
 RefeRendum sulle 
tRivelle: si vota il 17 
apRile.

l’ultimo bilancio 
del mandato

 manovra da 23,5 milioni di euro  la contabilità armonizzata 
cambia la struttura del documento  le spese per i servizi e per gli 
investimenti  si riducono le tasse e i debiti                            (primo piano)

Mercoledì 6 aprile 2016, in occasione della giornata dell’albero, presso il parco A Tutto Sport si sono radunate le classi quarte e quinte delle 
scuole Da Vinci e Filiberto. Alla presenza dell’Assessore all’Ecologia e Verde Pubblico Guido Fumagalli sono stati piantati un carpino e un 
melo. I ragazzi delle scuole hanno dedicato al tema poesie, canzoni e disegni.

piantati un CaRpino e un melo: e poi CanZoni, poesie e diseGni.

 energy park

Giornata dell’albero - il parco “a tutto sport” arricchito di due nuove essenze

a pagina 2

a pagina 5

Nella foto le classi radunate attorno alle nuove essenze piantate nel parco “A Tutto Sport”.
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QUANDO TROVI Questa iCona 
PUOI APPROFONDIRE SUL 
NOSTRO SITO, NELLA SEZIONE

vimeRCate 
ComuniCa

Eccoci nuovamente con lo spazio dedicato a scoprire dove 
il nostro periodico è stato avvistato in giro per l’Italia e per 
il mondo.
Torniamo sul territorio italiano e precisamente nel centro 
principale delle Langhe ad Alba. Link viene fotografato 
davanti alla cattedrale di San Lorenzo che fu costruita tra il 
1486 e il 1517 per volere del vescovo di Alba Andrea Novelli.
La foto è stata scattata a circa 146 km in linea d’aria dalla 
nostra Città.  Aspettiamo altre fotografie!
inviatele all’indirizzo: ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

link
globe trotter

il taxi solidale targato pmG italia 
Rinnovato il contratto di comodato d’uso del mezzo utilizzato dai volontari anteas 

LA CITTà

E’ stato presentato mercoledì 
30 marzo in una conferenza 
stampa a Palazzo Trotti l’au-
tomezzo per il trasporto di 
anziani, disabili e persone in 
stato di bisogno che sarà uti-
lizzato dai  volontari dell’as-
sociazione Anteas, sezione di 
Vimercate.
Si tratta del rinnovo del pro-
getto mobilità garantita che 
l’amministrazione comunale 
ha siglato fin dal 2007 e con 
la quale la società PMG Italia 
concede in comodato d’uso al 
Comune automezzi attrezzati 
per il trasporto di queste per-
sone.
Ad oggi sono 2 i contratti di 
comodato d’uso gratuito in 
essere con la società PMG 

Italia: il primo siglato nell’a-
prile 2014 al giugno 2018, 
riguarda Corte Crivelli (l’au-
tomezzo viene utilizzato quo-
tidianamente per il trasporto 
delle signore da e verso il 
centro); il secondo contrat-
to, rinnovato appunto il 30 
marzo scorso per altri quattro 
anni, riguarda il mezzo Fiat 
Doblò utilizzato per il servi-
zio quotidiano di trasporto 
dal domicilio ai vari centri di 
assistenza delle persone che 
ne richiedono l’assistenza.
Un progetto che ha permesso 
all’Amministrazione Comu-
nale, negli ultimi tre anni di 
garantire oltre 34.000 servizi 
di trasporto a persone biso-
gnose.

Venerdì 1 aprile, una dele-
gazione di imprenditori, di 
rappresentanti delle Autorità 
Federali e Governative, delle 
Zone Economiche Speciali 
e di parchi industriali prove-
nienti dalla Federazione Rus-
sa, si è recata in visita presso 
l’Energy Park.
Gli ospiti erano arrivati in 
Lombardia il giorno preceden-
te, per partecipare a una serie 
di incontri volti a creare op-
portunità di collaborazione tra 
la federazione Russa e le in-
dustrie del nostro territorio. Il 
tour dell’Energy Park ha avuto 

l’obie t-
tivo di 
illustrare 
ai visi-
t a t o r i 
un polo 
tecnolo-
gico di 
assoluta 
a v a n -
guardia e 
un esem-
pio vir-
tuoso di 
collabo-

razione tra pubblico e privato.
A fare gli onori di casa erano 
presenti il Regional Director 
di Segro Mario Ferroni, che 
ha raccontato ai visitatori la 
storia del polo tecnologico e i 
principi ai quali si ispira, Cri-
stiano Rossetto, fund manager 
di COIMA SGR, attuale pro-
prietà dell’area, l’Architetto 
Paolo Garretti, dello studio 
Garretti Associati, progettista 
del parco tecnologico, a cui è 
toccato il compito di illustra-
re gli avanzatissimi criteri di 
sostenibilità ed efficienza che 
hanno fruttato a Energy Park 

energy park 
una delegazione russa in visita al parco tecnologico

LA CITTà
la certificazione di qualità 
Leed Platinum.
Il Sindaco di Vimercate, Paolo 
Brambilla, presente con la sua 
giunta, ha illustrato il proficuo 
rapporto di collaborazione tra 
Amministrazione Pubblica 
e privato, che ha permesso al 
parco tecnologico di sorgere 
in tempi celeri e senza intoppi 
burocratici.
Presenti, fra gli altri, anche  
il Presidente della Fiera di 
Monza e Brianza Vincenzo 
Ascrizzi e l’Onorevole Rober-
to Rampi, che ha concentrato 
il proprio intervento sull’im-
portanza di un rapporto di 
collaborazione tra l’Italia e la 
Federazione Russa.
Ricordiamo che a oggi Energy 
Park ospita 18 aziende (tra le 
quali SAP, Nokia, Esprinet, 
Black and Decker, aziende del
gruppo Google e Bridgestone) 
per un totale di circa 3.000 po-
sti di lavoro, destinati a diven-
tare 6.000 quando sarà stata 
completata anche la seconda 
metà dell’intervento di riqua-
lificazione industriale.

