
 REFERENDUM SULLE 
“TRIVELLE”: SI VOTA IL 17 
APRILE.

 DOTE SCUOLA 2016/2017 
E DICHIAZIONE ISEE.

 CIMITERO DI ORENO:  CON-
CESSIONI IN SCADENZA.

Dall’Ospedale di ieri 
alla città di domani 

 Il consiglio approva il documento preliminare del Programma 
Integrato ex Ospedale  Come sarà il nuovo quartiere  L’archistar che 
lo ha progettato  La mostra dal 19 marzo                               (primo piano)

Domenica 13 marzo la centralissima piazza Roma ha ospitato l’edizione “Agricoltura in piazza” una manifestazione divenuta consuetudine 
dell’azienda Agricola Augusto Frigerio in collaborazione con COLDIRETTI e con il patrocinio del Comune.
Per tutta la giornata  stand espositivi Coldiretti “Campagna Amica” con vendita diretta di prodotti agricoli nostrani: farina per polenta, salumi, 
formaggi, ortaggi di stagione, miele, fiori, etc. Per gli appassionati la mostra degli attrezzi agricoli d’epoca.

DAI CAMPI ALLA CITTà.

 Fondo Città Solidale

Agricoltura in piazza.

a pagina 2

a pagina 5

Nella foto la distribuuzione della polenta cucinata con la farina di mais dell’azienda agricola Frigerio (Foto di Max Spinolo).
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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.
Un tappa lunga fino nel continente americano e più 
precisamente sul ghiacciaio Perito Moreno situato nella 
parte sud-occidentale della provincia di Santa Cruz, nella 
Patagonia Argentina.  La  foto è stata scattata a circa 
13281 km in linea d’aria dalla nostra Città.  Aspettiamo altre 
fotografie! inviatele all’indirizzo: ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

Link
globe trotter

In via Brianza in arrivo una nuova pista ciclopedonale 
Nuovo look anche per i marciapiedi

LA CITTà

Sono già in fase avanzata e si 
concluderanno tra circa due 
settimane i lavori di realiz-
zazione della pista ciclope-
donale di via Brianza tra via 
Risorgimento e la fine della 
via Brianza verso ovest. 
Un intervento reso necessario 
dalla situazione di degrado 
e ammaloramento dei mar-
ciapiedi posti sul lato nord 
e che restituiranno alla città 

oltre che ad un marciapiede 
riqualificato anche una nuova 
pista ciclabile e senza toccare 
gli alberi e il verde.
Nel dettaglio il progetto pre-
vede di mantenere gli alberi 
presenti sul lato nord del-
la via Brianza attraverso la 
creazione di un’unica aiuola 
che permetta il contenimento 
delle radici, il rifacimento del 
marciapiede e la creazione 

A cinque anni dalla sua na-
scita, il Fondo Città Solidale 
è sempre più attivo e propone 
un nuovo progetto. Lo hanno 
raccontato i responsabili in 
un’assemblea svoltasi presso 
l’auditorium della biblioteca 
venerdì 4 marzo, alla presen-
za delle molte associazioni 
vimercatesi che in questi 
anni hanno sostenuto il fondo 
e di altre che lo sosterranno 
nei prossimi mesi. Il nuovo 
progetto prevede che le per-
sone che hanno già ricevuto 
contributi dal Fondo (contri-
buti che, lo ricordiamo, non 
si traducono mai in soldi ver-
sati direttamente alle fami-
glie, bensì nel pagamento di 
utenze, affitti, bollette ecc), 
possano continuare a rice-
vere aiuti a fronte della pre-
stazione di piccoli lavori, da 
svolgersi nell’ambito di una 
delle associazioni sostenitri-
ci del fondo. Questi lavori 
saranno ricompensati con 
dei voucher, erogati non dal-
le associazioni stesse, bensì 
dal Fondo Città Solidale. Il 
nuovo progetto ha un duplice 

obiettivo: da un lato permet-
tere anche a chi è già stato 
aiutato per due volte (e quin-
di, da statuto, non potrebbe 
più fare ulteriori richieste) 
di ricevere ugualmente dei 
contributi, dall’altro restituire 
dignità a persone che, avendo 
perso il lavoro, si ritrovano 
non solo in difficoltà econo-
mica ma anche prive di un 
ruolo attivo nella società.
L’assemblea è stata anche 
l’occasione per riassumere 
l’attività 2015 del Fondo  Cit-
tà Solidale: 274 famiglie aiu-
tate; circa 200 mila euro  ero-

