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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.
Si torna in Italia con una foto estiva al Rifugio Lavarella di 
San Vigilio di Marebbe nel centro del parco naturale Fanes 
Sennes Braies a 2042 m sul livello del mare lungo.  La  foto 
è stata scattata a circa 229 km in linea d’aria dalla nostra 
Città.  Aspettiamo altre fotografie!
inviatele all’indirizzo: ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

Link
globe trotter

Bando servizio energia
16 gli edifici comunali 

LA CITTà

Mercoledì 24 febbraio a 
Palazzo Trotti si è tenu-
ta un’audizione pubblica 
per l’illustrazione dell’i-
struttoria della domanda 
di iscrizione alla sezione 
da conservazione del regi-
stro nazionale delle varietà 
specie agrarie e ortive per 
la patata bianca di Oreno.
A convocarla è stato il  
Parco della Cavallera con 
il suo Presidente Paolo 
Brambilla, Sindaco della 
Città di Vimercate, che ha 
aperto i lavori indicando 
quali sono state le azioni 
e le attività del Parco per 
la promozione della Pata-
ta Bianca di Oreno. Sono 
intervenuti all’audizione 
Antonio Tagliaferri - Di-
rezione Agricoltura di Re-
gione Lombardia che ha 
illustrato l’iter procedura 
di iscrizione e Niccolò 
Mapelli tecnico del parco 
che ha spiegato la storia, le 
caratteristiche e la zona di 
produzione.

PATATA BIANCA DI ORENO 
DIVENTA VARIETà DA 

CONSERVAZIONE

Venerdì 4 marzo, alle 20.45, 
presso l’auditorium della 
biblioteca civica di Vimer-
cate, si terrà un incontro dal 
titolo “Censuriamo Paolo e 
Francesca?”. Promotori della 
serata ACLI e CEAF, rela-
tore il pedagogista Raffaele 
Mantegazza, docente presso 
il dipartimento di medicina e 
chirurgia dell’Università de-
gli Studi Milano Bicocca.
Come si intuisce dal titolo, e 
come si legge sul volantino 
promozionale dell’evento, 
obiettivo della serata 
è mostrare come “l’e-
ducazione ai rapporti 
affettivi, alla sessualità, 
alla differenza di gene-
re e alle forme di diver-
sità sia implicita in tutti 
i prodotti culturali che i 
bambini e le bambine, i 
ragazzi e le ragazze in-
contrano a scuola, per il 
semplice fatto che que-
sti temi permeano di sé 
tutte le culture e tutte le 
riflessioni scientifiche, 
filosofiche, artistiche, 
religiose dei popoli. 
Si cercherà dunque di 
mostrare, in una pro-
gressione dalla scuola 
primaria alla secondaria 
di II grado, come alcu-

ni temi culturali e curricolari 
contengano in sé il materiale 
di riflessione da elaborare per 
portarlo vicino alla realtà dei 
ragazzi, a proposito dei se-
guenti punti:
- la differenza di genere
- la conoscenza del corpo 
proprio e altrui
- la relazione amorosa
- la diversità e i suoi volti
Introduce la serata l’Asses-
sore alle Politiche Educative 
Davide Nicolussi.

Incontro promosso da ACLI
“Censuriamo Paolo e Francesca?”

LA CITTà

E’ stato pubblicato il ban-
do per l’appalto del servizio 
energia, che comprende in-
terventi di riqualificazione 
ed efficienza energetica, con-
duzione 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 Con-
tratto di Rendimento Ener-
getico (EPC), come previsto 
dalla normativa comunitaria.
Per aggiudicarsi il servizio, 
che ha durata di 15 anni, 
si dovrà garantire, a livello 
complessivo degli immobili 
assegnati, una riduzione del 
consumo energetico di alme-
no il 15% rispetto alla Base-
line Energetica Termica e di 

almeno il 10% rispetto alla 
Baseline Monetaria Elettrica.
Gli interventi da eseguire in 
ciascun edificio sono elencati 
nei documenti del volumi-
noso capitolato di appalto e 
comprendono la sostituzione 
delle caldaie e di altri inter-
venti di efficentamento ener-
getico.
Fanno parte del bando tutte 

le scuole della città, la sede 
della Biblioteca, il Municipio 
e la sede dell’asilo nido Oplà 
di Ruginello.
Il bando, con scadenza pre-
vista per giovedì 16 giugno 
2016, è disponibile sul sito 
internet comunale; informa-
zioni all’ufficio patrimonio al 
numero 039.66.59.361-225 
oppure via mail all’indirizzo: 
ufficiopatrimonio@comune.
vimercate.mb.it.

Mercoledì 17 febbraio il Mini-
stro Graziano Del Rio ha rice-
vuto nella sede del suo Ministe-
ro una delegazione di sindaci 
della Brianza tra i quali oltre 
al Sindaco Paolo Brambilla,  
il Presidente della Provincia 
e Sindaco di Cesano Mader-
no Gigi Ponti, Roberto Corti 
(Sindaco di Desio), Concettina 
Monguzzi (Sindaco di Lissone), 
Paolo Butti (Sindaco di Seveso), 
per una riunione tutta incentra-
ta sulla mobilità in Brianza.
Sul tema Pedemontana sono 
stati discussi vari aspetti riguar-
danti le risorse economiche e la 
sostenibilità ambientale.