attiva-mente
allenamento della memoRia

La sezione Vimercatese 
di Anteas Cisl propone un 
corso di allenamento della 
memoria dal titolo “attiva – 
mente”. Il corso, articolato 
su 6 incontri sarà tenuto da 
esperti del settore che inse-
gneranno alcuni metodi che 
permetteranno di migliorare 
le capacità mnemoniche con 
semplici e divertenti eserci-
zi e fornire un valido aiuto 
per e superare le proprie in-
combenze in modo più effi-
cace ed efficiente.
Il corso si svolgerà presso 
l’auditorium della bibliote-
ca e su tre turni il primo dal 

19 aprile al 24 maggio dalle 
10:00 alle 11:15; il secon-
do dal 20 aprile al 25 mag-
gio dalle 14:00 alle 15:15 
e l’ultimo dal 23 aprile al 
28 maggio dalle 10:30 alle  
11:45.
Il costo è di 36 € (ridotto 
per iscritti FNP e soci AN-
TEAS).
Per iscrizioni ritirare e 
consegnare il modulo, en-
tro il 28 aprile, presso la 
segreteria  Anteas/FNP 
di  Vimercate  in via Rota 
9 o telefonare al numero 
039.23.99.373/355 .

Gli operatori della Società 
PMG Italia s.p.a. nei mesi 
scorsi hanno raccolto le 
sponsorizzazioni di Società e 
Aziende cittadine, sino al rag-
giungimento della copertura 
economica necessaria al rin-
novo per altri quattro anni del 
contratto di comodato d’uso 
gratuito dell’automezzo. La 
novità presente nel nuovo 

contratto consiste nella possi-
bilità che gli sponsor hanno di 
inserire la propria pubblicità 
anche su terminali video (uno 
lo si può già vedere in funzio-
ne a Spazio città) il cui uti-
lizzo è destinato per il 30% a 
messaggi pubblicitari, e per il 
restante 70% a notizie e infor-
mazioni destinate ai cittadini 
e gestite dal Comune.
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Il 30 marzo il consiglio co-
munale ha approvato il bi-
lancio di previsione 2016, 
l’ultimo dell’Amministrazio-
ne guidata dal sindaco Paolo 
Brambilla. La manovra am-
monta a 23,5 milioni di euro, 
con la novità più importan-
te che riguarda la struttura 
stessa del documento di pro-
grammazione, dovuta all’in-
troduzione della contabilità 
armonizzata, che ha cambia-
to la ripartizione delle spese 
ora raccolte per missioni e 
programmi.
Le cifre che leggete nel-
la grafica qui sotto, quindi, 
comprendono per ciascuna 
missione sia le spese correnti 
che le spese di investimento 
che fanno capo rispettiva-
mente ai costi dei servizi e 
agli investimenti program-
mati. Questo significa che 
per esempio i lavori nelle 
scuole non competono più 
al bilancio dell’area Lavori 
Pubblici ma sono ricomprese 
nelle spese di investimento 
relative alla missione “Istru-

IL COMUNE

l’ultimo bilancio del mandato
manovra da 23,5 milioni di euro. meno debiti, tasse in calo e 3 milioni per le opere 

zione, Diritto allo studio, La-
voro e Formazione”; la spesa 
per il personale comunale 
(che è il capitolo principale 
delle spese correnti) è ripar-
tita per ogni singola missione 
non è tutta a carico al capito-
lo delle spese generali come  
accadeva fino al 2015.
Ciò detto le linee guida 
della programmazione 
finanziaria per il 2016 
sono cinque: tenere 
sotto controllo la spesa 
corrente; incrementare 
la spesa di investimen-
to approfittando delle 
nuove regole del patto 
di stabilità; mantenere i 
servizi esistenti; mante-
nere inalterate le tariffe 
dei servizi; diminuire la 
fiscalità locale sia per effetto 
di norme nazionali che loca-
li; ridurre l’indebitamento, 
con la riduzione netta delle 
spese per interessi.
Il capitolo delle entrate vede 
l’abolizione della TASI (fatta 
eccezione per gli immobili-
merce) per effetto della legge 

di stabilità nazionale e una 
IMU sostanzialmente inal-
terata, tenendo presente una 
riduzione del 50% del get-
tito a seguito dell’abolizio-
ne dell’imposta, decisa dal 
Governo, per gli immobili 
concessi in comodato d’uso 
gratuito a parenti di primo 

grado.
Nonostante questo è previsto 
un aumento del gettito IMU, 
dovuto a una riduzione della 
quota di gettito (dal 38% al 
22%) che lo Stato trattiene 
per il Fondo di Solidarietà 
Comunale.
Il primo effetto della speri-

