
 STATISTICHE DEMOGRAFI-
CHE: QUANTI SONO I CITTA-
DINI DI VIMERCATE.

 DOTE SCUOLA 2016/2017 
E DICHIAZIONE ISEE.

 CIMITERO DI ORENO:  CON-
CESSIONI IN SCADENZA.

Il cuore azzurro e 
verde della città

 Il Fondo Città Solidale compie 5 anni  La storia dell’alleanza fra 
istituzioni e società civile contro la crisi economica  Assemblea in 
programma il 4 marzo  Il progetto per il 2016                       (primo piano)

Sabato 13 febbraio la Città è stata protagonista del Carnevale. L’edizione 2016 ha avuto per tema I contrari - Il mondo dell’opposto e del 
contrario . Nel pomeriggio la sfilata in maschera e il corteo dei carri allegorici con la partecipazione del Civico Corpo Musicale, animazioni,  
la premizione della miglior maschera e del gruppo più originale. L’iniziativa è stata curata dalla Pro Loco di Vimercate con il patrocinio 
dell’Assessorato alle Politiche Culturali.
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QUANDO TROVI QUESTA ICONA 
PUOI APPROFONDIRE SUL 
NOSTRO SITO, NELLA SEZIONE

VIMERCATE 
COMUNICA

Eccoci tornati come di consueto con lo spazio dedicato a 
scoprire dove il nostro periodico è stato avvistato in giro per 
l’Italia e per il mondo.
Poco al di là del confine italiano eccolo fotografato 
ad Innsbruck graziosa cittadina capoluogo del Tirolo 
Settentrionale in Austria.
La foto è stata scattata a circa 241 km in linea d’aria dalla 
nostra Città.  Aspettiamo altre fotografie!
inviatele all’indirizzo: ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

Link
globe trotter

La Città ha bisogno di te
Con ACLI un corso di buona Amministrazione

LA CITTà

Un corso per imparare a 
disegnare la natura, la flora 
e la fauna è quello propo-
sto dall’Associazione Le 
Libellule in collaborazione 
con il Parco della Caval-
lera, il Parco Molgora e il 
Parco del Rio Vallone con 
il contributo di Fondazione 
Monza e Brianza.
Il corso di disegno natura-
listico, tenuto dalla docen-
te Elena Perego, si svilup-
perà su 5 incontri dedicati 
all’insegnamento delle 
tecniche e dei metodi del 
disegno naturalistico.
Il corso si terrà a marzo 
con due incontri (18 e 25) 
e aprile con tre incontri (1, 
8 e 14).
Inoltre è prevista una se-
rata di presentazione del 
corso che si terrà gio-
vedì 3 marzo alle ore 
20.45 nella Biblioteca 
Comunale di Vimercate. 
Il corso prevede un contri-
buto di 20 euro.
Info e iscrizioni: info@le-
libellule.org

CORSO DI 
DISEGNO 

NATURALISTICO 

L’Associazione Volontariato 
Vimercatese (AVOLVI), con 
il patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale, orga-
nizza il corso di formazione 
volontari ospedalieri che, per 
il 2016, si terrà nei mesi di 
febbraio e marzo.
Il corso di formazione è aper-
to a tutta la cittadinanza ed è 
destinato alla formazione di 
operatori di volontariato 
ospedaliero.
Tenuto dalle dottoresse Anne 
Bourgaux e Silvia Rizzi, il 
corso è strutturato in cinque  
incontri.
Questo il calendario:
Dopo il primo incontro di 
mercoledì 17 febbraio, presso 
la Villa Gussi (via Mazzini, 
41): con la Realtà e testi-
monianze del volontariato 
ospedaliero. Alla scoperta 
del valore del volontariato in 
Ospedale attraverso le testi-
monianze e le esperienze dei 
rappresentanti di tutte le real-
tà coinvolte: professionalità 
ospedaliere e volontari.
Seguiranno altri  tre incontri 
di formazione veri e propri, 
che si terranno tutti presso il 
Centro Parrocchiale S. Ste-
fano (Via Mazzini, 35), dalle 
14.30 alle 18.30, con questo 
calendario:

Sabato 20 febbraio
Scopro le mie risorse... 
Imparo a conoscere le emo-
zioni ed i pensieri
Sabato 5 marzo
... le uso con gli altri...
Imparo a collaborare e a co-
municare con gli altri
Sabato 12 marzo
... anche per dare sollievo.
Imparo a stare in equilibrio a 
fianco di chi soffre.
Mercoledì 16 marzo, sem-
pre presso il Centro Parroc-
chiale S. Stefano, dalle 20.30 
alle 22.30, avrà luogo la se-
rata conclusiva, intitolata Il 
momento del riconoscimen-
to. Una serata di restituzio-
ne e conclusione del lavoro 
svolto, con consegna degli 
attestati di partecipazione.

