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Facciamo ancora  
la differenzia

 Vimercate è la prima città brianzola con più di 20mila abitanti ad 
adottare l’Ecuosacco   Differenziata al 69% (+ 36% in 10 anni) con 
obiettivo 75-78%   Le novità sul servizio                        (primo piano)

Si è conclusa lunedì 18 gennaio con l’estrazione della lotteria la tradizionale sagra di S. Antonio, l’imperdibile appuntamento 
vimercatese. Come da tradizione il week end ha visto il susseguirsi di eventi, spettacoli, stand. Momento clou domenica 17 
con il corteo in costumi d’epoca accompagnati dal Civico Corpo Musicale di Vimercate da Piazza Roma al Ponte di San 
Rocco e l’accensione del falò sul greto del Molgora.

SAGRA DI S. ANTONIO: WEEK END TRA STAND, MOSTRE, CONCORSI E TORTELLI.

 L’associazione 
Sloworking si presenta

Sagra di S. Antonio

In primo piano
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QUANDO TROVI QUESTA ICONA 
PUOI APPROFONDIRE SUL 
NOSTRO SITO, NELLA SEZIONE

VIMERCATE 
COMUNICA

Eccoci cominciare il nuovo anno con un’altra foto della 
nostra rubrica ormai storica.
Questa volta approfittiamo, anche se in anticipo, di una 
foto di Link scattata presso il campo di concentramento di 
Auschwitz a sud della Polonia, per celebrare il giorno della 
memoria. La foto è stata scattata a circa 880 km in linea 
d’aria dalla nostra Città.  Aspettiamo altre fotografie!
inviatele all’indirizzo: ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

Link
globe trotterCome ogni anno, durante 

la stagione delle nevicate, 
l’Amministrazione Comuna-
le ha pronto un piano neve 
che definisce le azioni neces-
sarie per gestire l’eventuale 
emergenza.
Il piano operativo prevede 
la suddivisione della città e 
delle sue frazioni in 6 zone 
nelle quali viene effettuato lo 
sgombero della neve e il trat-
tamento antigelo stradale.
Entrambi i servizi sono affi-
dati ad una ditta esterna che, 
sotto il controllo dell’Ammi-
nistrazione, impiega 6 mez-
zi con lame spazzaneve e 3 
mezzi con spargisale.
Le operazioni sono svolte in 
diverse zone secondo tre pri-
orità:
1) pulizia delle principali di-
rettrici viabilistiche,
2) pulizia delle strade di ac-
cesso e dei marciapiedi/cicla-
bili per ospedale, scuole ed 
edifici pubblici,
3) completamento degli inter-
venti sulle arterie secondarie 
fino a raggiungere l’intero 
territorio comunale.

L’Amministrazione ha stipu-
lato degli accordi con il Grup-
po Comunale di Protezione 
Civile e con il Gruppo Volon-
tario Alpini di Vimercate, che 
offrono un servizio dedicato 
alla viabilità pedonale attra-
verso la pulizia di marciapie-
di e di piste ciclabili ritenuti 
di primaria importanza per la 
sicurezza dei cittadini.
Dati alla mano (Vimercate 
ha una superficie di territorio 
pari a 20,650 kmq e circa 130 
km di strade che la attraver-
sano) l’Amministrazione non 
riesce a garantire la pulizia 
della totalità dei marciapiedi 
e per questo motivo chiede 
un aiuto ai cittadini invitan-
doli ad una collaborazione 
nel tener pulito i marciapiedi 

Cosa fare quando nevica
Il piano neve del Comune e un invito ai cittadini

I SERVIZI

prospicienti le loro proprietà 
come previsto dall’art. 70 del 
regolamento comunale di Po-
lizia Urbana. 
In caso di nevicata, anche 
quando prevista, l’Ammini-
strazione si impegna proprio 
per garantire l’apertura delle 
strutture pubbliche e per limi-
tare i disagi ai cittadini anche 
se non è possibile eliminarli 
del tutto. Un’ultima racco-
mandazione a tutti i cittadi-
ni è quella di adottare tutte 
le cautele ed il rispetto delle 
norme di sicurezza, soprat-
tutto per i fondi stradali che 
non potranno essere sempre 
e soprattutto contemporanea-
mente in perfette condizioni.
In foto la storica nevicata del 1985 
a Vimercate (foto di Pietro Cereda).

L’associazione Sloworking si presenta
Il 16 gennaio la sede di via Crispi ha ospitato ”un pomeriggio da favola” 

LA CITTà

Sabato 16 gennaio, in occa-
sione della sagra di S. Anto-
nio, l’associazione Slowor-
king ha aperto per la prima 
volta le porte della sua sede 
di via Crispi 19 per presen-
tarsi ai cittadini di Vimercate.
Lo ha fatto con “un pomerig-
gio da favola”, mettendo in 
scena due spettacoli per i più 
piccoli ispirati alle tradizio-
nali favole. 
Alle 16 è stato il turno dell’as-
sociazione Teatro Pedonale, 
che ha rappresentato lo spet-
tacolo “Cappuccetto Giallo”  

(dalla favola di Munari).  
Dopo una pausa per la me-
renda, i bambini sono stati 
catapultati nel mondo incan-
tato di Hansel e Gretel da 
Anna Sicilia, cantastorie che 
ha saputo tenere i piccoli col 
fiato sospeso. Infine aperitivo 
per tutti, accompagnato dalle 
note musicali di Matteo Cu-
ratella “LeMat”.
Durante tutto il pomeriggio 
esposizione e vendita di cre-
azioni artigianali e mostra dei 
quadri della pittrice Elisabet-
ta Visentin.
Per l’associazione, che da  
poco più di un mese ha aperto 
in via Crispi il suo spazio-la-
boratorio, un’opportunità di 
farsi conoscere e promuovere 
le sue attività. Per le famiglie, 
la possibilità di trascorrere 
del tempo di qualità con i 
bambini con una pausa al cal-
do tra una bancarella e l’altra 
della sagra di S. Antonio.
Buon successo per l’iniziati-
va, con circa 40 bambini che, 
accompagnati dai genitori, 
hanno assistito divertiti agli 
spettacoli.
Le tre organizzatrici, Lau-
ra Curti, Silvana Loffredo e 
Vanessa Trapani, sono sod-
disfatte e stanno già proget-
tando nuove iniziative per 

rendere lo spazio un luogo 
aperto a tutti coloro che vo-
gliono trascorrere del tempo 
di qualità alla ricerca del giu-
sto ritmo fra vita e lavoro.