mentazione dell’Ecuosacco 
(ne parliamo a pagina 4) ri-
guarda la diminuzione del 
costo di smaltimento della 
frazione secca dei rifiuti e un 
aumento della quota di rac-
colta differenziata, con un 
saldo attivo di 240.000 euro 
che andrà a ridurre gli im-

porti delle rate TARI 
di ottobre e novembre.
Sul fronte delle aliena-
zioni di beni pubblici e 
aree anche il 2016 pre-
vede un nulla di fatto.
Sul fronte della spe-
sa le cifre totali sono 
quelle riassunte nella 
grafica qui sotto. Scen-
dendo nel dettaglio 
delle spese correnti 
(quelle relative ai ser-

vizi, al personale e agli ac-
quisti) le politiche sociali e 
della famiglia impegneranno 
il Comune per 3,74 milioni, 
3,38 milioni riguarderanno 
lo sviluppo sostenibile e tu-
tela del territorio e dell’am-
biente, 1,67 milioni sono de-
stinate alle scuole e al diritto 

allo studio, mentre 1,5 milio-
ni sono previsti per la cultura 
e la valorizzazione dei beni 
culturali.
La gestione della macchina 
comunale impegnerà il Co-
mune per 6,35 milioni.
Fra le spese di investimento 
spiccano quelle per le ope-
re pubbliche che il Comune 
potrà impegnare grazie alla 
combinazione positiva di 
maggiori trasferimenti dallo 
Stato a copertura dell’aboli-
zione della TASI, un legge-
ro allentamento del Patto di 
Stabilità Interno e la netta 
riduzione dell’indebitamento 
comunale che attraverso vari 
interventi (anche precedenti 
l’approvazione del bilancio) 
che farà pesare l’ammorta-
mento  dei mutui per meno di 
100.000 euro l’anno.
Gli interventi principali ri-
guarderanno la manuten-
zione delle scuole cittadine 
(390.000 euro), la sistema-
zione di strade e marciapiedi 
(474.000 euro) e gli interventi 
nei cimiteri per 658.000 euro.

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

6.797.282 euro
Tutela 

e valorizzazione beni 
e attività culturali

1.583.181 euro

Scuola, diritto
allo studio, lavoro

e formazione 
professionale 

2.102.975 euro
Politiche sociali

e famiglia  
4.406.011 euro

Politiche giovanili,
sport e tempo libero  
325.427 euro

Assetto del territorio,
edilizia abitativa, 

sviluppo economico 

1.436.771 euro

Sviluppo sostenibile,
tutela del territorio

 e dell’ambiente 

3.822.837 euro

Mobilità e trasporti  

2.221.185 euro

Sicurezza  e
ordine pubblico

67.400 euro + 
789.620 euro
(trasferimento all’Unione

 dei Comuni)

BilanCio 2016: le missioni e Gli stanZiamenti pRevisti
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Anche per l’anno scolastico 
2016/17 Regione Lombardia 
promuove la “Dote Scuola” 
che prevede il contributo 
per l’acquisto di libri di te-
sto, dotazione tecnologiche e 
strumenti per la didattica e il 
buono scuola.
Le domande possono essere 
presentate fino alle ore 17.00 
del 30 maggio solo on line 
sul sito www.dote.scuola.re-
gione.lombardia.it.
Possono presentare doman-
da ogni studente iscritto alla 
scuola secondaria di 1° grado 
(classi I,II e III) e scuole se-
condarie di 2°grado (classi I 

e II) statali e paritarie.
Importante ricordare che il 
nucleo familiare deve avere 
una certificazione ISEE in 
corso di validità inferiore o 
uguale a € 15.494.
Il contributo viene erogato 
secondo 4 diversi scaglioni 
di valore isee.
Per informazioni numero 
verde 800.318.318 oppure uf-
ficio Educazione e Formazio-
ne al numero 039.66.59./453/4
Sul sito internet comunale è 
disponibile il volantino con 
le indicazioni dei contributi e 
il dettaglio delle modalità di 
compilazione delle domande.

dote scuola  
Domande fino al 30 maggio

LA CITTà

detrazione costi mensa 2015 
dichiarazione dei redditi 2016

Per le famiglie degli alunni che fruiscono della mensa ri-
ceveranno da CIR via e-mail o per lettera  nominalmente 
a scuola, la documentazione per richiedere l’attestato re-
lativo alle spesa 2015 per la mensa. Tale documento dovrà 
essere spedito a CIR SOLO VIA E-MAIL agli indirizzi: 
cs.vimercate@cir-food.it oppure g.confalonieri@cir-fo-
od.it o via fax 039.608.17.92 oppure 039.66.13.157. CIR 
rimanderà nella stessa modalità di ricezione l’attestato di 
pagamento da indicare nella dichiarazione dei redditi.

moviment days 
a vimercate 

15 e 16 aprile
Dopo il successo registrato 
dai “MOVEMENT DAYS 
Ottobre 2015”, IN SPORT 
ha deciso di proseguire nel 
suo progetto di lotta alla 
sedentarietà attraverso il 
“MOVIMENTO” inteso 
come strumento di salute 
e benessere della persona.
Un nuovo evento è in pro-
gramma a Vimercate nel 
centro sportivo di via De-
gli Atleti il 15 - 16 Aprile.
Bambini, giovani, adulti, 
famiglie e cittadini “sen-
za limiti di età” potranno 
prendere parte liberamente 
a più di 40 attività sportive 
e ludico-motorie guidati 
da uno Staff di Istruttori 
qualificati a completa di-
sposizione.
Ecco alcuni esempi: nuoto 
(con la possibilità di prova-
re in anteprima un costume 
“Magico”), pallanuoto, ac-
quafitness, fitness, corsa, 
power run, tennis, beach 
volley, water volley, prove 
su squat e piegamenti, gio-
chi, tornei e tanto altro.