Nella riunione i Sindaci hanno 
anche discusso sulla necessità 
di un progetto complessivo di 
mobilità della Brianza che ri-
guardi il trasporto pubblico, le 
metrotranvie e le metropolitane.
Piena disponibilità da parte del 
Ministro Del Rio che si è reso 
disponibile a venire presto in 
Brianza per un confronto con 
i rappresentanti del territorio, 
per raccogliere le tante esigen-
ze e fare chiarezza una volta per 
tutte sulle opere stradali e sui 
trasporti, un tema strategico per 
un territorio come quello brian-
zolo.

Pedemontana 
Presto il Ministro in Brianza

LA CITTà

Ernst Klimt 
Francesca da Rimini e Paolo, 1890
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LA CITTà

La Polizia Locale fa 2 volte il giro della Terra
I dati del primo anno di attività: presidio del territorio, viabilità, controlli

UN ANNO DI ATTIVITà IN CIFRE

La Polizia locale dell’Unione 
dei Comuni dei Tre Parchi 
presenta la relazione del suo 
primo anno intero di attività. 
Il Corpo di PL, unificato il 1° 
dicembre 2014 dalle Polizie 
Locali di Vimercate, Burago 
Molgora, Carnate e Ornago, 
ha presentato i dati relativi ai 
12 mesi del 2015 in una con-
ferenza stampa il 18 febbraio 
scorso.

Ad oggi il Corpo non conta 
più sugli agenti di Burago 
Molgora, che ha lasciato l’U-
nione a fine 2015, ma i dati 
riguardano l’attività svolta 
nell’ambito di tutti e 4 i Co-
muni: un territorio di 33 km 
quadrati circa, con 43.000 
abitanti complessivi, su cui 
hanno operato 26 fra agenti e 
ufficiali (ai quali si aggiunge 
un impiegato amministrati-
vo).

Il presidio sul territorio
L’attività della Polizia Loca-
le è come sempre molto più 
articolata e più complessa del 
solo presidio della viabilità 
stradale per la quale i “vigili” 
sono più conosciuti.
Nel caso del Corpo di PL 
dell’Unione l’accorpamento 
dei quattro Comandi ha con-
sentito una riorganizzazione 
dei servizi della quale ha be-
neficiato in primo luogo pro-

prio il presidio del territorio: 
oltre 25.000 ore di lavoro, 
con un pattugliamento capil-
lare e diffuso lungo tutto l’ar-
co dell’orario del servizio e 
un incremento della presen-
za esterna del 25%; nel 2015 
sono state in servizio opera-
tivo 4 pattuglie per ognuno 
dei due turni lavorativi. Gli 
agenti hanno percorso più di 
110.000 chilometri, cioè due 
e volte mezzo la circonferen-
za della Terra.
I risultati più positivi riguar-
dano Carnate, dove il pattu-
gliamento non era strutturato 
in modo sistematico; più ca-
pillare e continuativo anche 
il pattugliamento di Burago e 
Ornago, mentre si sono con-
solidati gli standard già pre-
senti a Vimercate.
La Polizia Locale ha risposto 
a 2.180 richieste di intervento 
di cui 1.650 raccolte al nume-
ro di pronto intervento; 270 
richieste sono arrivate dalle 
altre Forze dell’Ordine, 180 
sono gli interventi sugli in-
cidenti stradali e 80 richieste 
sono legate a disagio sociale 
e trattamenti sanitari obbli-
gatori.
Gli agenti sono riusciti a ga-
rantire una risposta a tutte 
le richieste in tutti i 12 mesi 
(connotazione che prima 
dell’Unione dei Comuni era 
propria della sola PL di Vi-
mercate) con una media di 6 
interventi giornalieri.

Il controllo sulle strade
Il fronte del presidio della 
viabilità ha visto impegnati 
gli agenti per 16.000 ore, du-
rante le quali sono stati ele-
vati 11.613 verbali di infra-
zione al codice della strada,  
+57,9% rispetto alla somma 

dei dati delle 4 Polizie.
Nel dettaglio 7.791 infrazioni 
sono state rilevate a Vimer-
cate (4.957 nel 2014), 2.310 a 
Carnate (1.352 nel 2014), 734 
Ornago (569 nel 2014) e 578 
infrazioni a Burago Molgora 
(478 nel 2014).
È qui che emerge nel modo 
più chiaro il presidio reso più 
omogeneo dall’accorpamen-
to nell’Unione.
A fronte delle violazioni ac-
certate sono stati proposti 
solo 36 ricorsi amministra-
tivi (lo 0,33% dei verbali 
totali), una conferma della 
professionalità degli agenti 
nella redazione dei verbali e 
di come, nell’immediatezza 
dell’accertamento, si apra un 
corretto contraddittorio con 
gli utenti della strada.
Le altre statistiche relative 
agli accertamenti parlano di 
20 patenti ritirate (di cui 3 
per guida in stato di ebbrez-
za), 100 carte di circolazione 
sospese, 14 sequestri di vei-
coli, 90 violazioni commina-
te a mezzi pesanti (con 250 
ore di controllo specifico) e 
258 multe all’odiosa pratica 
del divieto di sosta sugli spa-
zi riservati ai veicoli per di-
sabili, con 516 punti patente 
decurtati.