Fondo Città Solidale 
Rendiconto 2015 e un nuovo progetto

LA CITTà

della nuova pista ciclopedo-
nale. 
Per realizzare tutto ciò sarà 
ridotta la corsia di marcia 
delle autovetture sul tratto 
che comunque è già oggi a 
senso unico.
Inoltre è previsto lo sposta-
mento degli attuali impianti 
semaforici presenti in via 
Brianza, che si attivano in 
caso di uscita dei mezzi dei 

vigili del fuoco; i semafo-
ri saranno spostati entrambi 
nell’angolo tra via Brianza 
e via Cefalonia in modo tale 
da bloccare, in caso di usci-
ta degli automezzi, i veicoli 
provenienti da via Brianza (in 
direzione ovest) e via Cefalo-
nia.
L’importo complessivo dei 
lavori è di 69.750 euro.

gati sottoforma di contributi 
per la casa; oltre 73 mila euro 
per contributi alimentari; cir-
ca 4.500 euro per la forma-
zione professionale. Signifi-
cativa anche la voce relativa 
alle spese di gestione: solo 
2.104 euro, a testimonianza 
di quanto importante sia l’im-
pegno dei promotori e soste-
nitori del fondo, che lavorano 
tutti a titolo volontario.
Per contattare il Fondo Città 
Solidale è possibile chiamare 
il numero 339-3043261, atti-
vo il martedì e il venerdì dalle 
10 alle 12.

Come posso contribuire al Fondo Città Solidale?
1) versando il tuo contributo a:  
- Banca Barclays, agenzia di Via Mazzini (Vimercate) 
IBAN:IT71D0305134071000031530029
- Banco di Desio agenzia di via Milano (Vimercate) 
IBAN: IT95C0344034 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).
2) affidando il tuo contributo alle associazioni che aderiscono 
all’atto costitutivo del fondo, le quali faranno da tramite per la do-
nazione dei privati cittadini.
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Con l’approvazione del con-
siglio comunale sul docu-
mento preliminare all’ado-
zione fa un altro importante 
passo avanti il Programma 
Integrato di Intervento rela-
tivo alle aree dell’ex Ospe-
dale di Vimercate e della ex 
Cava Cantù, che insieme ai 
progetti di Villa Sottocasa ed 
“Esselunga” va a completare 
il disegno urbanistico della 
Vimercate che vedremo nei 
prossimi anni.

Un percorso iniziato nel 
2002, quello del Program-
ma Integrato dell’ex Ospe-
dale, con l’approvazione del 
primo protocollo d’intesa 
con Azienda Ospedaliera e 
Regione Lombardia, teso a 
mantenere la presenza di un 
nosocomio in città e a svi-
luppare gli investimenti del 
Pirellone sulle aree lasciate 
libere.
Da allora si sono susseguite 
fasi di decisioni e momenti 
di stallo. Nel 2006 Comune e 
Regione firmano un accordo 
di programma e nell’estate 
del 2010 i cittadini sono chia-
mati a esprimersi sulla scel-
ta fra i 3 progetti selezionati 

LA CITTà

Dall’Ospedale di ieri alla città di domani
Il disegno e i dati del Programma Integrato ex Ospedale. La mostra dal 19 marzo

dopo un concorso.
La votazione premia la pro-
posta dell’architetto Davide 
Macullo e del suo studio.
Nel 2011 il Comune inserisce 
i contenuti dell’accordo di 
programma nel Piano di Go-
verno del Territorio.
Arriviamo così al 10 marzo 
2016, quando il consiglio ap-
prova il progetto preliminare 
alla presentazione dell’istan-
za di adozione del Program-
ma Integrato di Intervento.

