordinamento provinciale) devono prevedere interventi di mitigazione 
e compensazione territoriale. 
Alla luce di tale norma è stata progettata un’area verde adiacente al nuovo edificio che servirà a mitigare il nuovo volume edilizio integrandolo con il 
verde esistente. L’area sarà seminata a prato e verranno realizzate aiuole geometriche con specchiatura d’acqua al centro

suete autorizzazioni, ma deve 
presentare alla Giunta Comu-
nale una relazione che illustri 
i lavori e potrà procedere solo 

dopo l’approvazione da parte 
di quest’ultima del progetto 
presentato.
Nel dettaglio il piano prevede 
la ristrutturazione dell’edifi-
cio di via Vittorio Emanuele 
(torre merlata e antiche stal-
le), dell’antico galoppatoio, 
delle serre e limonaia e la co-
struzione di un nuovo edificio 
che avrà una superficie lorda 
di pavimento pari a circa 566 
mq e che sarà composto da 
due piani fuori terra.
A completamento dell’inter-
vento sarà realizzato un per-
corso pedonale che permette-
rà di attraversare la corte in-
terna posta a est dell’ingresso 
principale e di raggiungere le 
funzioni terziarie e commer-
ciali del nuovo edificio e il 
Parco storico.
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Durante la seduta di Giun-
ta di martedì 19 gennaio, il 
direttivo  del gruppo volon-
tari della Protezione Civile 
di Vimercate ha presentato 
all’Amministrazione la re-
lazione sulle attività svolte 
nell’anno 2015. Attività di 
cui le foto qui a fianco illu-
strano solo una piccola parte.
Nella foto 1, che risale al set-
tembre 2015, vediamo i vo-
lontari in azione sotto il pon-
te di San Rocco per ripulire 
il greto del torrente Molgora 
da arbusti e sterpaglie che, 
oltre a ridurre la portata del 
corso d’acqua (aumentando il 

rischio di esondazione legato 
alle piogge invernali), diven-
tavano anche “accogliente” 
dimora per i topi.
La foto 2 mostra un momento  
delle molte attività di infor-
mazione realizzate dal grup-
po volontari nelle scuole di 
Vimercate.
Nella foto 3 (settembre 2015), 
vediamo i volontari della 
Protezione Civile impegnati 
nella rimozione di un albero 
non più sicuro in via Aldo 
Motta.
Il muro della foto 4 è quello 
del cimitero di Vimercate, 
dal quale i volontari stanno 

rimuovendo un fitto 
strato di vegetazione 
spontanea. 
La foto 5 è stata inve-
ce scattata nel giugno 
2015 e mostra i volon-
tari impegnati in un 
gioco educativo con 
i bambini del centro 
estivo. 
Per poter svolgere al 
meglio queste e molte 
altre attività, il grup-
po volontari Prote-

Il 2015 della Protezione Civile di Vimercate
Presentato in Comune il consuntivo del gruppo volontari

zione Civile è alla costante 
ricerca di nuovi iscritti: chi 
fosse interessato a investi-
re il proprio tempo in modo 
stimolante, dando il proprio 
contributo alla sicurezza e al 
decoro della Città, può pro-
porre la propria iscrizione 

chiamando il 
numero di re-
peribilità del 
responsabi le 
operativo: 347-
3022195

Cartoline
dal passato

Torniamo con la rubrica dedicata alle 
cartoline dal passato; immagini della 
nostra città che appartengono ad un’altra 
epoca recuperate dall’archivio del MUST.
Oggi pubblichiamo un’immagine degli 
anni ‘30 di Piazzale Martiri Vimercatesi 
con la fontana in primo piano. Sulla 
sinistra, la Scuola elementare Emanuele 
Filiberto
Il piazzale, che negli anni Trenta del 
Novecento era intitolato a Benito 
Mussolini, nel Secondo dopoguerra 
fu intitolato ai Martiri vimercatesi. La 
cartolina è stata stampata dopo il 1945, 
utilizzando un’immagine ripresa negli 
anni Trenta del Novecento.