Che cos’è Sloworking
L’Associazione culturale 
Sloworking nasce nel 2014 
dall’idea di cinque amiche, 
mamme e libere professioni-
ste, convinte della necessi-
tà di divulgare una visione 
nuova del rapporto vita-
lavoro, attraverso azioni di 
informazione e formazione 
sui temi dell’autoimprendi-
torialità femminile e delle 
pari opportunità di genere, 
promuovendo azioni concre-
te a favore dell’armonizza-
zione vita-lavoro.

Coworking
In via Crispi 19, nel pieno 
centro di Vimercate, l’asso-
ciazione ha aperto uno spa-
zio di coworking: un posto 
che accoglie professionisti  
e donne che hanno intrapre-
so la libera professione o la 
strada dell’imprenditoria, 
dove si valorizzano le capa-
cità di ciascuno, si mettono 
in rete le competenze e na-
scono continue occasioni di 
crescita professionale e di 

confronto.
Il coworking è il laborato-
rio dell’associazione, aperto 
a chiunque voglia entrare a 
far parte della community e 
proporre la sua visione di un 
lavoro a ritmo di vita.

Sloworking
via Crispi 19, Vimercate

info@sloworking.it
www.sloworking.it

039 5973500
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Percentuale di raccolta differenziata a Vimercate

1995 1997 2005 2009 2012 2014 2015
1°semestre

2016

Obiettivo raccolta differenziata 75-78% 

32,59%

53,47%
56,70%

60,46%

64,67%

68,17%
69,45%

CARTA
+0,05 euro/kg

MULTIPAk
+0,15 euro/kg

VETRO
+0,01 euro/kg

SECCO
-0,12 euro/kg

UMIDO
-0,11 euro/kg

INDIFFERENzIATO
-0,12 euro/kg 

QUANTO CI COSTANO I NOSTRI ERRORI

SERVIZI

È ancora presto per fare bi-
lanci sul progetto Ecuosacco, 
che il 1° gennaio è entrato 
nella sua fase più importante, 
coinvolgendo tutti i cittadini, 
le aziende, i negozi e le atti-
vità produttive vimercatesi 
nell’utilizzo del sacco rosso o 
blu per la raccolta e lo smalti-
mento dei rifiuti secchi.
I dati ad oggi disponibili di-
cono che la distribuzione dei 
sacchi ad aziende e nuclei fa-
miliari ha toccato il 93% del-
le utenze (eravamo all’85% 
all’indomani del 19 dicem-
bre, data di termine della 
campagna di distribuzione su 
6 differenti punti in città).
Chi deve ancora ritirare i 
propri sacchi deve recarsi 
presso l’Ufficio Ecologia del 
Comune (aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30) 
o presso le due farmacie co-
munali (di via Passirano e di 
via Don Lualdi), nei rispettivi 
orari di apertura. Necessarie 
per il ritiro la tessera sanita-
ria (per le famiglie) o la CEM 
Card (per tutte le utenze non 
domestiche).
Chi invece non ha anco-
ra ritirato neppure la CEM 
Card  (che è in distribuzione 
da aprile 2015) deve recarsi   
all’Ufficio Ecologia.
La prima settimana della 
nuova raccolta ha manifesta-
to qualche disguido in alcune 
zone della città, prontamente 
segnalato dai cittadini e dal 
Comune stesso a CEM Am-
biente.
Le situazioni critiche sono 
state risolte entro due giorni, 
liberando i luoghi interessati 
anche dai rifiuti non confor-
mi.
Comprensibile che il periodo 
di rodaggio comporti qual-
che difficoltà.
Fu così anche quando furono 
avviate la raccolta del vetro 

Facciamo ancora la differenzia
Prima città brianzola con più di 20mila abitanti ad adottare l’Ecuosacco

Ecco in sintesi quanto ci costa e quanto ci frutta 
smaltire i rifiuti.
I materiali differenziabili rappresentano il gua-
dagno (chi smaltisce paga il Comune per averli), 
mentre per i rifiuti secchi, per gli indifferenziati 
e per la frazione organica siamo noi a pagare chi 
ne ricava compost o li brucia nell’inceneritore.
Ecco perché ogni volta che buttiamo i rifiuti 
nel bidone sbagliato paghiamo due volte: in-
cassiamo meno perché smaltiamo meno rifiuti 
“preziosi” e spendiamo di più perché aumenta il 
peso di quelli che vanno all’inceneritore.

prima e dei rifiuti organici 
poi, tutti passi che hanno 
portato Vimercate a rag-
giungere livelli di raccolta 
differenziata vicini al 70% 
e hanno convinto l’Ammi-
nistrazione Comunale che 
la città è pronta per fare un 
nuovo passo avanti nella 
raccolta differenziata.
Vimercate infatti è la pri-
ma città brianzola con più 
di 20mila abitanti a spe-
rimentare questo sistema 
innovativo, che consentirà 
a ogni famiglia e a ogni 
azienda, una volta termi-
nata la sperimentazione, 
di pagare non più una tas-
sa ma una tariffa propor-
zionata in modo reale a 
quanti rifiuti effettivamen-
te produce.
L’introduzione dell’Ecuo-
sacco costringe infatti ad 
aumentare l’attenzione 
sulla selezione dei rifiuti 
da differenziare.
Quando il sistema sarà a 
regime non sarà più il Co-
mune a distribuire i sacchi 
rossi o blu ma saranno gli 
utenti ad acquistare quelli 
che riterranno necessari.
Questa spesa, sommata a 
una quota che va a coprire 
i costi  per la raccolta e per 
la pulizia di strade e ce-
stini, rappresenterà il loro 
esborso  per i rifiuti.
La sperimentazione do-
vrebbe durare uno o due 
anni ma molto dipende dal 
comportamento corretto 
di tutti e serve proprio ad 
aggiustare ed equilibrare 
il sistema secondo le ne-
cessità e le esigenze che si 
presentano in itinere.
La Giunta Comunale all’i-
nizio del mese, ha deciso 
di apportare alcune varia-
zioni nella dotazione dei 
sacchi rossi da distribuire 