I dati sintetizzati qui sotto 
danno un quadro delle di-
mensioni dell’intervento, che 
secondo il cronoprogramma 
vedrà i primi cantieri aprirsi 
nell’estate del 2017, quando 
saranno demoliti gli edifici 
dell’attuale Consorzio Agra-
rio e della Cava Cantù.
Toccherà poi al monoblocco 
del vecchio ospedale e ad al-
tri edifici di questa area.
A seguire arriveranno gli in-
terventi sulla viabilità, con la 
realizzazione di una nuova 
strada che inizialmente ser-
virà solo i cantieri e di una 
rotatoria dove oggi c’è il se-
maforo fra via Ronchi e via 
Cremagnani.

I primi interventi di costru-
zione saranno realizzati nel-
le aree più vicine al centro e 
riguarderanno proprio la ri-
strutturazione e la costruzio-
ne della maggior parte delle 
opere pubbliche previste a 
scomputo degli oneri di ur-
banizzazione. Una richiesta 
precisa dell’Amministrazio-
ne Comunale agli operatori, 
quest’ultima, avanzata con 
l’intenzione di non lasciare 
aree di cantiere proprio vici-
no al centro abitato, dato che 
il Programma sarà completa-
to con le ultime realizzazioni 
private in non prima di un 
decennio.
Quali sono però i caratteri 
della proposta progettuale 
dell’architetto Macullo? Es-
senzialmente la continuazio-
ne del tessuto urbano esisten-
te. Il masterplan si divide in 
tre lotti principali.
Il primo riguarda l’area ci-
vica prospiciente il centro 
storico e i due parchi, con 
una nuova piazza e la riqua-
lificazione dell’edificio “ex 
Medicine” di via Cereda, 
destinato a servizi sociosani-
tari. Questo centro civico si 
pone come una porta verso la 
piazza del Municipio, verso 
i parchi della città e verso il 
nuovo quartiere residenzia-
le e a uso misto adiacente 
al centro storico che troverà 
posto nelle attuali aree della 
Cava Cantù.
Qui, dopo una sequenza di 
spazi urbanizzati entreremo 
in un nuovo parco, di 15.000 
metri quadrati. Tutto è col-
legato da una sorta di “linea 
verde” interamente pedona-
le che porta le persone dal 
centro storico della città fino 
all’edificio del nuovo ospe-

dale, che incro-
cerà la strada 
provinciale sen-
za incontrare 
le automobili, 
attraverso un 
ampio sottopas-
so. Tra le altre 
opere pubbliche 
che si andranno 
a realizzare ci 
sono parcheggi 
per circa 1.200-
1.500 posti auto, 
la sistemazione 
di varie strade 
della zona e del 
parco del vec-
chio ospedale, 
la realizzazione 
del l’i l lumina-
zione pubblica e dei sotto-
servizi, dalle fognature alla 
predisposizione per la fibra 
ottica.
Sono moltissimi e articolati i 
dettagli di questo Program-
ma Integrato di Intervento 
che andrà a ridisegnare un 
pezzo di città e per spiegare 
i quali il Comune ha orga-
nizzato diversi momenti di 
incontro con i cittadini. Il 
primo si è svolto lunedì 14 in 
auditorium, quando a presen-
tarlo è stato lo stesso proget-

tista; il secondo si apre do-
mani, 19 marzo, alle 11: nei 
locali conosciuti come “ex 
Combattenti”, in via Papa 
Giovanni XXIII, accanto 
a Spazio Città, si apre una 
mostra di disegni e plastici 
a cura di Macullo e del suo 
staff.
La mostra, con ingresso gra-
tuito, sarà visitabile fino al 
10 aprile, nei giorni di vener-
dì, sabato e  domenica dalle 
10 alle 13 e dalle 16 alle 19. 
Chiusa il giorno di Pasqua 
ma aperta lunedì 28 marzo.