Per informazioni e prenota-
zioni: Segreteria Avolvi (039 
6082418); responsabile for-
mazione (039 6080544); vice 
presidente AVOLVI (333 
1368335); e-mail:
vimevolontariato@tiscali.it

Contributo di partecipazione 
al corso: 15 euro (gratuito 
per i volontari in regola con 
il tesseramento 2014).

Volontari ospedalieri
Corso di formazione a cura di AVOLVI

LA CITTà

“Educarsi ed educare alla 
buona politica è un’urgenza 
non più procrastinabile. Alla 
politica urlata e contrappo-
sta è  necessario sostituire 
la capacità di operare per il 
bene comune.” Inizia così la 
presentazione del corso: “La 
Città ha bisogno di te. Ma 
ti vuole preparato. Percorso 
di formazione all’impegno 
nella amministrazione loca-
le”, organizzato da ACLI e 
finanziato con le risorse del 
5x1000 IRPEF 2013.
Questo il programma degli 
incontri, che si svolgeranno 
tutti alle 20.45 nella sala cor-
si della Biblioteca Civica di 
Vimercate.

Mercoledì 24 feb-
braio
Incontro motiva-
zionale
Relatore Alberto 
Fossati, docente 
universitario.

Mercoledì 2 mar-
zo
L’organizzazione 
del welfare 
Relatore Maurizio 
Bernardi, consi-
gliere comunale di 
Castelnuovo sul 
Garda.

Mercoledì 9 marzo
Il bilancio del Comune.
Relatore Andrea Orlandi, as-
sessore al bilancio del Comu-
ne di Rho.

Mercoledì 16 marzo
Etica, legalità e le trappole 
della corruzione.
Relatore Angela Fioroni, se-
gretaria di Legautonomie.

Il corso ha un costo comples-
sivo di 20 euro.
Per informazioni 333-
4741865, oppure circoloacli-
vimercate@gmail.com.

Cinque punti per ogni cestino 
di materiali differenziati e altri 
cinque se la classe è pulita, con 
un malus di punti se il cestino 
non si utilizza o si trovano ri-
fiuti sopra e sotto i banchi.
All’istituto Einstein di Vimer-
cate la raccolta differenziata 
si fa con una gara a punti che 
impegna le 42 classi della 
scuola. Il progetto si chiama 
“Differenziamoci” e fa parte 
delle iniziative per migliorare 
la raccolta differenziata nelle 
scuole lanciate con il progetto 
Ecuosacco.
Giudici e arbitri di questo 
Campionato del Riciclo sono 

i curatori del progetto, il prof. 
Giovanni Liotta e gli studenti 
Federico Palaia e Raoul Naser, 
che fanno visite a sorpresa nel-
le classi per verificare il buon 
proseguimento dell’iniziativa 
e assegnare i punti. Insieme a 
loro c’è Walid Naser, rappre-
sentante del Tavolo dei Gio-
vani che con varie iniziative 
sta proponendo la campagna 
pro-differenziata in tutto il 
complesso di via Adda.
Al termine del Campionato i 
vincitori riceveranno un pre-
mio da stabilire.
Dopo il primo mese la classifi-
ca vede in testa a pari merito e 

a punteggio pieno 
la 1H e la 2B con 
20 punti, tallo-
nate a 2 punti da 
un gruppone di 9 
classi, ma ce ne 
sono ben 28 rac-
colte nello spazio 
di soli 5 punti.
Per mantenersi in 
testa bisognerà 
dar prova di es-
sere ricicloni di 
razza.

Einstein riciclone 
La gara sulla differenziata

LA CITTà
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Azzurro come la libertà e 
la dedizione, verde come la 
speranza e la vitalità.
Due mani che siglano un pat-
to di aiuto e di amicizia con 
la forma di un cuore.
Intorno a questi simboli il 
grafico Emanuele Bellato (lo 
stesso che ha dato un volto al 
nostro giornale) ha costruito 
nel 2013 l’immagine del Fon-
do Città Solidale, che oggi ne 
è il logo ufficiale.
La storia però comincia nel 
2010.
La crisi economica e occu-
pazionale miete vittime da 
due anni e si allarga come 
una macchia di petrolio sul 
mare. Vimercate, che i tg e i 
giornali nazionali descrive-
vano come “la Silicon Valley 
italiana” assiste quasi impo-
tente alla chiusura, uno dopo 
l’altro e spesso per sempre, 
dei cancelli delle industrie 
che ne avevano segnato la 
storia e la ricchezza.
Le notizie delle crisi azienda-
li arrivano in redazione come 
bollettini di guerra, dove i 
numeri delle perdite si chia-
mano esuberi, cassa integra-
zione, mobilità.
La tranquillità della vita 
in un’agiata cittadina della 
Brianza orientale si tramuta 
in angoscia per un posto di 
lavoro e per uno stipendio 
che dall’oggi al domani non 
può più fare fronte non solo 
alle aspirazioni e ai desideri 
tipici di chi non conosce la 
povertà, ma alle esigenze e 
alle scadenze di tutti i giorni.
In Comune diventano sem-
pre più numerose e pressanti 
le richieste di chi non ce la fa 
più.
Sono persone che fino a ieri 
di problemi grossi non ne 