Investire in sicurezza
Un accenno particolare va 

riservato agli inter-
venti sulla sicurezza 
stradale, alla quale 
il codice della stra-
da destina la metà 
dei proventi derivati 
dalle multe.
Nel 2015 la PL 
dell’Unione ha spe-
so 99.000 euro in 
interventi sulla se-
gnaletica orizzon-
tale e sui cartelli stradali, 
intervenendo inoltre con il 
proprio supporto tecnico e 
giuridico nei progetti di mo-
difica dell’assetto viabilistico 
in tutti e 4 Comuni.
Oltre agli investimenti in de-
naro ci sono quelli in educa-
zione stradale. Gli agenti del-
la PL hanno tenuto 120 ore di 
lezione in aula a 210 alunni 
di quarta e quinta elementare 
e di terza media, con il sup-
porto didattico di un gioco 
interattivo e un test finale di 
apprendimento, con il “diplo-
ma” di partecipazione.

Gli incidenti
I dati sugli incidenti con in-
tervento delle pattuglie ne 
riportano in totale 133: 95 a 
Vimercate, 14 a Burago Mol-
gora, 12 a Carnate e 12 a Or-
nago.
Non si registrano incidenti 
mortali mentre sono 122 i 
feriti.
I veicoli coinvolti sono sta-
ti 252: la fanno da padrone 
come sempre le automobili 
(183); 33 incidenti hanno ri-
guardato motoveicoli o ciclo-
motori (dove si è registrato 
anche il più alto numero di 
feriti), 17 le biciclette e 19 i 
camion. Otto incidenti hanno 
coinvolto i pedoni. In 3 casi i 
conducenti erano in stato di 
ebbrezza.
Le fasce di maggiore sini-
strosità sono quelle fra le 
8 e le 13 e fra le 16 e le 18, 
quando il traffico è più in-
tenso, le strade più soggette 
sono quasi sempre le arterie 
provinciali (17 incidenti sul-
la Vimercate-Villasanta e 12 
sulla Monza-Trezzo).
I dati poi evidenziano due 
aspetti interessanti. Il primo 
è l’alto numero delle viola-
zioni contestate nella rico-
struzione della dinamica de-
gli incidenti (111 verbali): le 
più frequenti sono l’eccesso 
di velocità, la mancata pre-
cedenza, il mancato rispetto 
della distanza di sicurezza.
Il secondo riguarda il rappor-
to fra incidenti e condizioni 
meteo: 104 incidenti su 133 
sono avvenuti con cielo sere-

no e con asfalto asciutto (solo 
in 7 casi la strada era bagna-
ta) e in condizioni di guida 
propizie. La prima causa di 
incidenti restano quindi la di-
sattenzione e l’imprudenza; 
la pioggia o la nebbia sono 
spesso alibi.

Molto più che solo multe
La Polizia Locale non è solo 
sicurezza, multe e incidenti 
ma anche controllo sui par-
chi e sulle aree verdi (273 
giornate di controllo e 381 
ore con un incremento del 
69% rispetto al 2014), rile-
vamento ed esame dei rifiuti 
abbandonati (83 giornate e 
un censimento dei luoghi più 
a rischio), ispezioni di polizia 
annonaria (104 negli esercizi 
commerciali e controlli nei 
mercati settimanali) e vigi-
lanza sull’edilizia.
In questo ultimo campo, oltre 
alle ispezioni contro gli abu-
si, la Polizia Locale è impe-
gnata sul controllo delle mo-
dalità di gestione dei cantieri, 
in ordine alla sicurezza dei 
lavoratori e al rispetto delle 
norme sulle assunzioni, in 
applicazione del protocollo 
di intesa siglato nel 2007 con 
la Prefettura di Monza.
Nel 2015 sono state 8 le ispe-
zioni, con sanzioni rilevate 
solo in 3 cantieri che però 
non riguardavano la viola-
zione di norme di sicurezza 
sul lavoro.
Questa attività concerne 
per ora solo Vimercate ma è 
in progetto l’estensione del 
protocollo d’intesa agli altri 
due Comuni che aderiscono 
dell’Unione.
Uno sforzo organizzativo 
molto importante, conclude 
la relazione del Comando di 
piazza Marconi, consegui-
to senza aggiungere risorse 
rispetto a quelle conferite 
dai Comuni dell’Unione ma 
gestendo con attenzione le 
risorse, pianificando e moni-
torando gli obiettivi con un 
approccio innovativo rispet-
to al passato, che ha richiesto 
una notevole capacità di ade-
guamento ai cambiamenti da  
parte di tutto il personale.

43.000 - Gli abitanti dei comuni dell’Unione dei Tre Parchi (compresa Burago M.)

26 - Numero di agenti e ufficiali, cui si aggiunge un impiegato amministrativo

25.000 - Ore di lavoro complessive (miglior copertura con l’unione dei tre corpi)

+ 25% - Presenza esterna degli agenti

2.180 - Richieste di intervento ricevute ed evase dagli agenti

180 - Interventi legati a incidenti stradali

6 - Media interventi giornalieri

16.000 - Ore di lavoro destinate al controllo della viabilità

11.613 - Verbali elevati (+57,9% rispetto alla somma delle quattro polizie locali)

273 - Controlli nei parchi e nelle aree verdi

8 - Ispezioni nei cantieri (3 infrazioni rilevate, ma non inerenti la sicurezza sul lavoro)
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Da alcuni anni Vimercate  
propone in occasione della 
festa della donna una kerme-
se di iniziative, eventi ed ap-
puntamenti che abbracciano 
tutto il mese di marzo.
Un programma molto ricco  
voluto dall’Assessorato alle 
Pari Opportunità con l’indi-
spensabile contributo delle 
associazioni cittadine che 
rendono sempre più interes-
santi gli eventi legati a Mar-
zo Donna.
Qui nel dettaglio tutti gli ap-
puntamenti che ricordiamo 
inizieranno oggi e si conclu-
deranno il 31 marzo.