ai nuclei familiari che pre-
sentano situazioni partico-
lari, proprio sulla base delle 
esigenze e delle necessità che 
si sono rivelate più frequenti.
Le novità importanti sono es-
senzialmente quattro.
Le persone affette da inconti-
nenza non dovranno pagare i 
sacchi aggiuntivi che richie-
deranno una volta termina-
ta la dotazione gratuita. La 
stessa agevolazione è intro-
dotta per coloro che eseguo-
no terapie mediche a domici-
lio e per questo sono costretti 
a smaltire ingenti quantità di 
rifiuti che derivano da questi 
trattamenti.
Per ottenere l’agevolazione è 
sufficiente un’autocertifica-
zione.
La seconda novità riguarda le 
famiglie con bambini da 0 a 3 
anni: i 2 rotoli di sacchi rossi 
aggiuntivi spetteranno a ogni 
bambino di questa fascia d’e-

tà presente nel nucleo fami-
liare (prima si assegnavano 
30 sacchi aggiuntivi senza 
tenere conto del numero di 
bambini piccoli presenti).
Terza novità: chi è proprie-
tario di una seconda casa 
a Vimercate senza utenze 
o sfitta (sulla quale paga la 
Tassa Rifiuti in misura intera 
o ridotta) ha diritto a 2 rotoli 
gratuiti (30 sacchi), anche se 
non residente a Vimercate.
Infine i condomini: quelli  
che raccolgono rifiuti indif-
ferenziati dalle pulizie nelle 
parti comuni e avessero ne-
cessità dei sacchi per smaltir-
li dovranno registrarsi come 
utenza non domestica, otte-
nendo così la CEMCard.
Non pagheranno la TARI, 
perché il regolamento comu-
nale li esclude dalla tassa, ma 
potranno acquistare i sacchi 
blu da 120 litri l’uno al prez-
zo di 30 euro per ogni rotolo.

I giorni di raccolta dei vari 
materiali, dove buttare 
ogni tipo di rifiuto, verifi-
care apertura e orari dell’i-
sola ecologica e dove sono 
i contenitori di raccolta dei 
rifiuti speciali più vicini a 
casa, segnalare i rifiuti ab-
bandonati, non raccolti o i 
problemi rilevati sul terri-
torio.
Sono alcune delle infor-
mazioni e delle funzioni 
di DifferenziaTI, l’appli-
cazione gratuita di CEM 
Ambiente per smartphone 
e tablet disponibile per i 
sistemi Android e IOS, che 
consente la personalizza-
zione tramite indirizzo e 
residenza, per avere subito 
pronte le informazioni sul-
la zona di interesse.

DA CEM LA APP
DEI RIFIUTI 
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 AVVISO PER L’IMPLE-
MENTAZIONE DI INTER-
VENTI VOLTI A MIGLIO-
RARE LA QUALITA’ DEL-
LA VITA DELLE FAMIGLIE 
E DELLE PERSONE AN-
ZIANE CON LIMITAZIONE 
DELL’AUTONOMIA
Regione Lombardia inten-
de rispondere alla necessi-
tà di garantire alle famiglie 
la possibilità di mantenere 
al domicilio il proprio con-
giunto anziano attraverso 
l’attivazione di voucher. Gli 
interventi, declinati nel Pro-
getto Individuale definito in 
seguito a una valutazione 
multidimensionale effettuata 
da parte dell’Ufficio di Piano 
territorialmente competente 
in collaborazione con il Ser-
vizio sociale del Comune di 
residenza, potranno risponde-
re alle seguenti necessità: 
- assistenza tutelare median-
te stimolo nello svolgimento 
delle attività della vita quo-
tidiana attraverso assistenza 
temporanea al domicilio o la 
frequenza di un Centro diur-
no;

- stimolazione cognitiva e di 
sostegno ai sintomi compor-
tamentali e psicologici della 
demenza;
- attività di mantenimento e 
sollecitazione psicofisica;
- consulenza e/o valutazione 
per la verifica della situazione 
ambientale e familiare.
I voucher del valore di € 400 
mensili saranno erogati per un 
anno, e comunque non oltre il 
15/03/2017.
Possono presentare domanda 
di valutazione multidimensio-
nale le persone: 
- di età uguale o superiore a 75 
anni;
- in una condizione di depri-
vazione economica, con ISEE 
uguale o inferiore a € 10.000; 
- con compromissione funzio-
nale lieve conseguente ad uno 
stadio iniziale di demenza o di 
altre patologie di natura psico-
geriatrica;
- che vivono al proprio domi-
cilio, ivi compresi gli Alloggi 
Protetti per Anziani;
- che non usufruiscono di Uni-
tà di offerta/interventi/misure/
prestazioni di carattere sociale 
o sociosanitario;
Le domande per accedere alla 
valutazione devono essere 

Fuori... Comune
Nuove opportunità, bandi, servizi e pubblicazioni

presentate e protocollate pres-
so l’Ufficio Servizi sociali del 
proprio Comune di residenza, 
entro e non oltre lunedì 1 feb-
braio 2016.
Per informazioni rivolgersi 
presso l’Ufficio Servizi So-
ciali del Comune di Vimer-
cate in orario di apertura al 
pubblico (lun, mar, giov e ven 
dalle 9.00 alle 12.00 e giov 
dalle 16.00 alle 18.00: Telefo-
no 039/6659461) o contattare 
l’Assistente sociale al numero 
039/6659464. 