LA CITTà

Il cuore azzurro e verde della città
Il Fondo Città Solidale compie 5 anni. La storia, le cifre, il progetto del 2016

avevano.
Persone che riuscivano a so-
stenere i loro mutui, i loro 
piccoli prestiti, le spese per 
la scuola, per curarsi, per le 
vacanze e per la cultura.

La situazione non è diversa 
nelle parrocchie e nelle as-
sociazioni che offrono il loro 
aiuto alle vittime della crisi. 
Preoccupazione, angoscia, 
disperazione ma anche il 
desiderio di reagire e di rim-
boccarsi le maniche, come è 
nella natura di questa terra, 
per combattere una nuova 
battaglia.
Questa volta però il nemico è 
davvero cattivo. I dati dicono 
che dalla fine della guerra 
una crisi così pesante in Italia 
non c’è mai stata.
Da soli non ce la si può fare.
Serve un’alleanza di tutta la 
città e a proporla sono l’Am-
ministrazione Comunale e la 
Comunità Pastorale della Be-
ata Vergine del Rosario, che 
raccolgono gli appelli delle 
persone e ne fanno il loro im-
pegno.
All’inizio del 2011 nasce il 

cuore azzurro e verde che 
porta il nome di Fondo Città 
Solidale.
L’idea è quella di dare un aiu-
to temporaneo a chi si ritrovi 
all’improvviso in situazioni 
di ristrettezze economiche e 
non possa più fare fronte alle 
spese contingenti.
Da un lato un numero di te-
lefono cui rivolgersi per le 
richieste, dall’altro alcuni 
riferimenti bancari per colo-
ro che invece vogliono con-
tribuire a fare questo scudo 
sempre più solido.
A garanzia del fondo c’è un 
Consiglio di Gestione com-
posto da Comune, Comunità 
Pastorale e da un rappresen-
tante di tutti gli altri aderenti.
Inutile dire che le richieste di 
aiuto divengono presto una 
pioggia e per farvi fronte il 
Fondo organizza campagne 
di raccolta fondi e iniziati-
ve di finanziamento (dalla 
vendita di libri ai mercatini 
dell’usato) mentre le risposte 
da parte della società civile 
non si fanno attendere.
Nel corso degli anni arrivano 
contributi fissi da una trenti-
na di soggetti, fra associazio-
ni e aziende di vari settori, 
compreso quello della grande 
distribuzione.
In aggiunta ci sono le offerte 
di enti, privati e associazioni 
che ogni anno propongono 
campagne ed eventi di rac-
colta fondi, dai concerti co-
rali ai tornei di burraco.
Eccoci al bilancio, dunque; 
quello che sarà presentato il 
4 marzo all’assemblea an-
nuale dei soci sostenitori del 
Fondo.
L’appuntamento è in pro-
gramma per le ore 17.30 
all’auditorium della Biblio-

teca.
A fine 2015 sono 437 le fa-
miglie che si sono rivolte al 
Fondo (cioè circa 1.300 per-
sone) e di queste, dopo l’esa-
me dei requisiti, 274 hanno 
ottenuto un aiuto.
Solo nel 2015 sono stati ero-
gati quasi 19.667 euro in 
contributi per la casa e 6.500 
euro in contributi per le spe-
se contingenti.
Nell’arco di 5 anni sono sta-
ti concessi 199.841 euro in 
contributi per la casa, 73.759 
euro per le spese, 4.425 euro 
per la formazione professio-
nale, che è un capitolo non 
direttamente collegato al so-
stegno del presente ma al ri-
lancio per il futuro.
Il sesto anno di lavoro si apre 
con un progetto sperimentale 
di cui il Consiglio di Gestio-
ne sta valutando la fattibili-
tà con la collaborazione dei 
soci sostenitori, incrociando 
domanda e offerta di lavoro.