Venerdì 4 marzo 
Daniele Biella presenta il suo 
libro:
NAWAL L’angelo dei profu-
ghi - Ed. Paoline 2015
Auditorium Biblioteca Civi-
ca  
ore 9.00 (incontro per le clas-
si terze delle scuole seconda-
rie di primo grado.

Dal 4 al 13 marzo
FORME & COLORI. Sguar-
di Femminili attraverso l’arte
Mostra a cura delle artiste 
locali
Inaugurazione sabato 5 mar-
zo ore 16.30 - Villa Sottoca-
sa, via Vittorio Emanuele 53 
tutti i giorni dalle 10-13 e 15-
19;
Lunedì 7 marzo chiusa 
Con rinfresco gentilmente 
offerto da “ CUBO – TUT-
TI I LATI DEL GUSTO” Via 
V.Emauele II Vimercate.
Intrattenimento musicale a 
cura del “Civico Corpo Mu-
sicale di Vimercate”

Sabato 5 marzo
DEGUSTIMUST: l’aperitivo 
storico al museo
Un itinerario guidato nelle 
sale del museo per scoprire 
e degustare piatti del passato 
e prodotti del territorio lega-
ti alle varie epoche storiche, 
dai Romani fino ai giorni no-
stri. speciale “Le donne nella 
Storia” - a cura di MUST e 
Villago.
Costo: 14 € a persona (ridotto 
10 € <12 e gratis <6) | Visita 
guidata e degustazioni
Ore 17.30 (Durata 90’) 
 Museo MUST. 
Prenotazione obbligatoria: 
039.66.59.488

Domenica 6 marzo
SALUTE DONNA 
Organizza il 6 ° Torneo di 
Burraco 
Oratorio di Oreno Via Ma-
donna ore 14.30

Iscrizione € 15.00 con happy 
hour e premiazione finale
Per adesioni telefonare a: 
349.22.58.592

Domenica 6 marzo
Cineforum 
A cura delle Associazioni 
UEIKAP – Minerva - Koinè
Visione del film “Bagdad 
Café” di Percy Adlon. 
Auditorium della Biblioteca 
Civica di Vimercate
Ore 21:00
Presentazione del film e di-
battito

Lunedì 7 marzo 
Associazione UEIKAP
Inaugurazione della mostra 
“Henne. Sulle strade del Ma-
rocco.” 
Sala Sorgente, piazza San 
Michele Oreno 
Ore 21:00
Orari: sabato 12, domenica 
13, sabato 19, domenica 20, 
sabato 26 e lunedì 28 dalle 
ore 16:00 alle ore 19:00. Do-
menica e lunedì anche dalle 
10:00 alle 12:00

Martedì 8 marzo
FESTA DELLA DONNA
All’interno della mostra 
“Forme & Colori”
Serata di Juke Box con la 
cantautrice Roberta Carrieri 
a cura dell’ass.UEIKAP in 
collaborazione con Musica-
morfosi. Letture a cura del 
CADOM di Monza
Villa Sottocasa 
Ore 21.00
Durante la serata verranno 
serviti Thè e infusi offerti 
da L’Estragon Di Fillini Pier 
Roberto & C. Snc Via Ca-
vour Vimercate

Martedì 8 marzo
Centro Sociale San Gerola-
mo
FESTA DELLA DONNA
Spettacolo con la compagnia 
teatrale amatoriale “I BAR-
LAFUS” di  Burago Molgora
ore 15.00 
Centro San Gerolamo segui-
rà il rinfresco.

Mercoledì 9 marzo
LA BANCA DEL TEMPO
LE DONNE NELLA FAMI-
GLIA CHE CAMBIA – Set-
tantanni di riforme
Relatori: Giovanna Chiara – 
Mariasole Mascia – Stefano 
Molfino
Auditorium Biblioteca Civi-
ca di Vimercate 
Ore 21.00

Giovedì 10 marzo 
Associazione UEIKAP

Marzo Donna 2016 
Dal 4 al 31 marzo mostre, eventi, cineforum e spettacoli teatrali.

LA CITTà

“70 anni di voto e di eleggi-
bilità alle donne in Italia” 
Conferenza su Giuditta 
Brambilla, la suffragetta di 
Oreno. Sala Cleopatra- Pa-
lazzo Trotti, ore 21:00

Venerdì 11 marzo
COME IN UN QUADRO
Laboratorio artistico per 
adulti cura di Rossana Maggi 
e MUST
Giocando con accessori di 
abbigliamento, luci e inqua-
drature, realizziamo un au-
toritratto fotografico un po’ 
“retrò” da riutilizzare per 
successive rielaborazioni ar-
tistiche. 
Costo € 13 a incontro, con 
aperitivo di benvenuto 
Ore 18 (Durata 120’)
Museo MUST. Prenotazione 
obbligatoria: 039.66.59.488

Domenica 13 marzo 
Cineforum 
A cura delle Associazioni 
UEIKAP – Minerva - Koinè
Visione del film 
“E ora dove andiamo?” diret-
to ed interpretato da Nadine 
Labaki. 
Sala Sorgente, piazza San 
Michele Oreno, 
Ore 21:00
Al termine del film, discus-
sione a cui prenderà parte 
la dottoressa libanese Lina 
Chebaro, che ci parlerà della 
guerra civile in Libano.