In collaborazione con

LA CITTà

1

2

3

4

5
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 EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA: PUBBLICATA 
LA GRADUATORIA DEFINI-
TIVA 
I cittadini che hanno parteci-
pato al bando 2015 per l’as-
segnazione di un alloggio di 
edilizia economica e popo-
lare possono consultare la 
posizione ottenuta nella gra-
duatoria definitiva pubbli-
cata in ordine di punteggio. 
La graduatoria rimarrà va-
lida fino alla pubblicazione 
del nuovo bando. L’elenco 
definitivo è disponibile sul 
sito comunale nella sezio-
ne I SERVIZI>>SERVIZI 
SOCIALI>>EDILIZIA RE-
SIDENZIALE PUBBLICA 
oppure recandosi presso 
l’ufficio dei servizi sociale 
in piazza Marconi 7/D aper-
to il lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00; il giovedì anche 
nel pomeriggio dalle ore 
16.00 alle ore 18.00.
Informazioni telefoniche 
039.66.59.452.
Sono 194 le richieste in 
graduatoria 80 delle quali 
sono dovute ad inserimen-

Via Papa Giovanni XXIII, 11
VIMERCATE

Tel 039.66.59.220/222 
(servizi al cittadino)

Tel 039.66.59.239 
(settore comunicazione)

NUMERO VERDE: 
800.012.503

e-mail: spaziocitta@comune.vimercate.mb.it

Giorni e orari di apertura:
Lunedì - martedì - mercoledì - venerdì 

dalle 8.00 alle 19.00
Giovedì dalle 8.00 alle 21.00
Sabato dalle 8.30 alle 12.30

ti nuovi o ad aggiornamenti 
delle situazioni familiari dei 
richiedenti. Ricordiamo che 
la graduatoria sarà valida 
fino all’indizione di un nuo-
vo bando mentre le richieste 
hanno validità di tre anni dal 
momento della presentazione 
della domanda.
 

 IMU/TASI: PAGAMENTO 
IN RITARDO? C’E’ IL RAV-
VEDIMENTO OPEROSO. 
La seconda rata di IMU e 
TASI è scaduta il 16 dicem-
bre 2015. Per chi avesse non 
ha ancora provveduto al paga-
mento può ususfruire del rav-
vedimento operoso utilizzare 
il programma di calcolo on 
line sul sito comunale oppure 
presso Spazio Città presentan-
dosi con le rendite catastali o 
il calcolo effettuato a giugno 
2015 (acconto).

 DOTE SCUOLA 2016/2017
Per la presentazione del-
la nuova Dote Scuola 
2016/2017, attiva da marzo, è 
necessario essere in possesso 
di certificazione ISEE valida.

Il prossimo bando Dotescuo-
la 2016/2017 non  prevede 
proroghe di presentazione 
domanda, vi invitiamo quindi  
a richiedere  tale certificazio-
ne in tempo utile alla presen-
tazione della domanda.

 ASL MONZA E BRIANZA 
DIVENTA ATS.
Dal 1 gennaio 2016 a segui-
to della riforma di Regione 
Lombardia la ASL Monza e 
Brianza è stata sostituita dal-
la AGENZIA DI TUTELA 
DELLA SALUTE DELLA 
BRIANZA (ATS).
Invariata la sede di Monza 
e quella di Vimercate (piaz-
za Marconi aperta da lune-
dì al venerdì 8.30-12.00 tel 
0396358500/1.

 CIMITERO DI ORENO:  
CONCESSIONI IN SCA-
DENZA.
Sono scadute il 31/12/2015 
alcune concessione di loculi al 
Cimitero di Oreno. I cittadini 
interessati (avviso presso po-
sizionato sul loculo del proprio 
parente) sono invitati a presen-
tarsi a Spazio Città.

“Cosa posso fare io per la Sicurezza in Rete?”
Un convegno aperto a tutti sabato 13 febbraio in Biblioteca 

LA CITTà

Martedì 9 febbraio in tutto il 
mondo si celebrerà la Giorna-
ta Mondiale per la Sicurezza 
in Rete, un’occasione per ri-
flettere, informarsi e parlare 
di come utilizzare la tecnolo-
gia senza rischi. 
Lo slogan dell’edizione 2016 
è “Cosa posso fare io per la 
Sicurezza in Rete?” perché 
non basta mettersi al riparo 
da possibili rischi, ma si deve 
scendere in campo, ciascuno 
con le proprie possibilità, per 
contribuire alla sicurezza di 
tutti.
La Biblioteca di Vimercate 
aderisce a questa iniziativa 
proponendo, nella giornata 
di sabato 13 febbraio, diverse 
iniziative rivolte ad un pub-
blico di tutte le età.
Apre la giornata il convegno 
a tema, aperto a tutta la cit-
tadinanza, in cui esperti di 
settore daranno i propri con-
sigli su come rendere sicuro il 
mondo virtuale che frequen-
tiamo.
Elisa Salamini, esperta di 
tecnologia e nativi digitali, 
racconterà a genitori ed edu-