Si tratta di concedere l’aiuto 
del Fondo in cambio della di-
sponibilità a effettuare lavori 
utili alla comunità.
La formula allo studio è 
quella dei voucher erogati 
sulla base delle ore di lavoro 
svolte.
Sono due i significati di que-
sto progetto: da un lato evita-
re il cronicizzarsi delle situa-
zioni di assistenza; dall’altro 
consentire a chi si rivolge al 
Fondo di riacquistare l’au-
tostima messa a dura prova 
dalla perdita del posto di la-
voro.
Si tratta molto spesso di per-
sone che chiedono modi per 
restituire alla comunità l’aiu-
to ricevuto.
Perché il cuore azzurro e 
verde continui a pulsare per 
riconquistare la vitalità e la 
libertà che la crisi sta ancora 
provando a distruggere.

LE DONAZIONI, LE INIZIATIVE, I VOLONTARI: LA CITTà SOLIDALE IN QUATTRO CLIC

Ci sono due modi per contribuire al Fondo Città Solida-
le: versare un contributo alle associazioni che aderisco-
no all’atto costitutivo del Fondo oppure fare un versa-
mento direttamente al Fondo su uno di questi tre conti:

- Banca Barclays, agenzia di Via Mazzini (Vimercate), 
IBAN: IT71D0305134071000031530029

- Banco di Desio agenzia di via Milano (Vimercate), 
IBAN del c/c 118900: IT95 C034 4034 0700 0000 0118 
900.

- Fondazione della Comunità di Monza e Brianza 
Onlus - Banca Popolare di Milano
IBAN: IT 21 Z 05584 20400 000000029299,
causale Fondo Città Solidale (in questo caso è possibile 
usufruire delle detrazioni fiscali).

COME CONTRIBUIRE AL FONDO 

Fin dalla sua apertura sono numerosi gli 
enti, le associazioni e i privati che contri-
buiscono al Città Solidale

Dai giocattoli ai libri, dall’oggettistica ai vestiti, i mercatini solidali 
dell’usato sono organizzati periodicamente dai volontari delle associa-
zioni che aderiscono al Fondo Città Solidale. 

La donazione più recen-
te, il 30 gennaio scorso.
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Prosegue il lavoro di am-
modernamento e di manu-
tenzione dei plessi scolastici 
cittadini anche attraverso 
il posizionamento di nuove 
targhe murali che riportano 
l’intitolazione e una citazio-
ne significativa dell’autore.
Già nella primavera dello 
scorso anno l’assessorato ai 
Lavori Pubblici aveva inizia-
to la sostituzione di alcune 
targhe di intitolazione dei 
plessi scolastici e nelle setti-

mane scorse altre tre targhe 
sono state messe a dimora e 
rispettivamente nelle scuole 
dell’infanzia Rodari (Vimer-
cate Sud), Ponti (Vimerca-
te Centro) e Primaria L. Da 
Vinci (Vimercate Sud).
Le targhe, posizionate all’e-
sterno degli istituti scolastici 
e ben visibili, sostituiscono 
le precedenti targhe ormai 
deteriorate e sono state re-
alizzate seguendo uno stile 
grafico uniforme alle altre 

Nuove targhe per le scuole vimercatesi 
Alle scuole dell’infanzia Rodari, Ponti e primaria L. Da Vinci. 

Cartoline
dal passato

Ecco una nuova immagine della  rubrica dedicata alle cartoline 
dal passato; immagini della nostra città che appartengono ad 
un’altra epoca recuperate dall’archivio del MUST.
Dopo la cartolina con l’immagine degli anni ‘30 di Piazzale 
Martiri Vimercatesi ci spostiamo di poche centinaia di metri in 
pieno centro storico e precisamente in piazza della Madonna 
(attuale Piazza Roma) dove era possibile prendere il tram. La 
fermata era posizionata davanti all’Albergo Corona.
La cartolina risale a 100 anni fa siamo attorno al 1915.

In collaborazione con

LA CITTà

targhe presenti su altri edifi-
ci di interesse pubblico della 
città. 
Nella targa è posto in primo 
piano il nome della persona a 
cui è stata intitolata la scuola 
con l’indicazione degli anni 
di nascita e morte mentre 
nella parte sottostante oltre al 
logo della Città di Vimerca-
te è stata riportata una frase 
dello stesso.
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 STATISTICHE DEMO-
GRAFICHE
Quanti sono i cittadini vi-
mercatesi? Quanti di questi 
sono maschi e femmine? e 
quante le famiglie?
Tutti dati che come ogni 
anno vengono snocciola-
ti dall’ufficio demografico 
comunale che elabora le 
statistiche annuali che poi 
sono raccolte nell’opuscolo 
“Vimercate in cifre” all’in-
terno del quale sono indicati 
i numeri della città: residen-
ti, movimento migratorio e 
sociale, numero dei matri-
monio civile e concordatari 
ecc. 
Dall’ufficio ecco arrivare i 
primi dati che ci indicano 
i residenti al 31 dicembre 
2015 suddivisa per maschi e 
femmine, il numero di fami-
glie e il numero di cittadini 
stranieri suddividiso tra ma-
schi e femmine.
Ecco nel dettaglio i numeri:
- 25.896 popolazione resi-
dente 
- 12.482 maschi 
- 13.414 femmine
- 11.411 famiglie 
- 2.484 cittadini stranieri re-