 INTERVENTI PER LO 
SVILUPPO DELL’AUTO-
NOMIA FINALIZZATA 
ALL’INCLUSIONE SOCIA-
LE DELLE PERSONE DI-
SABILI 
Regione Lombardia inten-
de rispondere alla necessità 
di sostenere percorsi di au-
tonomia di giovani persone 
con disabilità prodotta sia 
da patologie invalidanti, con 
particolare attenzione alla 
sfera cognitiva, che da esiti di 
trauma, per supportare e svi-
luppare abilità utili a creare 
consapevolezza, autodetermi-

Nel numero 35 di Link ave-
vamo presentato il progetto 
“Una scelta in Comune”, 
che vede uniti ASL Regione 
Lombardia, ANCI Lom-
bardia, Conferenza dei Sin-
daci di Monza e Brianza e 
AIDO. Il progetto prevede 
che, a partire dal gennaio 
2015, i Cittadini maggio-
renni che si recano a Spazio 
Città per chiedere il rilascio 
o il rinnovo della carta d’i-
dentità possano manifestare 
la propria volontà rispetto 
alla donazione dopo la morte 
di organi e tessuti a scopo di 
trapianto.
A un anno dall’inizio del 
progetto le adesioni a Vi-

mercate hanno toccato quo-
ta 100 e anche nei comuni 
del circondario non sono 
mancate le risposte, come 
per esempio ad Aicurzio (21 
adesioni, Bellusco 39, Bura-
go di Molgora 49, Concorez-
zo 7, Mezzago 18, Subiate 10 
e Usmate Velate 12.

Perché è importante espri-
mere la propria volontà?
In Italia le persone che hanno 
espresso il proprio consen-
so alla donazione sono oggi 
meno di un milione e mezzo. 
C’è poi un numero esiguo di 
persone che hanno espresso 
la propria opposizione alla 
donazione (meno dello 0,5% 

dei potenziali donato-
ri). Il numero di gran 
lunga più grande (circa 
46 milioni di persone) 
è quello di chi sempli-
cemente non ha ancora 
manifestato, né in un 
senso né nell’altro, la 
propria volontà.
Il fatto che, quando 
sono chiamati a espri-
mere la propria volon-

Aido: una scelta in Comune 
Cento adesioni a Vimercate nel primo anno di progetto 

IL COMUNE

nazione, autostima e maggiori 
autonomie. Verranno sostenu-
ti, attraverso l’erogazione di 
voucher servizi di massimo € 
400 mensili per la durata di 1 
anno e comunque non oltre il 
15 marzo 2017, percorsi di au-
tonomia della persona disabile 
in rapporto al nucleo familiare 
e di inclusione in contesti so-
ciali e nella vita di relazione 
anche finalizzati a percorsi di 
inclusione attiva.
Gli interventi, che saranno de-
finiti in seguito a valutazione 
multidimensionale effettuata 
da parte dell’ l’Ufficio di Pia-
no territorialmente competen-
te in collaborazione con il Ser-
vizio sociale del Comune di 
residenza, potranno risponde-
re alle seguenti prestazioni: at-
tivazione percorsi autonomia, 
disagio psicologico e relazio-
nale, acquisizione/recupero 
dei ruoli sociali, possibilità di 
muoversi autonomamente sul 
territorio e organizzare il pro-
prio tempo, inclusione sociale, 
anche attraverso l’inserimento 
presso ambienti lavorativi e 
ricreativi.
Possono presentare domanda 
persone con disabilità lieve 
e/o medio-grave:
- di età compresa tra i 16 e i 
35 anni, con particolare riferi-
mento alla disabilità intelletti-
va;
- con età superiore ai 35 anni 
con esiti da trauma e da pato-

logie invalidanti che, dimessi 
dal sistema sanitario e socio-
sanitario, necessitano di un 
percorso di acquisizione di 
ulteriori abilità sociale.
I destinatari dovranno inoltre 
essere in possesso dei seguenti 
requisiti:
- Non usufruire di Unità d’Of-
ferta o Servizi a carattere so-
ciale e socio –sanitario (Es: 
frequenza in uno dei CDD, 
CSE o SFA; non usufruire di 
alcun contributo economico)
- Non essere beneficiario della 
misura B2 ex DGR 2883/2014;
- Non frequentare corsi di for-
mazione professionale;
- Essere in possesso di un’I-
SEE pari o inferiore a € 
10.000 (se maggiorenne ISEE 
“ristretto”, se minorenne ISEE 
ordinario)
Le domande per accedere alla 
valutazione multidimensio-
nale devono essere presentate 
e protocollate presso servizi 
sociali del proprio comune di 
residenza entro e non oltre lu-
nedì 1 febbraio 2016.
Per informazioni rivolgersi 
presso l’ufficio servizi sociali 
del Comune di Vimercate in 
orario di apertura al pubbli-
co (lun, mar, giov e ven dalle 
9.00 alle 12.00 e giov dalle 
16.00 alle 18.00: Telefono 
039/6659460) o contattare 
l’assistente sociale l numero 
039/6659469. 

tà, i Cittadini decidano quasi 
sempre per il sì, fa pensare 
che questi 46 milioni di per-
sone non intendano oppor-
si a una futura donazione e 
che, nella maggior parte dei 
casi, non abbiano espresso 
la propria volontà perché, 
semplicemente, non ci han-
no pensato. È molto diffusa, 
infatti, la convinzione che, 
in questo ambito, viga la 
regola del silenzio assenso, 
per cui non esprimere alcuna 
volontà equivarrebbe a ma-
nifestare il proprio consen-
so alla donazione, ma non 
è così: in mancanza di una 
esplicita manifestazione di 
volontà da parte della perso-
na defunta la decisione spet-
ta ai famigliari, i quali, in un 
momento già di per sé dolo-
roso, si trovano a dover fare 
una scelta delicata e in breve 
tempo. L’iniziativa Una scel-
ta in Comune ha proprio l’o-
biettivo di ridurre al minimo 
queste situazioni, portando il 
maggior numero possibile di 
persone a manifestare in vita 
la propria volontà in tema di 

donazione.