catori dei bambini più picco-
li, potenzialità e rischi della 
Rete, tematica questa affron-
tata anche dagli educatori 
della cooperativa Aeris, ma 
con un taglio rivolto a genito-
ri di adolescenti. 
Infine Gianluigi Bonanomi, 
esperto di social network e 
comunicazione, racconterà 
agli adulti come proteggere la 
propria privacy quando si de-
cide di usare uno o più social 
network. 
Concluderanno la mattinata 
le associazioni del territorio 
che, da anni, attivamente, 
propongono corsi di informa-
tica presso la Biblioteca, mo-
deratore delle presentazioni 
Alberto Giacobone, Digital 
Champion per la città di Vi-
mercate.

In parallelo al convegno, su 
grande richiesta, Coderdojo 
Brianza propone un mini 
appuntamento dedicato alla 
programmazione, in tema 
Star Wars: tutti i bambini 
partecipanti sono invitati a 
vestirsi da uno dei personaggi 

della fortunata saga stellare e 
a realizzare un gioco ispirato 
ai film. 
La partecipazione al labora-
torio è gratuita ma occorre re-
gistrarsi su www.coderdojo-
brianza.it.
Nel pomeriggio le associa-
zioni del territorio proporran-
no diversi laboratori all’inter-
no della biblioteca.
CoderdojoBrianza proporrà 
il suo tradizionale appunta-
mento (posti tutti esauriti) al 
quale aggiungerà un gioco 
(aperto a tutti i bambini) di 
informatica “senza spina”.

L’Associazione Fahren-
heit451 Amici della biblio-
teca, proporrà un laboratorio 
di alfabetizzazione informa-
tica.
L’Associazione ADMT 
Vime LUG proporrà dei la-
boratori di makers.
Per tutte le info è possibi-
le contattare la biblioteca al 
numero 039.6659281 oppure 
vimercate@sbv.mi.it.
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7 domenica

RAPID@MENTE. Torneo di 

scacchi (7 turni semilampo 15’) 

a cura dell’Associazione

La Mongolfiera

Ore 14.45 in Via Velasca 22 

Info: lamongolfiera.mb.it – 

3493893538

17 febbraio 

Nativi digitali: un incontro per capirne

di più

Il Comitato dei Genitori dell’IC Don Milani 

organizza  un incontro dal titolo “Nativi 

digitali. Significati e funzioni dei nuovi 

media per i giovani” con la partecipazione 

della psicologa e psicoterapeuta dott.ssa 

Federica D’Avanzo.

Alle ore 21.00 presso l’auditorium della 

Scuola Saltini di via Lodovica 6 a Oreno.

6 sabato

Comunità pastorale Beata Vergine del Rosario

IL CARNEVALE DEI BAMBINI

Ore 14.15: ritrovo in Oratorio a Oreno, via 

Madonna 14 - Ore 15: inizio animazioni 

Ore 15.30: merenda  Ore 16: inizio spettacolo 

teatrale TeatrOreno nell’ambito della stagione 

Ogni favola è un gioco

Speciale Carnevale

LA SCUOLA DEI GENITORI

Spettacolo per bambini dai 4 anni a cura di 

Teatro del Cerchio. 

La straordinaria quotidianità di una 

famiglia che sta per nascere 

Biglietti: 7 € (gratis under 3)  Info e 

prenotazioni: www.teatroreno.it 366 4176852

---------

sabato 13

Proloco di Vimercate con il patrocinio 

dell’Assessorato alle Politiche Culturali

I CONTRARI. Sfilata di Carnevale

Ore 14.30: partenza del corteo in maschera da 

piazzale Martiri Vimercatesi fino all’Oratorio 

di via Valcamonica.