I NUMERI E I VALORI ECONOMICI DEL PROgRAMMA
Il Programma Integrato di Intervento si sviluppe-
rà a partire dalla metà del 2017, con un cronopro-
gramma distribuito in 10 anni, su un’area com-
plessiva di 132.684 metri quadrati (da Piano di 
Governo del Territorio).
L’intervento si svilupperà su 81.945 mq, di cui 
52.269 residenziali, 24.870 a destinazione com-
merciale e 4.806 destinati a edifici pubblici.
La superficie residenziale sarà destinata a edilizia 
libera per un minimo di 37.995 e un massimo di 
46.037 metri quadrati; 6.031 mq saranno riservati 

all’edilizia convenzionata a costo imposto di 1.500 euro/mq. e un massimo di 8.242 
metri quadrati per la residenza convenzionata a costo, 
La superficie delle aree cedute è di 85.682 mq. fra le quali 15.349 mq. saranno destina-
te a parchi e aree a verde e 38.239 mq.  a parcheggi (equivalenti a una quantità di posti 
auto fra 1.275 e 1.530, a seconda della superficie dei posti singoli).
Per questi interventi il Comune incasserà 6,029 milioni di euro in oneri di urbanizza-
zione e 10,7 milioni in opere di urbanizzazione; a fronte di questi ultimi otterrà opere 
pubbliche per un valore complessivo di 19,025 milioni di euro.
Il costo complessivo del progetto per gli operatori è di 275,3 milioni di euro.

CHI è DAVIDE MACULLO
“L’architettura è il collegamento fra il DNA di un luogo 
e il futuro”, scrive Davide Macullo in apertura di una 
delle sezioni del suo sito internet.
Svizzero del Canton Ticino, 50 anni, Davide Macullo 
vive e lavora a Lugano. Architetto e designer, allievo di 
Mario Botta e capo progetto nel suo studio dal 1990.

Insieme allo staff della Da-
vide Macullo Architects ha  
lavorato in tutto il mondo: 
sue realizzazioni si trovano 
in numerose città d’Europa, a 
New Delhi, a Pechino, a Seul, 
in Turchia.
Realizzazioni di design e in-
stallazioni sono presenti in 
Svizzera e in Corea del Sud, 
mentre ha partecipato a varie 
esposizioni in tutto il mondo.
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Grazie a una convenzione 
tra Comune di Vimerca-
te e Provincia di Monza e 
Brianza, anche nel 2016 sarà 
possibile l’utilizzo extrasco-
lastico dell’auditorium del 
centro omnicomprensivo 
di via Adda. Nell’autunno 
2015, infatti, la Provincia di 
Monza e Brianza, proprie-
taria dell’Auditorium, aveva 
comunicato al Comune di 
non essere più in grado di 
sostenere le spese (vigilanza, 
pulizie ecc) necessarie a ga-
rantire l’apertura dell’audito-
rium in orario extrascolasti-
co e che quindi, a partire dal 
1 gennaio 2016, l’auditorium 
stesso sarebbe stato utilizza-
bile solo dalle scuole.
Per evitare di sottrarre alle 

associazioni vimercate-
si uno spazio da sempre 
molto utilizzato per lo 
svolgimento di eventi e 
rappresentazioni, l’Am-
ministrazione Comuna-
le di Vimercate ha invi-
tato la Provincia a seder-
si a un tavolo per trovare 
una soluzione.

La soluzione è stata trova-
ta e consiste in un accordo 
provvisorio (dall’11 genna-
io al 31 dicembre 2016) tra 
Comune e Provincia, in base 
al quale il Comune gestirà 
gli utilizzi extrascolastici 
dell’auditorium, sempre nel 
rispetto del “Regolamento 
provinciale per la concessio-
ne in uso a terzi di strutture 
scolastiche”. I doveri del Co-
mune, in base all’accordo, 
sono:
- stabilire le tariffe;
- sostenere le spese di puli-
zia, riassetto, consegna, cu-
stodia e sorveglianza (spese 
dalle quali il Comune rien-
trerà incassando le quote ver-
sate dagli utilizzatori dell’au-
ditorium);