Cinque modi per dichiara-
re la propria volontà
1. Compilando e firmando un 
modulo presso la ASL di ap-
partenenza.
2. Compilando e firmando un 
modulo presso l’ufficio ana-
grafe dei Comuni che hanno 
attivato questo servizio al 
momento del rilascio/rinno-
vo della carta d’identità.
3. Scrivendo su un foglio 
libero la propria volontà, 
indicando i dati personali e 
apponendovi la data e la pro-
pria firma. È necessario che 
questa dichiarazione venga 
portata sempre con sé.
4. Firmando l’Atto Olografo 
dell’Associazione Italiana 
per la donazione di organi, 
tessuti e cellule (AIDO).
5. Compilando e firmando il 
tesserino blu del Ministero 
della Salute o le tessere delle 
Associazioni di settore. Que-
sta tessera deve essere cu-
stodita insieme ai documenti 
personali.

LAVORI SCUOLA 
INFANZIA PERRAULT
Inizieranno a maggio e 
termineranno in agosto 
i lavori di rimozione del 
pavimento della scuola 
dell’infanzia Perrault a 
Oreno. Si tratta di un in-
tervento pianificato da 
tempo, dato che il pavi-
mento non presenta ele-
menti di rischio per la sa-
lute dei bambini e quindi 
non necessita di una rimo-
zione urgente: le fibre di 
amianto in esso contenute 
infatti, sono  inglobate in 
una matrice dalla quale 
è pressoché impossibile 
staccarle, anche liman-
do o grattando con un 
materiale abrasivo la su-
perficie delle piastrelle. 
La rimozione si svolgerà 
quindi approfittando della 
chiusura estiva della scuo-
la, in modo da limitare il 
più possibile il numero di 
giorni nei quali i bambini 
dovranno essere ospitati 
presso altre trutture.
Costo dell’opera, che pre-
vede anche la ritinteggia-
tura di tutte le pareti e la 
verniciatura dei caloriferi: 
circa 250.000 euro.
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 BONUS GAS ED ELET-
TRICO: PROROGATA LA 
SCADENZA. 
Avvisiamo tutti i cittadini 
che le scadenze del bonus 
gas ed elettrico fissate al 31 
dicembre 2015 e 31 gennaio 
2016 sono state automatica-
mente prorogate con nuova 
scadenza fissata al 29 febbra-
io 2016.
Il motivo per il quale sono 
state posticipate le scaden-
ze dipende delle attestazioni 
ISEE che con la normativa 
entrata in vigore nel 2015 
hanno validità fino al 15 gen-
naio 2016.
I cittadini avranno così tem-
po fino al 29 febbraio per 
procedere al rinnovo della 
domanda e di conseguenza 
presentare la nuova dichiara-
zione ISEE.
 

 IMU/TASI: PAGAMEN-
TO IN RITARDO? C’E’ IL 
RAVVEDIMENTO OPERO-
SO. 
Il termine per il pagamento 
della seconda rata di IMU e 

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

TASI è scaduto mercoledì 16 
dicembre 2015. 
Aliquote e detrazioni non sono 
cambiate rispetto al 2014. 
Per chi avesse non ha ancora 
provveduto al pagamento può 
ususfruire del ravvedimento 
operoso.
Per il calcolo è possibile utiliz-
zare il programma on line sul 
sito internet comunale oppure 
presentandosi presso Spazio 
Città con le rendite catastali 
oppure il calcolo effettuato in 
a giugno 2015 (acconto).

 CALENDARI DELLA RAC-
COLTA DEI RIFIUTI
Sono disponibili a Spazio 
Città i calendari per la raccol-
ta differenziata dei rifiuti per 
il 2016. 
Confermata la suddivisione 
della città in tre zone (aran-
cio, blu e verde) e i giorni 
di raccolta e la tipologia di 
rifiuti.
Il calendario è anche sul sito 
internet comunale nella se-
zione i servizi/ambiente ed 
ecologia/raccolta differenzia-
ta.

 SPORTELLO STARS: 
NUOVI ORARI.
Con il 2016 lo sportello Stars 
- sportello informa stranieri 
di OffertaSociale ospitato 
presso Spazio Città cambia 
e amplia i suoi orari di aper-
tura.
Confermata l’apertura del 
lunedì dalle ore 15.00 alle 
orte 19.00 e ampliata l’aper-
tura del mercoledì dalle ore 
13.00 alle ore 19.00.
Informazioni al numero 
039.66.59.245 (attivo dur-
tante gli orari di apertura 
dello sportello).
Ricordiamo che il Servizio 
Stars offre consulenze in ma-
teria di diritto dell’immigra-
zione, servizio di compilazio-
ne dei kit postali per il rinno-
vo, l’aggiornamento, il rila-
scio e il duplicato di permessi 
di soggiorno, prenotazione di 
appuntamenti in Questura e 
Prefettura per i casi previsti 
dalla normativa, prenotazione 
dei test di italiano previsto per 
il rilascio del permesso CE,  
invio delle istanze di ricon-
giungimento familiare e delle 
istanze di cittadinanza italiana

Tempo di bilanci alla biblioteca di Vimercate
Aumentano i prestiti, i titoli e i servizi offerti grazie alla nascita di CUBI

LA CITTà

Tempo di bilanci alla Biblio-
teca di Vimercate, che guarda 
ai risultati del 2015 per prose-
guire con nuove proposte per 
l’anno in corso sulla base dei 
dati emersi.
Dal 1 marzo 2015 la Biblio-
teca è entrata a far parte del 
nuovo Sistema Bibliotecario 
CuBi (unione di Sistema Vi-
mercatese e Sistema Milano-
Est), aumentando quindi la 
rete di collaborazione da 27 
a 70 biblioteche e mettendo a 
disposizione dei propri utenti 
un patrimonio di oltre 1 mi-
lione tra libri, CD, DVD ecc.
Ecco il riassunto dei prestiti 

nell’anno appena trascorso :

94.162 titoli - Prestito locale
12.631 titoli - Prestiti ricevuti 
dalle biblioteche CUBI
17.660 titoli - Prestito fornito 
alle biblioteche CUBI.