Premiazione miglior maschera e gruppo più 

originale

Info: 3925343944 – www.prolocovimercate.it

9 e 23 febbraio

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

2015/2016

9/2 ore 14.30 e 21: La Minimal Art

23/2 ore 14.30 e 21: Fluxus e la 

nascita della performance

Incontri frequentabili anche 

singolarmente | Con Simona 

Bartolena. A cura di Heart

Spazio Heart, via Manin 2 | 

Costo: 4 € (con tessera Heart) | 

associazioneheart.it

Dote Sport per 22
4mila euro da Regione 

LA CITTà

Il progetto “Dote Sport”, fi-
nanziato dalla Regione Lom-
bardia nel 2015, porta a 22 fa-
miglie vimercatesi un impor-
to complessivo di 4.000 euro.
Questi sono i risultati pre-
sentati alla Giunta Comunale 
dall’Ufficio Sport, che ha cu-
rato la raccolta e la validazio-
ne delle domande.
Dote Sport è uno strumento 
destinato ad aiutare le fami-
glie offrendo un sostegno al 
costo per le attività sportive 
dei bambini e dei ragazzi.
Sono state previste due linee 
di finanziamento riservate ri-
spettivamente alle fasce d’età  
da 6 a 13 anni e da 14 a 17 
anni.
Le domande dovevano essere 
presentate entro il 19 ottobre 
2015; i contributi regionali 
vanno a sostenere le spese 
per le attività sportive della 

stagione in corso.
L’Ufficio Sport ha supportato 
l’iniziativa con una campa-
gna informativa e poi fornen-
do assistenza a chi presentava 
la domanda, validando le ri-
chieste e trasmettendole poi a 
Regione Lombardia.
Le domande di finanziamento 
sono state 63, 28 delle quali 
validate.
Tra le domande ammesse al 
finanziamento anche una per 
disabilità.
Il finanziamento complessi-
vo che Regione Lombardia 
ha messo a disposizione per 
tutto il territorio regionale è 
di un milione di euro per la 
fascia di età 6-13 anni e di 
658.000 euro per la fascia 14-
17 anni.
Per entrambe le linee di bud-
get il 10% è riservato ai ra-
gazzi con disabilità.

ISCRIZIONI SCUOLE: RETTIFICA
Ci segnalano una svista nell’articolo a pagina 6 di Link 
#55 sulle iscrizioni nelle scuole, che si devono effettuare 
solo on line entro il 22 febbraio.
Oltre ai due istituti comprensivi Manzoni e Don Milani è 
possibile effettuare le iscrizioni anche per la scuola S. Giu-
seppe di Velasca e per l’Asilo infantile di Oreno, scuole 
paritarie riconosciute dal Ministero dell’Istruzione con ap-
posito decreto. Ci scusiamo con gli interessati e volentieri 
aggiorniamo le informazioni.

Madri e società
Film e dibattito 

LA CITTà

In attesa della nuova edizione 
dell’ormai storico appunta-
mento con MarzoDonna ecco 
una serata dedicata intera-
mente alla figura della ma-
dre, dal titolo “Il matriarcato 
e noi”. La organizza Ueikap, 
con il patrocinio del Comune, 
il 20 febbraio nell’auditorium 
della Biblioteca (con inizio 
alle ore 20.30).
Dopo l’accoglienza con il rito 
del tè, il pubblico potrà assi-
stere alla proiezione del film 
documentario “Nu Guo – Nel 
nome della madre”, di Fran-
cesca Rosati Freeman e Pio 
D’Emilia. Il film è presentato 
dall’autrice, presente poi al 
successivo dibattito.
Coproduzione italo-giappo-
nese del 2014, la pellicola 
racconta il mondo dei Moso, 
minoranza etnica di circa 40 
mila persone che vivono nel 
sud-est della Cina (nella foto 
una scena del film).
I Moso non sono 
abbastanza nume-
rosi per avere uno 
statuto autonomo e 
sono perciò consi-
derati un ramo dei 
Naxi. La loro è una 
società egualitaria 
di tipo matrilineare 
in cui la dabu, cioè 
la donna anziana, 

guida la famiglia e tutti i suoi 
discendenti portano il cogno-
me materno. Questo sistema 
familiare non contempla il 
matrimonio né la convivenza.
Il documentario è l’occasione 
per parlare della condizione 
delle donne e del loro ruolo 
nelle società in cui la loro 
presenza è riconosciuta in 
modo concretamente parita-
rio rispetto agli uomini.
Ueikap è un gruppo vimerca-
tese di giovani ragazzi e ra-
gazze che ha come obiettivo 
l’organizzazione di serate, in-
contri ed eventi per risveglia-
re gli animi e vivacizzare il 
clima culturale della Brianza. 
Le pari opportunità, il fem-
minicidio, la cultura della le-
galità, il pregiudizio razziale 
sono i temi sui quali si sono 
concentrate le loro iniziative 
più recenti.