Auditorium Omnicomprensivo 
Aperture extrascolastiche garantite dal Comune

LA CITTà

- versare alla Provincia il 
30% dell’incasso, a compen-
sazione dei costi che la Pro-
vincia stessa continuerà a so-
stenere per gli adempimenti 
a essa attribuiti (per esempio 
il pagamento di utenze elet-
triche, di acqua e di gas, la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tutti gli im-
pianti).
Trattandosi di una fase speri-
mentale, l’Amministrazione 
ha deciso di mantenere per il 
momento invariate (salvo un 
piccolo aumento per i sogget-
ti che non hanno la sede le-
gale a Vimercate) le tariffe di 
utilizzo dell’auditorium; ta-
riffe che quindi, fino al 31 di-
cembre 2016, saranno queste: 

- tariffa oraria agevolata per 
soggetti con sede legale a Vi-
mercate: € 23,05 netti + iva 
22% = € 28,12 lordi;

- tariffa oraria ordinaria per 
soggetti con sede legale fuori 
Vimercate: € 49,18 netti + iva 
22% = € 60,00 lordi.

Cartoline
dal passato

Dagli archivi del Must museo del territorio 
ecco un suggestivo scorcio dela Vimercate 
anni Trenta. 
 
La cartolina raffigura uno scorcio di Via 
Garibaldi : sulla sinistra si vede la facciata 
di Villa Casanova.

In collaborazione con

Congratulazioni a Raffaella Motta della ASD Burarco 
Arcieri Vimercate che ha vinto l’oro ai campionati ita-
liani di tiro con l’arco indoor che si sono disputati dal 19 
al 21 febbraio 2016 presso il centro fieristico di Rimini
Nel 2014, sempre a Rimini, Raffaella aveva vinto l’ar-
gento individuale. Quest’anno è medaglia d’oro! 
Un piazzamento che le da diritto all’accesso diretto, sen-
za perciò doversi qualificare, ai prossimi Campionati Ita-
liani Indoor che nel 2017 si giocheranno a Bari.
Ai Campionati Italiani si accede infatti con un minimo di 
punteggio e sono numero chiuso, nella sua categoria per 
esempio vengono prese 14 atlete da tutta Italia.

RAFFAELLA MOTTA CAMPIONESSA 
ITALIANA DI TIRO CON L’ARCO INDOOR
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 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.

 DOTE SCUOLA 2016/2017  
E DICHIARAZIONE ISEE.
Per la presentazione della nuo-
va Dote Scuola 2016/2017, 
attiva da marzo, è necessario 
essere in possesso di certifica-
zione ISEE valida. A Spazio 
Città è possibile effettuare il 
calcolo che ricordiamo viene 
effettuato nel pomeriggio esclu-
sivamente su appuntamento. E’ 
fondamentale presentarsi allo 
sportello per fissare l’appunta-
mento per il calcolo dell’ISEE 
perché sarà consegnato al citta-
dino un vademecum con tutte le 
informazioni necessarie per la 
compilazione e la modulistica 
necessaria per la tipologia della 
dichiarazione ISEE richiesta; 
ricordiamo che sono diverse le 
tipologia di ISEE in base alle 
quale è associata una specifica 
modulistica.

 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.

Vimercate chiama New York Public Library
Un nuovo spazio esterno che richiama la più bella biblioteca statunitense.

LA CITTà

Il piacere della lettura in bi-
blioteca si può gustare seduti 
comodamente in poltrona 
durante le lunghe giornate 
invernali, ma in primavera lo 
si gusta di più se ci si può ac-
comodare all’aria aperta con 
un sottofondo di uccellini e il 
profumo degli alberi.
La biblioteca di Vimercate 
si sta attrezzando per offrire 
un nuovo servizio: lo spazio 
antistante all’ingresso infat-
ti, verrà presto allestito con 
sedie e tavolini e sarà creata 
un’apposita area fumatori, 
lontana dalle zone relax.
“L’idea di questa proposta 
- ci racconta Giulia Villa, 
responsabile della Bibliote-