L’immagine che vedete qui 
sotto riporta la copertina 
della pubblicazione dal titolo 
“Bilancio di fine mandato,  
2011 - 2015 resoconto di cin-
que anni di amministrazio-
ne” in distribuzione in questi 
giorni a tutte le famiglie vi-
mercatesi.
Realizzata dall’ufficio stam-
pa comunale, le pagine ripor-
tano il racconto degli 
ultimi cinque anni del 
Sindaco Paolo Bram-
billa e della sua am-
ministrazione. Infatti, 
nel mese di giugno si 
terranno le elezioni 
per la nomina del nuo-
vo primo cittadino che 
andrà a sostituire l’at-
tuale sindaco ormai 
giunto alla conslcu-
sione del suo secondo 
mandato.
All’interno vengono 
illustrati i più impor-
tanti progetti avviati, 
quelli conclusi, i ser-
vizi offerti ai cittadi-
ni, e le decisioni prese 
dall’amministrazione 

in questi ultimi anni .
Ogni argomento, dalle opere 
pubbliche ai servizi per l’in-
fanzia, dal welfare alla via-
bilità, dalla nascita del Must 
ai programmi di riqualifica-
zione urbana che disegne-
ranno il futuro della Città, è 
descritto  con parole semplici 
e foto esplicative.
Buona lettura.

tempo di bilanci
in distribuzione a vimercate

LA CITTà

i sacchi rossi e blu fanno calare tassa e rifiuti
i dati di gennaio e febbraio e i risparmi in bilancio riducono la taRi dell’8% SERVIZI

Nei primi giorni di marzo si 
è svolta la riunione dell’Os-
servatorio Rifiuti Zero, l’or-
ganismo voluto dal consiglio 
comunale per riunire attorno 
allo stesso tavolo gli attori 
politici e tecnici che lavora-
no verso l’obiettivo di ridurr-
re i rifiuti a Vimercate.
CEM Ambiente ha presenta-
to in questa occasione i primi 
dati sulla raccolta dei rifiuti 
relativi per gennaio e febbra-
io 2016, confrontati con lo 
stesso periodo 2015.
Servirà ancora qualche mese 
prima di avere dati significa-
tivi e stabili, sia per quanto 
concerne le utenze dome-
stiche che per alcune grosse 
utenze (in particolare il quar-
tiere Torri Bianche, l’Energy 
Park, il comparto ex IBM, 
l’Omnicomprensivo) ancora 
in fase di assestamento ma i 
dati sono confortanti.
La previsione di diminuzio-
ne della frazione secca è del 
31,37%, pari a 182,88 ton-
nellate in meno rispetto al 
2015.
Il calo è più contenuto per i 
rifiuti solidi indifferenziati, 
che comprendono quelli dei 
cestini e i rifiuti non confor-
mi (cioè lasciati in sacchetti 
diversi dall’Ecuosacco): si 

prevede di raccoglierne 2,88 
tonnellate in meno rispetto 
all’anno scorso.
Qui vale però ancora quel 
“rodaggio” di cui parlavamo 
sopra.
L’auspicio è che nei prossi-
mi mesi le nuove abitudini di 
raccolta e le campagne sup-
plementari che il Comune ha 
in programma per corregge-
re i comportamenti sbagliati 
possano far aumentare questo 
differenziale negativo.
Si incrementano tutte le fra-
zioni di raccolta differenzia-
ta: i rifiuti organici +8,46%, 
la carta +7,54% (ma le attese 
sono certamente superiori per 
scuole e aziende), mentre il 
multipak fa un balzo in posi-
tivo addirittura del 29,46%.
Anche il dato generale sulla 
raccolta differenziata 2015 è 
buono, pur da confermare nei 
mesi primaverili: dovrebbe 
superare il 70%.
Vedremo che cosa succederà 
nel corso dell’anno ma è in-
dubbio che questo sia un pri-
mo importante segnale che i 
comportamenti sono cambiati 
in meglio.
La maggior parte delle fa-
miglie e delle aziende sono 
ancora più attente a che cosa 
buttano nei vari bidoni.

Serve sicuramente uno sforzo 
ulteriore per convincere chi 
ancora lascia fuori da casa (o 
peggio nei cestini) sacchetti 
non conformi ma la risposta 
in generale è molto positiva.
A dire il vero l’aspettativa del 
Comune era positiva già pri-
ma dell’introduzione dell’E-
cuosacco, visti i passi da gi-
gante della cultura per la rac-
colta differenziata negli ulti-

mi 10 anni. L’attenzione delle 
persone è tale che, nel giorno 
della campagna di CEM Am-
biente sul Multipak (ne par-
liamo qui sotto) non poche 
persone hanno subito chiesto 
se e quando il Comune avesse 
adottato i sacchi gialli.
Nessun nuovo sacco all’oriz-
zonte ma le domande sono 
indice di attitudine ad adot-
tare i comportamenti corretti 

confermati dai dati.
Dati che hanno portato l’Am-
ministrazione Comunale a 
prevedere, nel bilancio ap-
provato il 30 marzo, un ri-
sparmio sui costi di smalti-
mento pari a 240.000 euro.
La Giunta ha deciso che que-
sto risparmio dovesse rica-
dere sulla Tassa Rifiuti, che 
così per il 2016 sarà ridotta 
dell’8%. 