Con la presentazione in 
Villa Gussi, avrà inizio 
il 17 febbraio l’edizione 
2016 del corso per volon-
tari ospedalieri organizzato 
da AVOLVI. Le lezioni si 
terranno presso Villa Gussi 
e presso il centro parroc-
chiale S. Stefano.
Dopo la prima lezione del 
17 febbraio appuntamenti 
successivi il 26 febbraio, il 
5, il 12 e il 16 marzo.
Per informazioni si può 
contattare AVOLVI al n. 
039.6082418 o all’indiriz-
zo e-mail vimevolontaria-
to@tiscali.it.
La sede di via S. Marta 20 
è aperta il martedì e il mer-
coledì dalle 10 alle 12; il 
giovedì dalle 17 alle 19.

CORSO AVOLVI
PER VOLONTARI

La Farmacia Comunale 
di Ruginello, in via Don 
Lualdi 6, ospita il 5 febbra-
io un consulente di imma-
gine Bionike che effettuerà 
analisi della pelle, tratta-
mento di bellezza e make 
up personalizzato.
Per prenotazioni e infor-
mazioni bisogna telefonare 
al n. 039.668100.

BELLEZZA IN 
FARMACIA
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Carnevale è in arrivo e noi 
vi proponiamo una piccola 
galleria di immagini storiche 
delle sfilate in maschera e dei 
carri allegorici per le strade 
di Vimercate e vi invitiamo 
a partecipare agli eventi in 
programma per il 2016. Vi 
ricordiamo, inoltre, che nella 
sala 14 del museo MUST, è 
possibile vedere alcuni video 
storici dedicati al carnevale 
degli anni Sessanta.

Carnevale 2016 a Vimercate

Sabato 6 febbraio: Il Car-
nevale dei bambini a Oreno
A cura della Comunità Pasto-
rale di Vimercate. Ritrovo in  
Oratorio a Oreno alle 14.15.
Le animazioni iniziano alle 
15. Alle 15.30 merenda. 
Alle 16 La scuola dei geni-
tori: spettacolo teatrale per 
bambini dai 4 anni a cura di 
Teatro del Cerchio. La stra-
ordinaria quotidianità di una 
famiglia che sta per nascere  
(biglietti 7 euro, gratis under 
3; info e prenotazioni: www.
teatroreno.it - 3664176852).

Sabato 13 febbraio: Sfilata 
di Carnevale a Vimercate
A cura della Proloco di Vi-
mercate, con il patrocinio 
dell’Assessorato alle Politi-
che Culturali. Tema: I con-
trari. Ore 14.30: il corteo in 
maschera parte da piazzale 
Martiri Vimercatesi, diretto 
all’Oratorio di via Valcamo-
nica. Premiazione miglior 
maschera e gruppo più origi-
nale. (info: www.prolocovi-
mercate.it; 3925343944).

Sabato 13 febbraio: 
Kid’s night out: Car-
nevale!
Serata in maschera per 
bambini dai 3 ai 10 
anni (senza genitori), 
con laboratori, pizzata 
e tanto divertimento. 
Dalle 18.30 alle 22.30 
allo Spazio Primo-
Piano (presso l’Asilo 
Infantile di Oreno, 
via Piave 29). Costo: 
30 euro. Info e pre-
notazioni: primopia-
no@lascauxonlus.it - 
3925545617.

Carnevale a Vimercate: dal passato al presente
Vi proponiamo le foto storiche del carnevale cittadino e gli appuntamenti del 2016

LA CITTà

1937: carro allegorico sul “Gamba de Legn” in piazza Roma. 
1955: bambini in maschera a Vimercate. 1961: bambini vestiti 
da cowboy davanti alla scuola Filiberto. Anni ‘60: due immagini 
di carri allegorici che sfilano per le vie della città. 

Foto 3 - 1961 

Foto 1 - 1937 Foto 2 - 1955 

Foto 4 e 5 - Anni ‘60
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