ca - nasce da un viaggio che 
ho fatto a New York dove ho 
potuto vedere come gli utenti 
della New York Public Libra-
ry possono usufruire degli 
spazi esterni alla biblioteca, 
in Bryant Park, per leggere 
un libro, bere una bibita fre-
sca e rilassarsi in un’oasi in 
mezzo alla città”.
Bryant Park, fino ai primi 
anni Novanta, era un parco 
pubblico trascurato e mal 
frequentato; con la ristruttu-
razione del 1992 gli è stata 
regalata una nuova funzione 
ed è diventato il tetto verde 
della parte sotterranea della 
New York Public Library.
Un’associazione senza scopo 

di lucro finanzia la gestione e 
la manutenzione del parco e 
programma gli eventi.
Al Bryant Park si possono 
trovare libri, periodici e quo-
tidiani, proposte di promo-
zione della lettura durante 
l’ora del pranzo, letture per 
bambini, il tutto supportato 
da un arredamento che vuole 
creare la giusta intimità per 
favorire la concentrazione 
necessaria alla lettura. Si può 
accedere a quest’area anche 
senza la tessera della biblio-
teca o documenti di identità.
L’idea di offrire una simile 
proposta nasce riscoprendo 
un servizio offerto dalla bi-
blioteca newyorkese già nel 
1935 quando i bibliotecari 
americani decisero di offri-
re un luogo confortevole e 
ad accesso gratuito ai molti 
lavoratori che persero occu-
pazione a causa della crisi 
economica. La sala di lettura 
all’aperto fu poi chiusa nel 
1944 in concomitanza con la 
Seconda Guerra Mondiale.
Attualmente il patrimonio 
della Open Library di Bryant 

Park è costituito 
da donazioni di 
libri e periodi-
ci da parte degli 
editori e costi-
tuisce un patri-
monio a parte 
rispetto a quella 
della biblioteca 
pubblica, questo 
il motivo per cui 
si può accedere 
anche senza la 
tessera della biblioteca.
“Per noi questo è solo un 
primo passo - continua Giu-
lia Villa - siamo consapevoli 
di non avere le risorse della 
New York Public Library e 
non abbiamo a disposizione 
un parco, ma una parte del 
giardino della biblioteca pub-
blica, però ci piace l’idea di 
offrire ai cittadini un angolo 
di relax al quale tutti possano 
accedere durante gli orari di 
apertura della biblioteca”.
Come nell’esperienza ameri-
cana, anche la Biblioteca di 
Vimercate si avvarrà dell’a-
iuto di volontari per allesti-
re quest’area esterna. Nei 

prossimi giorni, infatti, al-
cuni volontari di Fahrenheit 
451 - Amici della Biblioteca 
di Vimercate, ripuliranno 
il giardino da mozziconi di 
sigarette e aghi di pino per 
fare posto ai nuovi tavolini 
che sono già pronti e con-
servati nel magazzino della 
biblioteca.
Per poter consultare un libro 
o sfogliare un giornale sarà 
necessario passare dal banco 
della Biblioteca e farsi regi-
strare il prestito sulla tessera 
che, lo ricordiamo, è gratui-
ta e offerta a tutti i cittadini 
indipendentemente dal loro 
luogo di residenza.
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20 domenica

GLI SPOSI PROMESSI. A cura di 

Psiche e Società Onlus e Biblioteca 

civica
Rappresentazione teatrale della 

compagnia “Traballeros” di Psiche e 

Società

Ore 16 in Auditorium biblioteca

Ingresso libero

Info: 3356175612

23 mercoledì

Centro Il Melograno

Info e prenotazioni: 3478510788 

www.centroilmelograno.it

MAMMA E PAPÀ, INSEGNATEMI A 

LITIGARE!

Una serata per condividere strategie 

educative per affrontare la conflittualità 

tra fratelli

Con Elisa Mariani (pedagogista)

Ore 20.30 - Costo: 12 €, 20 € a coppia

 Via Cadorna 12/d

MARZO DONNA

sabato 19 la GIORNATA DELLA PREVENZIONE. 