al meRCato la CampaGna Cem sul multipaK
È partita dal mercato settimanale di Vimercate, il 18 marzo, la campagna “Multipak, un 
sacco di imballaggi” realizzata da CEM Ambiente nei 19 Comuni consorziati che hanno 
adottato l’Ecuosacco. Obiettivo dell’iniziativa è la sempre maggior sensibilizzazione 
dei cittadini sulla necessità di ridurre il rifiuto secco attraverso una differenziazione più 
attenta e consapevole.
A Vimercate, così come negli altri Comuni coinvolti, sono stati distribuiti gratuitamente 
5 sacchi gialli per la raccolta del Multipak e una brochure su come e cosa raccogliere 
plastica, alluminio e acciaio.
Per l’occasione al mercato di Vi-
mercate hanno distribuito i sacchi 
anche il sindaco Paolo Brambil-
la, l’assessore all’ecologia Guido 
Fumagalli e il presidente di CEM 
Ambiente Virginio Pedrazzi. Era-
no presenti anche i rappresentanti 
dei Consorzi nazionali CORE-
PLA, CiAI e Ricrea, che promuo-
vono il riciclo rispettivamente 
della plastica, dell’alluminio e 
dell’acciaio.
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 RefeRendum sulle 
“tRivelle”: si vota il 
17 apRile.
Domenica 17 aprile 2016 
tutti i cittadini italiani sa-
ranno chiamati al voto per 
il referendum abrogativo sul 
tema delle trivellazioni in 
mare.
I cittadini italiani sono chia-
mati a rispondere al referen-
dum che riporta come titolo:
“Divieto di attività di pro-
spezione, ricerca e coltiva-
zione di idrocarburi in zone 
di mare entro dodici miglia 
marine. Esenzione da tale 
divieto per i titoli abilitativi 
già rilasciati. Abrogazione 
della previsione che tali tito-
li hanno la durata della vita 
utile del giacimento”
E il quesito sul quale saran-
no chiamati a rispondere è il 
seguente:
«Volete voi che sia abrogato 
l’art. 6, comma 17, terzo pe-
riodo, del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, “Nor-
me in materia ambientale”, 
come sostituito dal comma 
239 dell’art. 1 della legge 
28 dicembre 2015, n. 208 

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

“Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2016)”, limitata-
mente alle seguenti parole: 
“per la durata di vita utile del 
giacimento, nel rispetto degli 
standard di sicurezza e di sal-
vaguardia ambientale?“

Quando e dove si vota:
Le operazioni di voto si ter-
ranno solo nella giornata di 
domenica 17 aprile dalle ore 
7.00 alle ore 23.00.
Tutti i seggi presenti sul ter-
ritorio di Vimercate sono ac-
cessibili ai portatori di handi-
cap.
Il Comune effettua un servi-
zio  di  accompagnamento ai 
seggi destinato alle persone 
anziane o in difficoltà.
Il servizio, in collaborazione 
con l’associazione Volonta-
ri di pronto Soccorso di Vi-
mercate (AVPS), sarà attivo 
nella giornata di domenica 
17 aprile dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00. Per poter usufru-
ire del servizio è necessa-
rio prenotarsi telefonando 
a Spazio Città al numero 
039.66.59.220 oppure al nu-
mero verde 800.012.503.

Come si vota:
Ogni cittadino per votare do-
vrà presentarsi con la propria 
tessera elettorale e un docu-
mento di riconoscimento nel-
la sezione elettorale indicata 
sulla tessera.
Importante: invitiamo i citta-
dini a controllare la propria 
tessera elettorale prima di re-
carsi al seggio; se non ci fos-
sero più spazi disponibili per 
le vidimazioni (ricordiamo 
che in totale sono 18) è ne-
cessario richiedere un dupli-
cato presso Spazio Città che 
rimarrà aperto oltre ai con-
sueti orari di apertura anche 
sabato 16 aprile fino alle ore 
19.00 e domenica 17 aprile 
dalle ore 7.00 alle ore 23.00
Anche in caso di smarrimen-
to della tessera elettorale è 
necessario presentari presso 
Spazio Città per il rilascio del 
duplicato.

Lo scrutinio avverrà subito 
dopo la chiusura dei seggi. 