Con “prestito locale” si in-
tendono i documenti della bi-
blioteca di Vimercate presi in 
prestito direttamente in sede. 
Rispetto al 2014 si segnala 
un incremento del 24% del 
prestito ricevuto dalle biblio-
teche CUBI: questo dato si 
spiega non solo con l’aumen-
to del numero di copie di libri 

disponibili, ma 
anche con la 
varietà dei ti-
toli. Da segna-
lare, inoltre, 
che nell’ulti-
mo trimestre 
il prestito di 
DVD è in au-
mento, grazie 
alla possibilità 
di richiedere 
anche questo 
tipo di docu-

menti attraverso il prestito 
interbibliotecario. Il prestito 
fornito alle biblioteche CUBI 
è anch’esso aumentato del 
25% rispetto al 2014.
La biblioteca offre agli utenti 
anche la possibilità di utiliz-
zare computer con una con-
nessione internet su banda 
larga. Lo scorso anno il ser-
vizio è stato utilizzato da 517 
cittadini (466 adulti e 51 ra-
gazzi), per un totale di 2.066 
ore di connessione, rilevando 
un aumento del 17,5% rispet-
to al 2014. L’aumento delle 
connessioni è da mettere in 
relazione anche con il fatto 
che il servizio è diventato 
completamente gratuito.
La connessione internet è di-
sponibile anche per i dispo-
sitivi degli utenti (pc, tablet, 
smartphone ecc.) e, proprio 
lo scorso anno, la biblioteca 
ha migliorato le prestazioni 
del servizio wifi, utilizzato 
da 40.663 dispositivi che, 
facendo una media sui 365 
giorni dell’anno, significa 
105 connessioni al giorno. 
L’aumento di connessioni ri-

spetto al 2014 è stato del 20% 
e la soddisfazione degli utenti 
dopo la revisione del servizio 
offerto promette un nuovo 
sorprendente aumento di con-
nessioni per l’anno in corso.
I cittadini che hanno richie-
sto l’iscrizione alla biblio-
teca di Vimercate sono stati 
625, i nuovi documenti che 
la biblioteca ha acquistato e 
messo a disposizione sono 
stati 3.377. I nuovi acquisti 
sono aumentati dell’11% no-
nostante un costante aumento 
dei prezzi di copertina nel pe-
riodo 2010-2014.
Durante l’anno la biblioteca 
ha proposto 18 vetrine tema-
tiche dedicate agli adulti e 6 
dedicate ai ragazzi.
Le proposte culturali, spesso 
organizzate grazie alla fitta 
rete di associazioni di volon-
tariato del terrirorio, hanno 
coinvolto 2.852 cittadini, gli 
eventi rivolti agli adulti sono 
stati 49 (di cui 42 in collabo-
razione con le associazioni 
del territorio), gli eventi per 
ragazzi sono stati 15 (di cui 
8 in collaborazione con le as-

sociazioni del territorio) e 52 
attività con le scuole. Sono 
stati realizzati 19 corsi e 12 
mostre in galleria.
L’auditorium della biblioteca 
è stato utilizzato 247 volte, 
l’aula informatica 82, la sala 
corsi 179 volte, la sala studio 
68 volte e le aperture serali e 
domenicali della sala studio 
sono state 88 grazie agli stu-
denti volontari dell’associa-
zione Koiné.
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sabato 30

CONCERTO DEL CIVICO 

CORPO MUSICALE DI 

VIMERCATE

Ore 21

Santuario della Beata Vergine 

del Rosario

Ingresso libero

23 e 30 gennaio

Centro Il Melograno

VIZI e CAPRICCI...PER I NONNI

Ciclo di incontri sul ruolo dei nonni con 

Elisa Mariani (pedagogista)

Costo: 30 € a persona per i due incontri | 

Ore 9.30-11.30

Via Cadorna 12/d

Info: 3478295849 –

www.centroilmelograno.it

TUTTI A TEATRO

sabato 23 

TeatrOreno nell’ambito della Stagione km 0

PROVA D’AUTORE - L’annuncio di un’audizione 

per uno spettacolo teatrale fa breccia in un gruppo 

di aspiranti attori...

Commedia in due atti. Scritto e interpretato dagli 

Allievi della Scuola della Filodrammatica Orenese

Regia di Massimo Perrone e Giorgio Magni

Ore 21 | TeatrOreno, via Madonna 14 | Biglietti: 

10 € intero (8 € ridotto)  Info: 366 4176852

30 sabato

Aido Vimercate con La Compagnia, Circ. Cult. 

Vimercatese e Ass. Viacavour76

Rassegna teatrale Se femm in quater per Vimercaa

MEJ CHI PRUVISORI CHE DE LÀ FISS

Commedia in dialetto ispirata al “Malato 

immaginario” di Moliére - con la compagnia “Città 

di Como” Ore 21 - Auditorium Omnicomprensivo 

Ingresso: 8 € (gratis under 16). Ricavato in 

beneficenza Info: 3281376625

30 sabato

TeatrOreno rassegna all’improvvisazione teatrale

SENZA COPIONE

A cura dell’Associazione culturale Improvincia. 