A cura di Salute Donna, prenotazioni: 

0396081079

Visita senologica e tecniche di autoesame dalle ore 

10-18 in Via Vittorio Emanuele 28

sabato 19 SPAZI E TEMPI LENTI: 

PRENDIAMOCI CURA DI CHI SI PRENDE CURA. 

Presentazione di 3 percorsi dedicati ai neo-genitori 

a cura dell’Associazione Sloworking:

- La doula: una figura a sostegno del benessere 

della neo-mamma e della famiglia

- Mi RITeMprO: trovare il ritmo tra la cura di sé e 

la cura dell’altro

- Il massaggio neonatale: benefici per genitori e 

neonati 

Ore 14.30-17.30  in via F. Crispi 19

Gratuito con iscrizione: info@sloworking.it - 

mercoledì 23

IL BENESSERE PRODUTTIVO E IL LAVORO 

AGILE. A cura dell’Associazione Sloworking

Innovazioni normative, futuri sviluppi e benefici 

per le aziende e lavoratori Ore 9.15-13 in via F. 

Crispi 19 Gratuito con iscrizione: info@sloworking.

it - 0395973500

giovedì 31 

IN SHALLAH. Incontro con donne della comunità 

islamica. A cura di UEIKAP con i Giovani 

Musulmani d’Italia. Ore 21 in Biblioteca civica a 

ingresso libero

19 sabato

Ass. Angolo dell’avventura e 

Biblioteca Civica nell’ambito di 

Diari di Viaggio

AZZORRE. 

A cura di Lucio di 

Giovannantonio

Ore 17.30

Auditorium Biblioteca

Ingresso libero

Info: 0396659281

Nido: pronto il nuovo bando
per il sostegno alle rette.

LA CITTà

Prosegue l’azione dell’am-
ministrazione comunale vol-
ta a sviluppare un sistema 
pubblico di servizi per la 
prima infanzia; una di que-
ste è la conferma, anche per 
il prossimo anno educativo 
2016/2017, dell’erogazione 
di contributi alle famiglie 
con bambini che frequentano 
gli asili nido di Vimercate.
Confermata anche la mo-
dalità di partecipazione alla 
domanda di contributo che 
sarà definita in base al reddi-
to ISEE.
Tre le fasce:  la prima con 
ISEE fino a € 10.000, la se-
conda  fascia con ISEE da € 
10.001 a € 18.000 e ultima 
con ISEE da € 18.001 a € 
25.000.
Nel dettaglio invece i con-
tributi sanno per la 1^ fascia 
un contributo mensile € 370 
pari a n. 14 contributi full 
time e n. 2 contributi part 
time; per la 2^ fascia un con-
tributo mensile € 300 per n. 
12 contributi full time e n. 3 
contributi part time e per la 
3^ fascia un contributo men-
sile € 25° per n. 11 contributi 
full time e n. 3 contributi part 
time. 
Il totale delle risorse desti-
nate dal Comune è pari a € 
140.000

Come per lo scorso anno le 
somme che risultassero even-
tualmente inutilizzate su una 
fascia potranno essere utiliz-
zate su fasce di maggior ri-
chiesta, rispettando l’ordine 
consequenziale delle fasce.
Per ciascuna fascia la pre-
cedenza è data al reddito in-
feriore e gli esuberi passano 
alla fascia successiva.
I contributi si intendono re-
lativi alla frequenza a tempo 
pieno; in caso di frequenza 
part-time vengono ridotti a 
metà.
Anche la modalità del versa-
mento non è cambiata e sarà 
erogato dal Comune diretta-