Da sabato 14 marzo al 29 
marzo
Associazione UEIKAP
Apertura mostra:”I messag-
gi del patchwork: le coperte 
che hanno liberato gli schiavi 
d’America” di Orna Barness 
Biblioteca civica di Vimer-
cate

Mercoledì 16 marzo
Associazione UEIKAP
Incontro con Orna Barness 
parleremo della mostra:
“I messaggi del patchwork: 
le coperte che hanno liberato 
gli schiavi d’America” 
Auditorium della Biblioteca 
Civica di Vimercate
Ore 21:00

Giovedì  17 marzo
Associazione UEIKAP
Nuove Muse incontro su 
“donne nell’arte”. 
Sala Sorgente, 
piazza San Michele Oreno, 
Ore 21:00

Sabato 19 marzo
Salute Donna 
Giornata della Prevenzione 
“Visita senologica Gratuita”

Insegnamento tecniche di au-
toesame
Ambulatorio di Via Vitt.
Emanuele 28
Orari: dalle 10.00 alle 18.00
Prenotazioni al numero: 
039 6081079

Sabato 19 Marzo 
Associazione Sloworking
Spazi e tempi lenti: prendia-
moci cura di chi si prende 
cura 
presentazione di tre percorsi 
dedicati ai neo-genitori:
- La doula: una figura a soste-
gno del benessere della neo-
mamma e della famiglia
- “Mi RITeMprO”: trovare 
il ritmo tra la cura di sè e la 
cura dell’altro
- Il massaggio neonatale: be-
nefici per genitori e neonati
Ore 14,30 - 17.30 – via F. Cri-
spi 19, Vimercate
Pausa caffè offerta dall’As-
sociazione.
Evento gratuito previa iscri-
zione:
info@sloworking.it
Tel. 039 597 3500

Dal 19 marzo al 17 aprile 
2016
CON LA FORZA IMMEN-
SA DELLA VITA
Via Crucis e altre opere di 
Dolores Previtali
Mostra a cura di Simona Bar-
tolena
Orari di apertura: 
mer, gio 10-13 | ven, sab, dom 
10-13/15-19
Ingresso mostra e museo: 
€ 5,00 (ridotto € 3,00)
Museo MUST 
Info: www.museomust.it | 
039.66.59.488

Domenica 20 marzo 
Cineforum 
A cura delle Associazioni 
UEIKAP – Minerva - Koinè

Visione del film “We want 
sex” di Nigel Cole. 
Sala Sorgente, piazza San 
Michele Oreno
Ore 21:00
Presentazione del film e di-
battito.

Domenica 20 marzo
MUSICA AL MUSEO
Il tradizionale aperitivo mu-
sicale al MUST diventa “al 
femminile”
A cura di MUST e Civico 
Corpo Musicale di Vimer-
cate
Ore 11.15 
nuseo MUST;
Costo: 5 € 
(ingresso museo + concerto 
+ aperitivo)
Info: 0396659488

Mercoledì 23 marzo 
Associazione Sloworking
Il benessere produttivo e il 
lavoro agile: innovazioni 
normative, futuri sviluppi e 
benefici per le aziende e la-
voratori
Per aziende, professionisti e 
dipendenti.
Ore 9,15 - 13.00 
via F. Crispi 19, Vimercate
Evento gratuito previa iscri-
zione: info@sloworking.it
Tel. 039.59.735.00

Giovedì 31 marzo
Associazione UEIKAP
Incontro con donne della co-
munità islamica all’interno 
del progetto “In shAllah” 
in collaborazione con i Gio-
vani Musulmani d’Italia. 
Biblioteca Civica di Vimer-
cate. 
Ore 21:00

Il programma è anche dispo-
nibile sul sito internet comu-
nale: www.comune.vimerca-
te.mb.it



www.comune.vimercate.mb.it
numero 58 - venerdì 4 marzo 2016

5

 REFERENDUM SULLE 
“TRIVELLE”: SI VOTA IL 
17 APRILE.
Domenica 17 aprile 2016 tut-
ti i cittadini italiani saranno 
chiamati al voto per il refe-
rendum abrogativo sul tema 
delle trivellazioni in mare. 
Il Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella ha 
firmato il decreto che avvia 
tutte le procedure per l’indi-
zione del referendum abro-
gativo.
Il titolo del referendum re-
cita: “Divieto di attività di 
prospezione, ricerca e col-
tivazione di idrocarburi in 
zone di mare entro dodici 
miglia marine. Esenzione 
da tale divieto per i tito-
li abilitativi già rilasciati. 
Abrogazione della previsio-
ne che tali titoli hanno la 
durata della vita utile del 
giacimento”
E il quesito sul quale sare-
mo chiamati a rispondere è 
il seguente: 
«Volete voi che sia abro-
gato l’art. 6, comma 17, 
terzo periodo, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 

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

152, “Norme in materia am-
bientale”, come sostituito dal 
comma 239 dell’art. 1 della 
legge 28 dicembre 2015, n. 
208 “Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annua-
le e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2016)”, 
limitatamente alle seguen-
ti parole: “per la durata di 
vita utile del giacimento, nel 
rispetto degli standard di 
sicurezza e di salvaguardia 
ambientale?“
Sinteticamente il referendum  
referendum trivelle chiede-
rà agli elettori l’abrogazione 
della norma che prevede che 
i permessi e le concessioni a 
esplorazioni e trivellazioni 
dei giacimenti di idrocarburi 
siano eseguite entro dodici 
miglia dalla costa e che ab-
biano la durata della vita utile 
del giacimento”.
Si potrà votare solo nel-
la giornata di domenica 17 
aprile dalle ore 7.00 alle ore 
23.00 e lo scrutinio avverrà 
subito dopo la chiusura dei 
seggi.
Nei prossimi numeri di LINK 
forniremo ulteriore indicazio-
ni in merito.