Spettacoli unici e imprevedibili - Ore 21 via 

Madonna 14 - Biglietti: 5 € - 366 4176852

mercoledì 27

Banca del tempo 25ª ora

OSTERIE E OSTI IN ETÀ 

MODERNA. Il caso milanese (sec. 

XVIII-XIX)

Relatore prof. Stefano Levati 

(Storia Moderna, Università 

Statale di Milano)

Ore 21 | Auditorium Biblioteca | 

Info: banca25ora@yahoo.it

GRADUATORIA 
EDILIZIA 

RESIDENZIALE 
PUBBLICA

L’ufficio Casa ha pubblica-
to la graduatoria definitiva 
dell’edilizia residenziale 
pubblica (bando case) rife-
rita al bando pubblicato dal 
15 settembre al 27 novem-
bre 2015.
Sono 194 le richieste in 
graduatoria 80 delle quali 
sono dovute ad inserimenti 
nuovi o ad aggiornamenti 
delle situazioni familiari 
dei richiedenti.
La graduatoria sarà va-
lida fino all’indizione di 
un nuovo bando mentre 
le richieste hanno validità 
di tre anni dal momento 
della presentazione della 
domanda.
Sul sito internet comunale 
è possibile consultare la 
graduatoria. 
Per ulteriori informazio-
ni l’ufficio casa risponde 
al numero 039 66 59 452 
oppure è aperto, al secon-
do piano della Galleria di 
Piazza Marconi,  il lunedì, 
martedì e venerdì dalle 9 
alle 12; il giovedì dalle 9 
alle 12 e dalle 16 alle 18 
(mercoledì chiuso).

ISCRIZIONI 
ALLE SCUOLE 

COMUNALI 
A.S. 2016-2017

Con la pubblicazione del-
la Circolare Ministeriale 
si da l’avvio alle iscrizio-
ni on line per le scuole di 
ogni ordine e grado dalla 
primaria alle secondarie di 
primo grado.
Sarà possibile iscriversi dal 
22 gennaio al 22 febbraio 
2016 attraverso la registra-
zione al portale www.iscri-
zioni.istruzione.it. 
E’ invece attiva dal 15 gen-
naio, con anticipo rispetto 
all’apertura delle procedu-
re di iscrizioni on line, la 
registrazione. 
Due a Vimercate gli istitu-
ti comprensivi Manzoni e 
Don Milani (sul sito inter-
net del comune è possibile 
trovare indirizzi e numeri 
di telefono per informazio-
ni e chiarimenti)

Pronto il bando energia
Con 1,2 milioni di lavori per l’efficienza 

IL COMUNE

Via libera della Giunta, in di-
cembre, al nuovo schema di 
bando per l’appalto del ser-
vizio energia, che comprende 
interventi di riqualificazione 
ed efficienza energetica, con-
duzione e manutenzione degli 
impianti termici ed elettrici in 
16 edifici comunali, ad esclu-
sione di quelli residenziali. 
La formula scelta è quella 
del partenariato-pubblico 
privato con società ESCO 
(energy service company) 
e con Contratto di Rendi-
mento Energetico (EPC), 
come previsto dalla nor-
mativa comunitaria. 
Il bando di gara sarà pub-
blicato in questi primi 
messi dell’anno. Per ag-
giudicarsi il servizio, che 
ha durata di 15 anni, si 
dovrà garantire, a livello 
complessivo degli immo-
bili assegnati, una ridu-
zione del consumo energetico 
di almeno il 15% rispetto alla 
Baseline Energetica Termica 
e di almeno il 10% rispetto 
alla Baseline Monetaria Elet-
trica. 
Qualora i risultati certificati 
siano migliorativi rispetto a 
quelli richiesti la differenza 
positiva sarà equamente ri-
partita fra Comune e operato-
re privato. In caso contrario il 

Comune verserà comunque il 
canone previsto dall’appalto, 
lasciando a carico dell’opera-
tore l’onere di coprire le spe-
se aggiuntive della bolletta 
energetica.
La modalità di aggiudica-
zione sarà quella dell’offerta 
economicamente più vantag-
giosa, con una base d’asta 
di 9.432.220 euro. L’impor-

to stimato degli interventi di 
riqualificazione tecnologica 
obbligatori è pari a 1,2 milio-
ni di euro (che comprendono 
54mila euro di oneri per la 
sicurezza). 
Gli interventi da eseguire in 
ciascun edificio sono elen-
cati nei documenti del volu-
minoso capitolato di appalto 
e comprendono interventi 
in tutte le scuole della città, 

nella sede della Biblioteca, a 
Palazzo Trotti e alla sede del 
nido Oplà di Ruginello: dal-
la sostituzione delle caldaie, 
alla realizzazione dei “cap-
potti”, dalla sostituzione di 
serramenti all’installazione 
del telecontrollo degli im-
pianti. Fra i lavori più im-
portanti il “cappotto” per la 
scuola Da Vinci e i serramen-

ti della scuola Calvino.
I tecnici comunali han-
no messo sotto la lente 
di ingrandimento tutti gli 
edifici comunali a uso non 
residenziale classificando 
gli interventi secondo un 
ordine di priorità da “ob-
bligatorio” a “desiderato”.
Questo nuovo bando rap-
presenta un deciso cambio 
di passo nell’approcio alle 
manutenzioni, che vuole 
valutare il risultato e non 
la semplice riparazione. 

Un buon supporto professio-
nale nell’elaborazione del 
bando è arrivato da Infoener-
gia. La riqualificazione ener-
getica degli edifici pubblici 
rappresenta uno dei punti 
fondamentali del mandato 
dell’Amministrazione Comu-
nale vimercatese nell’ambito 
del Piano di Azione per l’E-
nergia Sostenibile (PAES) 
approvato nel 2011.
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Domenica 31 gennaio 2016 
l’Amministrazione comunale 
di Vimercate, città medaglia 
d’argento al merito civile, in-
sieme alle Associazioni e ai 
cittadini che vorranno par-
tecipare, ricorderà e celebre-
rà le vittime della dittatura 
fascista e delle persecuzioni 
razziali.
Si tratta di una domenica 
mattina in cui Vimercate 
celebrerà sia la Giorno della 
memoria, in ricordo di tutte 
le vittime della Shoah, sia il 
71° anniversario della mor-
te dei Martiri vimercatesi, i 
giovani partigiani che sacri-
ficarono la loro vita per la ri-
conquista della libertà e della 
democrazia.