mente agli asili nido a segui-
to di rendicontazione mensile 
delle presenze.
Oltre alle famiglie anche le 
strutture vimercatesi per en-
trare a far parte del “sistema 
nidi” devono presentare ogni 
anno il proprio progetto edu-
cativo e il proprio bilancio al 
Comune, assicurare un piano 
di formazione e/o supervisio-
ne continua degli operatori e 
assicurare sistemi di verifica 
e soddisfazione del servizio 
da parte degli utenti.
Le domande potranno essere 
presentate dal 21 marzo al 31 
maggio 2016 presso Spazio 
Città.
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Sarà inaugurata sabato 
19 marzo alle 16 presso il 
MUST museo del territorio 
la mostra di sculture di Dolo-
res Previtali intitolata Con la 
forza immensa della vita. Via 
Crucis e altre opere, curata 
da Simona Bartolena.
Programmata in occasione 
della Settimana Santa e della 
Pasqua, la mostra personale  
di Dolores Previtali occupa le 
stanze del Must e gli spazi di 
villa Sottocasa. Le opere di 
questa scultrice dall’incon-
fondibile personalità - citia-
mo dal testo di presentazione 

dei curatori della mostra - 
testimoniano un importante 
percorso creativo nel quale 
il tema sacro si esprime con 
una straordinaria intensità.
Non occorre possedere una 
fede religiosa per percepire 
la tensione spirituale e rac-
cogliere il messaggio delle 
opere della Previtali: esse 
sanno risvegliare la coscien-
za, riportando il sacro alla 
dimensione terrena. Le sue 
umanissime figure – dolenti 
e tormentate ma sempre pie-
ne di speranza – non aggre-
discono lo spettatore, anzi 

gli si rivolgono 
con un sussurro 
rassicurante.  
Un futuro che 
nello sguardo 
della Previta-
li è sempre più 
luminoso. Se le 
sue prime opere, 
infatti, racconta-
vano un’umanità 
sofferente e feri-
ta, le sue ultime 
creazioni lascia-
no ampio spazio 

Con la forza della vita 
Le sculture di Dolores Previtali al MUST dal 19 marzo

LA CITTà

alla bellezza e 
alla certezza di 
un domani mi-
gliore: un do-
mani nel quale 
il sacro e il pro-
fano, il divino 
e l’umano, po-
tranno incon-
trarsi.
La mostra è 
accompagnata 
dalla pubbli-
cazione di una monografia 
dedicata alla produzione ar-
tistica più recente di Dolores 
Previtali.
Dolores Previtali nasce a 
Bergamo nel 1949, cresce a 
Calusco d’Adda (BG), pae-
se d’origine della famiglia; 
dopo il matrimonio si trasfe-
risce a Robbiate (LC) dove 
tuttora opera. 
Da autodidatta, matura signi-
ficative esperienze a fianco 
dell’amico pittore Antonio 
Manzoni che la introduce 
e incoraggia alla scultura. 
Esordisce nel 1993 a Calusco 
d’Adda (BG) presso il Cen-
tro Civico con la personale 

“Concitati silenzi”, attraver-
so la quale inizia un lungo 
percorso di esposizioni per-
sonali.
Tra le molte personalità che 
hanno parlato delle opere di 
Dolores Previtali c’è anche la 
poetessa Alda Merini.

Date e orari d’apertura                                                                                     
Dal 19 marzo al 17 aprile       
Mer, gio: 10-13 
Ven, sab, dom: 10-13, 15-19
Ingresso a mostra e museo: 
5,00 € (ridotto 3,00 €)
Info: 
tel. 0396659488
email: info@museomust.it
www.museomust.it

Link 
Si prende una 

pausa.
Questo è l’ultimo 

numero prima 
delle vacanze 

pasquali.
Ci rivediamo per 

le strade della 
Città venerdì 

15 aprile.

La redazione vi 
augura

Buona Pasqua

Dolores Previtali, Via Crucis - dettaglio -

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



19 / 03 / 2016 - 17 / 04 / 2016
Orari di apertura: mercoledì, giovedì 10,00 -13,00 

Venerdì, sabato, domenica 10,00 -13, 00 / 15,00 -19,00
Ingresso mostra e museo: € 5,00 (ridotto € 3,00)

Info:  www.museomust.it | email info@museomust.it | tel. 039.66.59.488

Con la forza 
immensa della vita 

Via Crucis e altre opere di
 dolores Previtali

Must Museo del territorio
Via Vittorio Emanuele II, 53 

Vimercate (MB)