 SPAZIO CITTà: I NUMERI.
Sono 38.865 i cittadini che nel 
2015 si sono rivolti a Spazio 
Città (tra questi 5.370 i contatti 
telefonici) 
Numeri importanti per un uffi-
cio unico nel panomarama della 
Pubblica Amministrazione con 
un apertura settimanale di 61 
ore. La fascia oraria con più 
affluenza è quella tra le 10.00 e 
le 11.00 seguita a poco distanza 
dalla fascia 11.00-12.00. I mesi 
nei queli si verificno più acces-
si sono maggio e giugno (in 
concomitanza con la scadenza 
di alcuni adempimenti fiscali) 
e settembre per la ripresa delle 
scuole. A proposito dei numero-
si servizi offerti da Spazio Città 
possiamo citare due esempi: 
il numero delle dichiarazione 
ISEE effettuate pari a 600 e i 
calcoli IMU/TASI pari a 4.280.

 CIMITERO DI ORENO:  
CONCESSIONI IN SCADENZA.
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.

Coderdojo e i suoi piccoli creatori di videogames
Andrea, Cristian e Daniele, alias C3DA, acclamati a Torino

LA CITTà

Andrea - quinta elementare 
- Cristian e Daniele - prima 
media - sono i componenti 
della squadra C3DA, che ha 
portato CoderdojoBrianza 
(associazione ospitata nelle 
biblioteche di Vimercate e 
Mezzago), alla vittoria di un 
premio speciale per la realiz-
zazione di un videogioco. Co-
derdojoBrianza fa parte di 
un movimento internazionale 
che ha come obiettivo quello 
di insegnare ai ragazzi un uso 
consapevole delle tecnologie: 
non solo fruitori di giochi e 
app, ma anche creatori attivi. 
Il movimento brianzolo, che 
ha esordito  nel marzo 2014, 
proprio alla biblioteca di Vi-
mercate, è cresciuto di mese 
in mese, proponendo sem-
pre nuovi eventi e laboratori 
dedicati al gioco e vedendo 
aumentare sempre di più sia 
il numero di mentor (così si 
chiamano i volontari che aiu-
tano i ragazzi a conoscere le 
regole della fruizione e della 
creazione di giochi), sia quel-
lo dei ragazzi incontrati. L’ul-
tima sfida raccolta dai mentor 

di Coderdojo Brianza è stata 
quella di partecipare alla pri-
ma la prima Kids Game Jam 
nazionale, organizzata da Co-
derdojoTorino2, in collabo-
razione con con JRC di Ispra 
(Va) e Happy Onlife, nell’am-
bito della Global Game Jam. 
Andiamo con ordine: la Glo-
bal Game Jam è il più grande 
evento mondiale dedicato alla 
nascita di nuovi videogiochi, 
mentre la Kids Game Jam è 
un evento, parallelo a quello 
principale, riservato a bambini 
e ragazzi tra gli 8 e i 17 anni. 
I mentor di CoderdojoBrianza 
hanno proposto di prendere 
parte alla Kids Game Jam ai 
ragazzi che avevano parteci-
pato, il 23 gennaio, all’ultimo 
evento organizzato presso la 
biblioteca di Vimercate: An-
drea, Cristian e Daniele hanno 
raccolto la sfida. In due ore e 
mezza hanno realizzato un vi-
deogioco ispirato a Star Wars.
La squadra dei tre ragazzi,  
battezzata C3DA (un acro-
nimo che riprende le iniziali 
dei loro nomi ma che è anche 
un omaggio ai robot di Star 

Wars), ha lavorato in gruppo, 
chiedendo solo alcuni piccoli 
aiuti ai mentor, e ha portato a 
termine il progetto.
Una giuria di mentor torinesi e 
una giuria di ragazzi frequen-
tanti il coderdojo piemontese, 
hanno selezionato i giochi 
migliori, sulla base di tre ca-
tegorie: miglior idea, miglior 
codice e gioco più giocabile.
Star Wars è arrivato nella 
rosa dei primi 3 progetti per 
la categoria “miglior codice”, 
anche se poi a vincere è stato 
Coderdojo Verona.
Durante un collegamento in 
videoconferenza con Torino, 
inoltre, i nostri ninja - così si 
chiamano i ragazzi che parte-
cipano a un coderdojo - hanno 
ricevuto una menzione spe-
ciale per il gioco più simpa-
tico. Motivo di questo premio 
è il suono “colpiiiitoooo”, che 
accompagna ogni raggio laser 
andato a segno e che è diven-
tato il tormentone non solo dei 
ragazzi brianzoli della squa-
dra, ma anche dei giovani giu-
rati piemontesi! Grande festa 
per la squadra di Coderdojo 