Gli asini hanno voglia di studiare!
per scoprilo vi aspettano in biblioteca sabato 16 aprile dalle ore 14.30

LA CITTà

Chi ha detto che gli asini non 
hanno voglia di studiare? 
Sicuramente non Chiara 
e Guendalina, splendide 
asinelle del Roccolo dei 
Ciuchini di Oreno di 
Vimercate che, sabato 
16 aprile, a partire dalle 
ore 14.30, incontreranno 
i bambini e ragazzi di 
CoderdojoBrianza presso la 
biblioteca civica.
Oltre alle due asinelle, 
saranno presenti anche due 
cani adottati dal canile e ora 
felici insieme alle loro nuove 
famiglie, che i bambini 
potranno accarezzare e 
conoscere tra una lettura e 
l’altra.
Promotori dell’iniziativa 

sono i bibliotecari e i 
volontari del gruppo 
CoderdojoBrianza che hanno 
pensato di dedicare la terza 
edizione di coderdojo in 
biblioteca alla collaborazione 
con associazioni locali. 
Ricordiamo che per gli 
appuntamenti 2015-2016 
sono stati ospiti i fotografi 
del Circolo Fotografico 
di Carnate, i volontari del 
VimeLug, gli educatori di 
Aeris e Spazio Giovani 
Bellusco, esperti di social 
network e nuove tecnologie, 
ecc. ecc.
Grazie a Gianluigi Biraghi, 
che si occupa delle due 
asine presso Il Roccolo 
di Oreno di proprietà alla 

famiglia Borromeo, il 
giardino della sala ragazzi si 
trasformerà per l’occasione 
in un tondino in cui i bambini 
potranno avvicinare questi 
due splendidi animali. Il 
Roccolo ospita abitualmente 
i ragazzi dell’Associazione 
La Piramide di Arcore, con 
i quali Chiara e Guendalina 
fanno pet therapy inoltre, 
durante l’estate, le due 
quadrupedi vivono accanto 
ai ragazzi che frequentano il 
centro estivo “Il Roccolo dei 
Ciuchini”, che gode anche 
del patrocinio del Comune.
Grazie invece all’Ufficio per 
la tutela degli animali del 
Comune di Vimercate, gestito 
da Amico Gatto Onlus, 
saranno ospiti della biblioteca 
la veterinaria Gloria Galbiati 
e la signora Fernanda che 
spiegheranno come ci si 
avvicina correttamente ad un 
cane, che messaggi manda 
il cane quando assume 
diverse posizioni di coda e 
orecchie ecc. e daranno tante 
informazioni sulle adozioni 
in canile.

Fino alle 15.30 le attività con 
gli animali saranno riservate 
ai giovani programmatori 
di Coderdojo, a seguire, 
i volontari saranno a 
disposizione di tutti gli utenti 
della biblioteca. Ricordiamo 
che, per una corretta tutela 
degli animali, i proprietari 
si riservano di portarli 
presso le proprie dimore 
anche prima della chiusura 
della biblioteca, quindi per 
incontrare i quadrupedi è 
bene venire in biblioteca 
piuttosto in anticipo.

Nella foto gli asini di SBA-Raglio di Mezzago che ha collaborato con la 
biblioteca il 24 ottobre 2015 a Mezzago. (Circolo fotografico di Carnate).

La veterinaria Gloria Galbiati 
terrà inoltre, nel pomeriggio, 
un incontro aperto a tutti 
in cui spiegherà molte 
caratteristiche del nostro 
più fedele amico a quattro 
zampe.
Questa collaborazione vuole 
essere un esperimento, se 
incontrerà il favore del 
pubblico, non è escluso che 
la collaborazione con le 
associazioni di tutela degli 
animali possano proseguire 
con canali e attività 
interamente dedicati al tema.
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giovedì 21 aprile, ore 21

Biblioteca civica e Ass. Fahrenheit 

451, nell’ambito di Speakers’ 

corner, propongono un Incontro 

con ANNARITA DA BELLOMIO e 

ROBERTA BRIOSCHI, autrici di 

libri per ragazzi, che  presenteranno 

“Lucciole per lanterne” e “Ho fatto tardi. 

Ingresso libero. Info 039-6659281.

giovedì 21 aprile, ore 21

Gruppo culturale Ueikap e Giovani 

Musulmani d’Italia propongono:

INSHALLAH. Dialogo con un Imam.

 Come si fa a spiegare Dio?

Serata di incontro tra culture 

Spazio Sorgente (Oreno)

Madesposrt

in collaborazione con: 

Must, DiPo Vimercate, il Melograno

con il patrocinio di:

Comune di Vimercate, Parco della Cavallera, 

Parco del Molgora

Organizza

domenica 17 aprile

LA CORSA DEI CAMPANILI

“Vieni a correre nella storia 

di Vimercate e dei suoi campanili”

Si parte da Villa Sottocasa

Partenza libera dalle 7.30 alle 9.30

Quattro percorsi: 

2 km (percorso melograno)

8 km (percorso verde)

14 km (percorso blu)

21 km (percorso rosso)

Partenza passeggini: ore 10 (percorso 2 km)

domenica 17 aprile, ore 11.15

Il MUST, in collaborazione con il 

Civico Corpo Musicale di Vimercate, 

presenta

MUSICA AL MUSEO:

SPECIALE JAZZ

Con Edoardo Maggioni (tastiere), 

Enrico Pirola (batteria), Marco

Settanni (chitarra). 

Il biglietto di 5 € comprende 

l’ingresso al museo, il concerto e un 

aperitivo.