La celebrazione prevede il 
tradizionale corteo per l’o-
maggio al monumento dei 
Martiri vimercatesi e l’o-
maggio al cippo presente sul 
luogo della fucilazione, ad 
Arcore.
Proprio ad Arcore infatti, il 
2 febbraio 1945, poco prima 
dalla Liberazione, Pierino 
Colombo, Emilio Cereda, 
Renato Pellegatta, Aldo Mot-
ta e Luigi Ronchi, i giovani 
partigiani vimercatesi che 
avevano tentato l’assalto ad 
un campo di aviazione fasci-
sta la sera del 29 dicembre 
1944, sotto la guida del co-
mandante Iginio Rota (che 
venne ucciso quella stessa 
sera), ricevuta la condanna a 
morte dal Tribunale militare 
straordinario di guerra, ven-
gono fucilati alla schiena da 
un plotone di militari fascisti.
Durante la stessa celebra-
zione verrà reso un omaggio 
alla figura di Fausta Finzi (in 
foto), cittadina vimercatese 
fino al momento della sua 
scomparsa, avvenuta nel giu-
gno del 2013.

Vittime del fascismo e delle persecuzioni razziali
Le ricordiamo il 31 gennaio, sarà scoperta anche una targa in memoria di Fausta Finzi

LA CITTà

In gioventù la sig.ra Fin-
zi, poiché figlia di padre 
ebreo, visse la drammatica 
esperienza della deporta-
zione nel lager femminile 
di Ravensbrück, dove più di 
100.000 donne vennero negli 
anni imprigionate in condi-
zioni di vita disumane e co-
strette a lavori forzati.
A Fausta Finzi verrà dedicata 
una speciale targa, cosiddetta 
“pietra d’inciampo”, posizio-
nata davanti a quella che fu 
la sua dimora vimercatese, in 
cui visse gli anni della matu-
rità e della vecchiaia e dove 
ritrovò il coraggio, dopo anni 
di silenzio, di raccontare la 
sua esperienza di deporta-
zione.
Le “pietre d’inciampo” (in 
tedesco stolpersteine) na-
scono da un’idea dell’artista 
tedesco Günter Demnig, che 
dagli anni ‘90 iniziò a depo-
sitare tanti sampietrini nel 
tessuto urbanistico di molte 
città europee, memoria dif-
fusa dei cittadini deportati 
nei campi di sterminio nazi-
sti. L’iniziativa, attuata dal 

2010 anche in Italia, consiste 
nell’incorporare, nel selciato 
stradale delle città, davanti 
alle abitazioni che sono state 
teatro di deportazioni o che 
hanno ospitato persone che 
hanno vissuto l’esperienza 
dei lager, dei blocchi in pie-
tra muniti di una piastra in 
ottone. 

Questa targa in ottone divie-
ne un “inciampo”, non tanto 
e non solo fisico, ma anche e 
soprattutto morale, un monu-
mento discreto e delicato che 
invita al ricordo di una tra-
gedia personale ma che per 
dimensioni e sistematicità fu 
anche tragedia collettiva per 
l’intero nostro paese. 

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
Ore 9.15 - Piazzale Martiri vimercatesi, ritrovo delle auto-
rità e delle associazioni. Omaggio al monumento ai Martiri 
vimercatesi. Spostamento in via Monte Grappa per la sco-
pertura della targa 
“PIETRA D’INCIAMPO” alla memoria di FAUSTA FIN-
zI
Ritorno in Piazzale Martiri e trasferimento in autobus ad 
Arcore
Ore 10.00 - ARCORE, via F. Baracca, omaggio al cippo 
presso il luogo della fucilazione
Trasferimento in autobus al cimitero di Vimercate
Ore 10.30 - Cimitero di Vimercate, omaggio al monumento 
funebre. Corteo nel centro storico.
Piazza Unità d’Italia, omaggio al monumento ai Caduti di 
tutte le guerre
Ore 11.00 - Palazzo Trotti, commemorazione istituzionale
Ore 11.30 - Santuario Beata Vergine del Rosario, Santa 
messa

Free press con una
tiratura di 2.000 copie.
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SU LINK LA TUA PUBBLICITà!

 
Contatta l’ufficio Stampa del Comune: ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it



27 GENNAIO | Giorno della Memoria
2 FEBBRAIO | 71°anniversario dei Martiri vimercatesi

VIMERCATE RICORDA
LE VITTIME DELLA DITTATURA FASCISTA

E DELLE PERSECUZIONI RAZZIALI

DOMENICA 31 GENNAIO 2016

Celebrazione istituzionale
Ore 9.15 - Piazzale Martiri vimercatesi, ritrovo delle autorità e delle associazioni. Omaggio al
monumento ai Martiri vimercatesi. Spostamento in via Monte Grappa per la scopertura della

targa “PIETRA D'INCIAMPO” alla memoria di FAUSTA FINZI
Ritorno in Piazzale Martiri e trasferimento in autobus ad Arcore

Ore 10.00 - ARCORE, via F. Baracca, omaggio al cippo presso il luogo della fucilazione
Trasferimento in autobus al cimitero di Vimercate

Ore 10.30 - Cimitero di Vimercate, omaggio al monumento funebre. Corteo nel centro storico
Piazza Unità d'Italia, omaggio al monumento ai Caduti di tutte le guerre

Ore 11.00 - Palazzo Trotti, commemorazione istituzionale
Ore 11.30 - Santuario Beata Vergine del Rosario, Santa messa