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

sidenti 
- 1.174 maschi 
- 1.310 femmine 

 DOTE SCUOLA 2016/2017  
E DICHIARAZIONE ISEE.
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.
A Spazio Città è possibile 
effettuare il calcolo che ri-
cordiamo viene effettuato nel 
pomeriggio esclusivamente 
su appuntamento. E’ fon-
damentale presentarsi allo 
sportello per fissare l’appun-
tamento per il calcolo dell’I-
SEE perché sarà consegnato 
al cittadino un vademecum 
con tutte le informazioni ne-
cessarie per la compilazione 
e la modulistica necessaria 
per la tipologia della dichia-
razione ISEE richiesta; ri-
cordiamo che sono diverse le 
tipologia di ISEE in base alle 

quale è associata una specifi-
ca modulistica.
Il cittadino dovrà presentarsi 
a Spazio Città alla data e
nell’orario stabilito per il cal-
colo portando i moduli della 
dichiarazione già compilati.
Gli operatori potranno aiuta-
re i cittadini nella compila-
zione dell’ISEE solo in caso 
di estrema difficoltà portando 
necessariamente tutta la do-
cumentazione così come in-
dicato nel vademecum.
Al termine della dichiarazio-
ne i cittadini saranno avvisati 
telefonicamente per il ritiro 
della dichiarazione ISEE che 
ricordiamo avverrà al massi-
mo entro 10 giorni lavorativi 
dopo l’appuntamento (tempo 
necessario per l’INPS per ve-
rificare, controllare e calcola-
re la dichiarazione).

 CIMITERO DI ORENO:  
CONCESSIONI IN SCADENZA.
Sono scadute il 31 dicembre 
2015 alcune concessione di lo-
culi al Cimitero di Oreno. I cit-
tadini interessati (avviso pres-
so posizionato sul loculo del 
proprio parente) sono invitati a 
presentarsi a Spazio Città.

In Biblioteca è già scattata l’Ora legale
Sei incontri per parlare di giustizia e legalità con ospiti d’eccezione

LA CITTà

Martedì 9 febbraio ha preso 
il via la seconda edizione di 
“Ora legale”, un percorso di 
appronfondimento e rifles-
sione sul tema della legalità, 
promosso dalle associazioni 
Minerva, Koinè ed Officine 
Samovar, in collaborazione 
con la biblioteca di Vimerca-
te. La fase di organizzazione 
ha coinvolto molti giovani 
nella lettura e nello studio di 
testi a proposito della storia e 
dell’attualità della ciminalità 
organizzata, della struttura e 
dell’efficacia del sistema pe-
nitenziario in Italia, oltre che 
del rapporto tra il concetto di 

“legalità” e quello di “giusti-
zia”.
Nel corso della seconda edi-
zione saranno affrontate le 
seguenti tematiche: sistema 
penitenziario ed efficacia del-
la pena detentiva, origine e 
natura della corruzione, rap-
porto tra legalità e giustizia, 
legalità e limiti delle libertà.
Martedì 9 febbraio ha aperto 
i lavori il Dott. Gherardo 
Colombo con l’intervento “Il 
carcere serve alla nostra si-
curezza? Valore e significato 
della pena detentiva”. Nume-
rosi i giovani che hanno par-
tecipato alla serata. (la foto 

a sinistra si riferisce a questo 
incontro).
Tutti gli incontri si svolgono 
nell’auditorium della biblio-
teca, con inizio alle ore 21.00. 
Per informazioni è possibile 
scrivere a cultura.associazio-
neminerva@gmail.com
Il ciclo di conferenze sarà chiu-
so da un Festival della legalità, 
che verrà proposto in maggio 
presso il parco di Villa Zoia in 
Concorezzo: una due giorni di 
approfondimento e conviviali-
tà con musica, mostre e proie-
zioni. Il Festival della legalità 
sarà inoltre un’occasione per 
accogliere i contributi di tutte 
le realtà non promotrici, ma che 
vorranno sostenere attivamente 
l’iniziativa.
Prossimo appuntamento vener-
dì 18 marzo a Villasanta (Villa 
Camperio) con Corrado Caru-
so, che proporrà una serata sul 
tema “Tolleranza per gli intol-
leranti? Libertà di espressione e 
limiti dell’opinione”. La rasse-
gna si sposta poi a Concorezzo, 
l’8 aprile, con Roberta de Mon-
ticelli e ad Agrate Brianza, il 29 
aprile con Roberto Flor.
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domenica 6 marzo