Info: 0396659488

un ringraziamento
a tutti i “volontari del verde”

LA CITTà

Nella foto sotto, scattata il 
24 marzo 2016 in prossimità 
del boschetto tra la bananina 
e l’isola ecologica, vedete il 
gruppo di scout che, per il ter-
zo anno consecutivo, si è reso 
disponibile per pulire aree di 
verde pubblico. Una parte dei 
contenitori sono stati forniti 
dai volontari dell’isola eco-
logica, dove i ragazzi hanno 
consegnato i rifiuti raccolti.
Nel ringraziare gli amici 
scout, cogliamo l’occasione 
per ringraziare anche tutti 
i cittadini che, grazie a una 
convenzione tra Consulte di 
quartiere e Comune, si rendo-
no disponibili a manutenere 
alcune delle aree verdi della 
nostra Città.
La convenzione assicura ai 
volontari la copertura assicu-
rativa, mentre gli interventi 

sono concordati con l’ufficio 
ecologia del Comune.
Ringraziamo quindi, a nome 
dell’Amministrazione Comu-
nale e di tutta la cittadinanza, 
i signori Vincenzo Motta, 
Massimo Brambilla e Ma-
rino Terzoli, che prestano il 
proprio lavoro volontario a 
Ruginello, ripulendo in parti-
colare i giardini delle scuole e 
il parchetto, con manutenzio-
ne del verde, raccolta foglie, 
sistemazione arbusti e tanti 
altri piccoli e utili interventi.
Ringraziamo il signor Franco 
Valentini che, grazie alla con-
venzione tra Comune e Con-
sulta Capoluogo, tiene curata 
un’area verde di via Cadorna 
(raccolta foglie, sistemazione 
arbusti e taglio siepe).
Ringraziamo il signor Camil-
lo Villa, che ha curato con 

eccellenti risultati 
i cimiteri e il Parco 
Trotti. 
Ringraziamo il 
Gruppo Alpini di 
Vimercate per la 
cura del monumen-
to di Parco Trotti e 
di molte aiuole del-
la Città.

Giovani matematici vimercatesi
Gi alunni delle nostre scuole si fanno valere

LA CITTà

Nei giorni scorsi si è verifica-
ta una piacevole coincidenza: 
mentre infatti due alunni del-
la scuola secondaria di primo 
grado Manzoni e uno della 
scuola primaria Da Vinci si 
qualificavano per le finali na-
zionali dei Giochi matematici 
del mediterraneo, quasi negli 
stessi giorni quattro alunni e 
due ex alunni della scuola se-
condaria di primo grado Cal-
vino si qualificavano per le fi-
nali dei Campionati di giochi 
matematici dell’Università 
Bocconi di Milano.
Andiamo con ordine allora, 
iniziando dai Giochi Ma-
tematici del Mediterraneo: 
organizzati dall’AIPM (As-
sociazione Italiana per la Pro-
mozione della Matematica, 
con sede a Palermo), i giochi 
del Mediterraneo prevedono 
un certo numero di quesiti 
a risposta multipla o aperta. 

Alla fase di quali-
ficazione, svoltasi 
il 29 ottobre 2015,  
hanno partecipato 
tutte le classi della 
scuola secondaria 
Manzoni e tutte le 
classi terze, quarte e 
quinte della scuola 
primaria Da Vinci. 
Il regolamento del 
concorso prevede 

che solo il 4% degli iscritti 
alle qualificazioni di istituto 
sia ammesso alle finali pro-
vinciali, durante le quali la 
selezione per arrivare alle 
finale nazionale è ancora più 
rigida. Non a caso nel volan-
tino di presentazione della 
finale nazionale, che si svol-
gerà presso l’Università degli 
Studi di Palermo il 23 aprile, 
inizia con la frase: “Siete par-
titi in 148.000. Siete rimasti 
in 800 (solo lo 0,54%)”. Tan-
tissimi complimenti quindi 
ad  Andrea D’Urzo, Erika La 
Porta e Pietro Cerofolini e un 
grosso in bocca al lupo per la 
finale.
Veniamo ora ai Campionati 
di Giochi Matematici dell’U-
niversità Bocconi di Milano. 
Sabato 12 marzo si sono svol-
te, in oltre 100 sedi in tutta, 
Italia le semifinali di questo 
evento ormai tradizionale e 

come ogni anno la scuola Cal-
vino ha partecipato con circa 
cinquanta ragazzi (nella foto 
a sinistra), suddivisi nelle due 
categorie previste: la catego-
ria C1, per i ragazzi di prima 
e di seconda e la categoria C2 
per i ragazzi di terza media e 
prima superiore. A questi si 
sono aggiunti sette ex-alunni, 
ovvero i ragazzi della squa-
dra Kangourou degli scorsi 
anni, che ora frequentano il 
Liceo Scientifico Banfi e che 
hanno voluto continuare l’e-
sperienza degli anni passati, 
iscrivendosi individualmente 
alla competizione. 
Al termine della gara, 
nell’aula Magna dell’Univer-
sità Bocconi, si sono svolte le 
premiazioni dei migliori clas-
sificati della sede di Milano e 
sei degli alunni vimercatesi 
sono stati premiati, qualifi-
candosi per la finale di mag-
gio. Anche in questo caso i 
complimenti e l’in bocca al 
lupo sono d’obbligo per Elia 
Gallo, Pietro Riccardi, Gior-
gio Sardella (categoria C1), 
Luca Stucchi e Pietro Ronchi 
(categoria C2) e Matteo Mau-
ri (categoria L2).
I complimenti vanno, natural-
mente, anche agli insegnanti.
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Nel 71° anniversario della Libe-
razione, l’Amministrazione co-
munale organizza eventi e mo-
menti di incontro per ricordare, 
riflettere e festeggiare questa 
ricorrenza che, il 25 aprile 
1945 segnò, per il nostro Paese, 
la conclusione della Seconda 
guerra e la fine della dittatura 
nazifascista.