Brianza, dunque, che nel pri-
mo fine settimana di maggio 
raggiungerà il Coderdojo di 
Torino2 per i festeggiamenti 
ufficiali.
Andrea, Cristian e Daniele 
hanno ricevuto in premio 5 
scatole di Happy OnLife,  un 
gioco da tavolo ideato dal 
Centro Comune di Ricerca 
(JRC) – il servizio scientifico 
della Commissione Europea 
– come strumento educativo, 
proattivo e partecipativo per 
una maggiore conoscenza 
della sfera digitale e dei diritti 
on-line per i ragazzi tra gli 8 e 
i 12 anni. 
Vista l’importanza del tema 
t r a t t a t o 
da Happy 
OnLi f e , 
i ragazzi 
di C3DA 
h a n n o 
deciso di 
d o n a r e 
un kit di 
gioco a 
ciascuna 
delle bi-
blioteche 

ospitanti: in questo modo an-
che i ragazzi che non parte-
cipano agli appuntamenti di 
CoderdojoBrianza avranno 
la possibilità di imparare le 
regole base per un uso sicuro 
dei social network e della rete 
in generale.
La consegna del gioco avver-
rà al termine della terza edi-
zione di CoderdojoBrianza.
Il gioco Star Wars di C3DA 
è disponibile a questo link 
https://scratch.mit.edu/
projects/99212735/
Andrea, Cristian e Daniele ci 
dicono che stanno già pen-
sando a ulteriori modifiche e 
aggiunte: li terremo d’occhio!
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sabato 12

TeatrOreno nell’ambito della 

stagione Il coraggio delle donne

LA NOTTE DEGLI ULIVI. La storia 

di Gesù

Spettacolo teatrale di e con C. 

Poggioni. Produzioni Teatro 

S. Teodoro di Cantù, Ore 21 

TeatrOreno, Costo: 10 € (rid. 8 €) | 

Info: www.teatroreno.it 

mercoledì 9

L’Associazione Vimercate per Chernobyl 

Onlus nell’ambito del trentennale di 

Chernobyl

MARMELLATA DI PRUGNE

Presentazione del libro con l’autrice 

Patrizia Fortunati con Luisella Berrino 

(Radio Monte Carlo)

Ore 21  allo Spazio Sorgente, piazza San 

Michele (Oreno) 

Ingresso libero

martedì 8

DISTRIBUZIONE DELLA “FOGLIA DI 

CIOCCOLATO”

Raccolta fondi per le attività dell’Associazione 

Vivere aiutando a vivere onlus (assistenza 

malati terminali e sostegno ai familiari) | 

Ore 8-19 | Atrio Ospedale di Vimercate

mercoledì 9

Associazione Vimercate per Chernobyl Onlus 

nell’ambito del trentennale di Chernobyl

MARMELLATA DI PRUGNE

Presentazione del libro con l’autrice Patrizia 

Fortunati con Luisella Berrino (Radio Monte 

Carlo)

Ore 21 | Spazio Sorgente, piazza San 

Michele (Oreno) | Ingresso libero

giovedì 10

CENTENARIO GRANDE GUERRA – 1916 

LA “STRAFEXPEDITION”

Proiezione di fotografie e documentazione 

storica con Siro Offelli. A cura del CAI Club 

Alpino Italiano (sez. Vimercate) | Ore 21 

| Biblioteca | Info: 0396854119 – www.

caivimercate.it

sabato 5

Avolvi 

NOVECENTO. Monologo tratto 

dal libro di Alessandro Baricco

A cura di Fabrizio Perrone della 

Compagnia Filodrammatica 

Orenese - Ore 21 | Auditorium o 

Omnicomprensivo, via Adda 6 | 

Info: 0396082418

Ricavato devoluto al progetto 

“Ascolto con Arte” di Avolvi

COI Franco Verga
Corso di piccola sartoria

LA CITTà

Dopo il successo delle prece-
denti edizioni, il COI Franco 
Verga propone anche per il 
2016, i corsi gratuiti di pic-
cola sartoria.
I corsi si sovlgeranno in pri-
mavera e autunno, da marzo 
a maggio e da ottobre a di-
cembre (per informazioni e 
prenotazioni potete recarvi 
presso la sede  del COI, in 
via Ponti 15, il giovedì dalle 
9 alle 11 e il sabato dalle 10 
alle 12).
Le otto lezioni si svolgono 
in orario pomeridiano, dalle 
14.30 alle 17 circa, presso la 
sede del COI.
L’iniziativa, che ha il patroci-
nio del Comune di Vimerca-
te, è rivolta a tutti (italiani e 
stranieri) e permette, grazie 
agli insegnamenti di un pro-
fessionista, di acquisire com-
petenze nel taglio di tessuti e 
nella realizzazione di alcuni 
tipi di cuciture, a mano e con 
macchine per cucire.
Al termine del corso i parte-
cipanti ricevono un attestato 
di frequenza.
Negli ultimi tre anni il COI 
ha proposto otto corsi di sti-
ro (foto in alto a destra) e tre 
corsi di piccola sartoria (foto 
in basso a destra), tutti molto 
seguiti e apprezzati sia dagli 
italiani sia da stranieri di va-

rie nazionalità.
Indichiamo di seguito i con-
tatti del COI Franco Verga, 
in modo che possiate essere 
sempre aggiornati su questa e 
su altre iniziative:

Sito internet
www.coivimercate.org

Telefono
039-9141289

Email
info@coivimercate.org

Nella zona tra Via Meuc-
ci, Via Fleming e Strada 
Comunale della Roveda è 
sorta un’area verde adibita  
a parco giochi (ne abbiamo 
parlato nel numero 52 di 
Link). Durante la seduta 
di martedì 23 febbraio, la 
Giunta Comunale di Vi-
mercate ha deliberato di 
denominare la nuova area 
“Giardini della Speranza”, 
e di dedicarla a tutti i gio-
vani italiani che hanno per-
so la vita all’estero e che 
avevano eletto il mondo a 
loro città. Si pensi, a tito-
lo di esempio, a  Vittorio 
Arrigoni, Valeria Solesin e 
Giulio Regeni. La scelta di 
intitolare a questi giovani 
il parco giochi nasce dalla 
volontà di dare ai bambi-
ni che lo frequenteranno 
un messaggio che parli di 
speranza, di coraggio e di 
futuro.

GIARDINI DELLA  
SPERANZA



www.comune.vimercate.mb.it
numero 58 - venerdì 4 marzo 2016

7

Martedì 23 febbraio 2016 è 
stata presentata alla Giunta 
Comunale di Vimercate la 
relazione sui servizi e le atti-
vità del Must nell’anno 2015.
Il 2015 conferma e, sotto 
molti aspetti, migliora, i ri-
sultati degli anni precedenti: 
risultati sulla base dei quali 
si può senz’altro affermare  
che il museo del territorio 
abbia conseguito, in cinque 
anni di vita, tutti i principali 
obiettivi che si era posto fin 
dalla sua nascita.
Il museo si proponeva di 
promuovere la conoscenza 

del patrimonio culturale, 
per educare i cittadini del 
futuro a conoscere e amare 
il proprio territorio: questo 
obiettivo è stato consegui-
to consolidando il rapporto 
con le scuole primarie del 
vimercatese, diversificando 
ogni anno la proposta di atti-
vità e laboratori e arrivando 
a coinvolgere, nel 2015, 4.292 
alunni.
Il museo si proponeva di 
stimolare la partecipazione 
del mondo giovanile e an-
che questo obiettivo è stato 
conseguito:  insieme al Liceo 

Classico Banfi di Vi-
mercate e all’Univer-
sità Cattolica di Mila-
no, è stato realizzato 
un campus archeo-
logico per il tratta-
mento dei reperti rin-
venuti nella necropoli 
di Piazza Marconi e 
sono stati creati sei 
percorsi di tirocinio 
per studenti universi-
tari e della scuola se-
condaria di secondo 
grado.  Sempre per 

Il 2015 del MUST: tanti gli obiettivi conseguiti
Primo fra tutti quello di essere, davvero, il museo del territorio

LA CITTà

i giovani, sono stati avviati 
nuovi e importanti progetti 
con le Scuole del territorio 
nell’ambito della normativa 
sull’alternanza scuola/lavoro. 
Nel 2015 si è svolta anche la 
seconda edizione di Lascia 
un Segno, iniziativa che ha 
permesso ad artisti under 35 
di esporre le proprie opere 
nel prestigioso contesto di 
Villa Sottocasa.
Il museo si proponeva di 
promuovere e rivitalizzare 
il centro storico di Vimer-

cate: obiettivo, quest’ultimo, 
raggiunto realizzando, con 
il contributo delle associa-
zioni culturali vimercatesi, 
numerose iniziative che han-
no visto la partecipazione di 
migliaia di persone (citiamo 
il successo annunciato, ma 
mai scontato, di Ville Aper-
te e quello, grande e inatteso, 
di Vimercate e Vino). Stra-
ordinario anche l’esito della 
rassegna Estate al Museo 
(44 appuntamenti, con una 
partecipazione di ben 5300 
persone). Un successo andato 
oltre le aspettative, per un’e-
vento che per 
tutta l’estate 
ha riempito 
la villa e le 
vie del cen-
tro storico di 
musica, tea-
tro e diverti-
mento.
Il museo si 
p roponeva , 
infine, di av-
viare un per-
corso di co-
ordinamento 

e valorizzazione delle poten-
zialità culturali dell’intero 
territorio, verso il consegui-
mento di politiche comuni e 
per questo, con il plauso della 
Provincia di Monza e Brian-
za, di Regione Lombardia e 
di Camera di Commercio, è 
stato inaugurato nel novem-
bre 2015 lo IAT, Sportello di 
informazione e accoglienza 
turistica di Vimercate e del 
Vimercatese.
La relazione completa è sca-
ricabile dal sito del Must, 
nella sezione “Il museo”.

4.804 visitatori per la mostra
Guttuso - Ritratti

Il campus archeologico 
con gli studenti 
del Liceo Banfi

Il grande successo di Estate al 
museo: 44 eventi e 5300 spettatori

Free press con una
tiratura di 2.000 copie.

Uscita quindicinale.

Distribuzione capillare.

Anche in formato pdf.

SU LINK LA TUA PUBBLICITà!

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



Città di Vimercate

Il Piano Integrato di Intervento 
dell’area ex Ospedale e Cava Cantù

Lunedì 14 marzo 2016 ore 20.45
Auditorium della Biblioteca

p.zza Unità d’Italia 2/G

Presentano il progetto
Paolo Brambilla, Sindaco
Corrado Boccoli, Vicesindaco e Assessore 
alla Pianificazione
Bruno Cirant, Dirigente Area Pianificazione
Davide Macullo, Architetto e Progettista