TORNEO DI BURRACO

Organizzato da Salute DOnna 

Onlus 

Il ricavato sarà donato in parte al 

Fondo Città Solidale 

Oratorio di Oreno 

Info:salutedonna@gmail.com 

tel 039.608.10.79

sabato 27

Aido di Vimercate con La Compagnia, 

Circ. Cult. Vimercatese e Ass. Viacavour76

Nell’ambito della rassegna teatrale Se 

femm in quater per Vimercaa

NERO COME UN CANARINO

Commedia di suspence e divertimento con 

il Gruppo Teatro Bussero

Ore 21 | Auditorium Omnicomprensivo, 

Via Adda 6

Ingresso: 8 € (gratis < 16 anni). Ricavato 

in beneficenza | Info: 3281376625

Attività e appuntamenti per bambini

- sabato 20 e domenica 21 

XXIX GIOVANNINO D’ORO – Concorso canoro

Sab 20 ore 20.45: Categoria adulti (dalla 4ª 

superiore) con Live Band

Dom ore 21 ore 17: Categoria giovani & 

giovanissimi

Ospite: la compagnia teatrale “Improvincia”

TeatrOreno, via Madonna 14 (Oreno) | Info 

e prenotazioni: www.teatroreno.it – info@

teatroreno.it

- domenica 28

MINISCACCHI. Tornei U14 per ragazzi e U10 

per bambini a cura dell’Ass. La Mongolfiera

Ore 15.30 | Villa Volontieri, via Velasca 22 | 

Info: www.lamongolfiera.mb.it - 3493893538

 ed ancora Rassegna teatrale Piccino picciò a 

cura di delleAli teatro

DI TANA IN TANA...da ascoltare, da toccare, 

da annusare, da osservare, da scoprire...

Laboratorio sensoriale per bambini da 1 a 3 

anni a cura di Nuvole in tasca

Ore 16, 17 e 18 | Auditorium Biblioteca | 

Costo: 6 €

Prenotazione consigliata: ufficiostampa@

delleali.it - www.delleali.it – 3771304141

domenica 21

Civico Corpo Musicale 

TECNICA ALEXANDER. Master 

class per musicisti e cantanti

Una giornata di full immersion 

con l’insegnante Antonella 

Benatti per imparare a rieducare e 

migliorare la nostra postura - Ore 

10-17  in via De Castillia 29

Costo: 35 € (15 € per musicisti e 

allievi del CCMV)

Info: 0396081565

San Gerolamo
Le attività del 2015

LA CITTà

Venerdì 29 gennaio, durante 
l’assemblea degli iscritti al 
centro sociale San Gerola-
mo, il presidente Gianmaria 
Brambilla ha riassunto le at-
tività organizzate dal Centro 
nell’anno 2015. Attività che 
hanno spaziato dai giochi per 
il tempo libero alle iniziative 
cu l tu ra l i , 
dalle pre-
stazioni di 
tipo medi-
co all’orga-
nizzazione 
di incontri 
ed eventi.
I numeri 
delle attivi-
tà svolte e 
soprattutto 
dei parteci-
panti coin-
volti rendo-
no l’idea di 

come il San Gerolamo sia un 
luogo vivo e stimolante per 
chi lo frequenta.
Le sole attività ricreative (i 
tornei di carte, le partite a 
dama o scacchi, le tombola-
te) hanno visto nel 2015 oltre 
10.000 iscritti.
Sono state organizzate dodici 
visite guidate, per un totale di 
513 partecipanti.
E quasi 900 sono state le per-
sone che hanno partecipato 
a manifestazioni (festa del-
la befana - foto -, festa della 
donna, festa di Natale ecc.) o 
a incontri.
Quasi 900 anche le persone 
che hanno beneficiato di ser-
vizi di tipo sanitario, come la 
somministrazione dei vaccini 
o i soggiorni climatici.

Ne abbiamo parlato in un 
Link molto recente ma 
vale la pena tornare sull’ar-
gomento per segnalare che 
AIDO Lombardia, con il 
sostegno della Regione, di 
ANCI e del Centro Nazio-
nale Trapianti, ha lanciato 
una nuova campagna per 
promuovere la raccolta del 
consenso alla donazione 
degli organi.
Se si è maggiorenni, quan-
do si rinnova (o si fa per la 
prima volta) la carta d’i-
dentità in Comune si può 
compilare il modulo per 
registrare la propria volon-
tà.
Potete optare per la dona-
zione degli organi o per la 
non donazione; l’impor-
tante è che siate voi a far-
lo, per non lasciare i vostri 
parenti nella condizione di 
dover prendere decisioni 
dolorose proprio in un mo-
mento drammatico.
In questo caso il silenzio-
assenso non esiste.
Il Comune consegnerà il 
modulo all’ASL e la vo-
stra volontà sarà registrata 
nel Servizio Informativo 
Trapianti, la banca dati 
nazionale che gli ospedali 
consultano al momento di 
decidere per l’espianto. 

DICIAMO YES 
ALLA DONAZIONE
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Dopo il successo delle passa-
te edizioni (oltre 4.500 parte-
cipanti), torna per il quarto 
anno consecutivo la rassegna 
Turisti a km zero. Da febbra-
io a novembre 2016 è in pro-
gramma un ricco calendario 
di visite guidate in alcuni tra 
i luoghi più suggestivi del-
la Brianza-est (e non solo). 
L’iniziativa è promossa dal 
MUST Museo del territorio 
vimercatese in collaborazio-
ne con diverse associazioni 
culturali locali e con il patro-
cinio di ADSI Associazione 
Dimore Storiche Italiane.
La rassegna vuole offrire a 
tutti la possibilità di visitare 
ville, castelli, parchi e altri 

luoghi di interesse storico ar-
tistico a brevissima distanza 
dalle nostre case, ma a volte 
difficilmente accessibili. 
Il calendario di quest’anno 
prevede oltre 30 visite guida-
te tra le Province di Monza 
e Brianza, Milano, Lecco, 
Como e Bergamo: dalle me-
ravigliose ville nobili del ter-
ritorio (Palazzo Bassi Bru-
gnatelli, Villa Castelbarco, 
Villa Perego, Villa Gallarati 
Scotti), alle splendide vedu-
te lungo l’Adda tra Cornate, 
Trezzo e Cassano e fino ad 
alcuni grandi musei di Mi-
lano (Museo d’Arte Antica, 
Fondazione Prada e Museo 
Campari).
Tutte le proposte sono a 
prenotazione obbligatoria e 
prevedono una quota di par-
tecipazione che varia dai 6 
ai 15 euro a persona con ri-
duzioni per i bambini (tra 
6 e 14 anni) e gratuità per i 
disabili. Per prenotare e per 
avere maggiori informazio-
ni si può consultare la se-
zione “Turismo” del sito del 
MUST (www.museomust.it) 

Turisti a Km zero 2016: dal museo al territorio
Da febbraio a novembre itinerari guidati alla scoperta delle meraviglie “dietro l’angolo”

LA CITTà

oppure telefonare al nume-
ro 0396659488 (attivo tutti i 
giorni ore 10-13 e 15-17).
Moltissime le visite guidate 
proposte, da febbraio a no-
vembre. Iniziamo a raccon-
tarvi gli appuntamenti più 
imminenti, rimandandovi 
a un numero successivo di 
Link per i successivi.

Sabato 20 febbraio
Vimercate: Renato Guttu-
so. Ritratti.
Ritrovo alle 15.15 presso il 
Museo del territorio. Inizio 
visita alle 15.30. Durata: 60 
minuti. Costo: 7 euro a per-
sona (5 euro ridotto 15/24 
anni; 2 euro per gli under 15; 
gratis disabili). Pagamento 
in contanti al momento della 
visita.
Una straordinaria occasione 
per conoscere il maestro ita-
liano del realismo attraverso 
venti opere provenienti da 
collezioni pubbliche e priva-
te. 
Guida d’eccezione ai ritratti 
di Guttuso sarà  il direttore 
del Must Angelo Marchesi

Sabato 27 febbraio
Milano: Museo Teatro Alla 
Scala (foto)
Ritrovo ore 14.45.in Largo 
Ghiringhelli 1, Piazza Scala, 
Milano (Metro M1 Duomo 
e M3 Montenapoleone). Ini-
zio visita alle 15. Durata: 90 
minuti. Costo 12,50 euro a 
persona (5 euro ridotto 6/12 
anni; gratis disabili). Paga-
mento in contanti al momen-
to della visita.
Il Museo della Scala dal 1913 
raccoglie cimeli e testimo-
nianze documentarie dell’e-
mozionante storia del teatro: 
dalla quadreria, agli abiti di 
scena, ai bozzetti delle sce-
nografie, agli strumenti mu-
sicali, ai giochi di società che 
si svolgevano nei ridotti.

Sabato 5 marzo 2016
Vimercate: Aperitivo sto-
rico al Must
Ritrovo alle 17.15 presso 
il Must. Inizio visita alle 
17.30. Durata: 90 minuti. 
Costo: 14 euro a persona (ri-
dotto 10 euro per under 12 
e gratis per under 6) com-
prensivi della visita guidata 
e delle degustazioni. 
Cosa mangiavano gli antichi 
Romani? Come si pranzava 
nel Medioevo? Quali preli-
batezze si trovavano sulle 
tavole dei nobili? Un itine-
rario guidato nelle sale del 
museo MUST per scoprire e 
degustare piatti del passato 
e prodotti del territorio lega-
ti alle varie epoche storiche, 
dai Romani fino ai giorni 
nostri.

1 - continua 

Turisti a Km zero è organizzato dal Must in collaborazio-
ne con: Associazione Art-U, Associazione Heart Pulsa-
zioni Culturali, Pro Loco di Cornate d’Adda, Pro Loco di 
Trezzo sull’Adda, Pro Loco di Vaprio d’Adda, Cooperati-
va Aeris, Associazione Bergamo Su & Giù, Associazione 
Villago, PLIS Parco del Molgora, Palazzo Bassi Brugna-
telli Onlus
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In collaborazione con:

TURISTI TURISTI 

A KM ZEROA KM ZERO
Visite guidate in Brianza (e non solo)

FEBBRAIO FEBBRAIO ⇨⇨ APRILE 2016 APRILE 2016

A cura del MUSTMUST Museo del territorio

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIAPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

0396659488 | www.museomust.it

   Sab 20 febbraio | ore 15.30 | VIMERCATE

RENATO GUTTUSO. RITRATTI

Visita con Angelo Marchesi (curatore). In mostra
20 opere del maestro italiano del realismo
Costo: 7 € (rid. 5 € 15/24 anni – 2 € 6/14 anni) 

   Sab 9 aprile | ore 14.45 e 16.45 | MILANO

FONDAZIONE PRADA

La collezione permanente, le installazioni site 
specific e la mostra “Thomas Demand: l’image volée”
Costo: 16 € (8 € over 65 e 11/18 anni) | Con Heart

   Sab 27 febbraio | ore 15 | MILANO

MUSEO TEATRALE ALLA SCALA

Cimeli e testimonianze sull’emozionante storia 
del teatro più famoso del mondo
Costo: 12,50 € (rid. 5 € under 12) | Con Art-U

   Sab 16 aprile | ore 14.30 | RONCO BRIANTINO

LA VALLE DEL MOLGORA

Sulle tracce dell'argilla. Escursione tra boschi, stagni 
e testimonianze delle attività del passato (5 km).
Costo: 6 € (gratis under 12) | Con Parco del Molgora

   Sab 5 marzo | ore 17.30 | VIMERCATE

APERITIVO STORICO AL MUST

Visita guidata e degustazioni nelle sale del museo 
per scoprire piatti e abitudini alimentari del passato
Costo: 14 € (rid. 10 € 6/12 anni) | Con Villago

   Dom 1 maggio | ore 15 | ROBBIATE

PALAZZO BASSI BRUGNATELLI

Con il padrone di casa, visita eccezionale ed 
esclusiva alle sale arredate e affrescate e al parco
Costo: 15 € (rid. 10 € 6/14 anni) | Con PBB Onlus

   Sab 12 marzo | ore 14.30 e 16 | MILANO

MUSEO D’ARTE ANTICA

Nel Castello Sforzesco, dalle sculture medievali 
all'armeria con il Prof. Graziano Alfredo Vergani
Costo: 12 € (rid. 10 € over 65/studenti – 5 € 6/18)

   ANTEPRIMA PROSSIME VISITE

   Dom 8 maggio | Ore 15 | VAPRIO D'ADDA

    VILLA CASTELBARCO

    Dom 15 maggio | Ore 14.45 | MERATE | Visita con Simona Bartolena

    CHIESA DI SARTIRANA di Mario Botta

    Sab 28 maggio | Ore 10 e 15 | MILANO

    ABBAZIA DI CHIARAVALLE. Il chiostro e la chiesa

    Sabato 4 giugno | Ore 15 | OLGIATE MOLGORA

    VILLA SOMMI PICENARDI

   Dom 20 marzo | ore 15 | BESANA IN BRIANZA

MONASTERO DI BRUGORA

Complesso religioso con chiostro, chiesa pubblica e 
chiesetta un tempo riservata alle monache di clausura 
Costo: 8 € (rid. 5 € under 12) | Con Art-U

   Sab 2 aprile  | Ore 15 | CREMNAGO DI INVERIGO

VILLA PEREGO

“Monumento Nazionale” realizzato dal Piermarini.  
Sale interne, scuderie, cappella, limonaia e parco
Costo: 14 € (rid. 9 € 6/14 anni) | Con Villago