GIOVANNINO GUARE-
SCHI E GLI ALTRI INTER-
NATI IN GERMANIA
Sabato 16 aprile alle ore 17.30 
presso il MUST si terrà la con-
ferenza dal titolo “IN BARBA 
AL FÜHRER. Storie di Inter-
nati Militari Italiani: Giuseppe 
Biscardini, Giovannino Guare-
schi, Vittorio Vialli”
Sarà questa l’occasione per par-
lare, attraverso la storie di alcu-
ni di essi, della tragica deporta-
zione di tanti militari italiani, 
che dopo l’8 settembre 1943 si 
rifiutarono di combattere a fian-
co dei nazifascisti e per questo 
vennero forzatamente rinchiusi 
nei lager e fatti lavorare come 
schiavi per l’industria bellica 
tedesca.

Biscardini, Guareschi e Vialli 
furono tutti internati nel lager 
di Sandbostel, in Germania. 
Dopo la Liberazione, tornati 
alla loro normale vita, ebbero 
la forza di testimoniare, ciascu-
no a suo modo, questa tragica 
esperienza: Biscardini ci ha 
lasciato un diario di memorie 
che il figlio Roberto ha forte-
mente voluto rendere pubblico 
e in cui, fra l’altro, si racconta 
della sosta a Vimercate duran-
te il viaggio di ritorno a casa; 
Giovannino Guareschi, scrisse 
numerose pagine di ricordi, dal 
“Diario clandestino” alla “Fa-
vola di Natale”; Vittorio Vialli 
riuscì invece a realizzare, sen-
za mai farsi scoprire durante le 
numerose perquisizioni, foto-
grafie uniche, che raccontano 
la vita nei lager degli internati 
militari.
Al tavolo dei relatori saranno 
presenti, oltre all’Assessore alle 
Politiche culturali, Mariasole 
Mascia e al Capogruppo del-
la Sezione locale degli Alpini, 
Flavio Tresoldi, il Senatore 
Roberto Biscardini, politico 
italiano, che ha curato la pub-

storie di soldati dispersi in Russia e deportati in Germania
25 aprile 2016. nel 71° anniversario della liberazione vimercate ricorda

LA CITTà

blicazione del diario di pri-
gionia di suo padre Giuseppe, 
“Gefangenennummer 42872. 
Diario di prigionia”; Marco 
Cuzzi, Docente dell’Università 
degli Studi di Milano, che for-
nirà un inquadramento storico 
sul tema, e Nazareno Giusti, 
illustratore, autore del romanzo 
a fumetti “Non muoio neanche 
se mi ammazzano. Vita di Gio-
vannino Guareschi”. 
L’incontro sarà ad ingresso li-
bero e gratuito.

LA CONSEGNA DEL PIA-
STRINO DI UN SOLDATO 
VIMERCATESE DISPER-
SO IN RUSSIA
Lunedì 25 aprile, alla mattina si 
terrà la celebrazione istituzio-
nale alla presenza delle autorità 
cittadine e delle associazioni 
locali. 
L’elemento di novità di 
quest’anno sarà dato dalla 
consegna ai familiari del PIA-
STRINO DEL SOLDATO 
GIOVANNI SPINELLI. 
Grazie alla collaborazione 
dell’ANA Gruppo di Vimer-
cate, infatti, il Sindaco Paolo 

Brambilla avrà l’onore di ricon-
segnare ai parenti la targhetta 
militare di Giovanni Spinelli, 
geniere militare, nato nel 1914 
e disperso in Russia nel 1942. 
Anche questa rappresenta 
un’altra triste storia di uomi-
ni che pagarono con la vita le 
scelte sciagurate e crudeli di 
un regime dittatoriale che portò 
l’Italia in guerra.
Il corteo si ritroverà per la par-
tenza alle ore 9.30 in Piazzale 
Martiri Vimercatesi, e conclu-
derà il percorso con i discorsi 
istituzionali in Palazzo Trotti 
alle 10.30, e la Santa Messa in 
Santuario alle ore 11.30. Du-
rante il pomeriggio alle 17.30 
presso Vlla Sottocasa “Canzo-
ni Resistenti”, un concerto del 
gruppo “YO YO MUNDI”. 
La band piemontese propor-
rà alcune canzoni tratte dallo 
spettacolo dedicato alla Banda 
Tom, con alcune delle canzoni 
più importanti della band ac-
quese come Il Palombaro, Ban-
diti della Acqui, Alla bellezza 
dei margini. Gli Yo Yo Mundi 
per questo spettacolo resistente 
saranno Paolo Enrico Archetti 

Maestri - voce e chitarra elet-
trica e acustica, Eugenio Meri-
co - batteria, Andrea Cavalieri 
- basso elettrico, contrabbasso e 
voce, Chiara Giacobbe violino. 
I suoni saranno affidati al foni-
co Dario Mecca Aleina.
Il concerto è a ingresso libero 
e gratuito. In caso di pioggia 
l’Auditorium della Biblioteca.

Per completare ed arricchire la 
festa in città, il GRUPPO AL-
PINI DI VIMERCATE orga-
nizza uno stand ristoro in Parco 
Trotti. 
Inoltre l’ANPI di Vimerca-
te, sempre il 25 aprile alle ore 
12.30, invita la cittadinanza a 
partecipare al PRANZO AN-
TIFASCISTA presso la Coop 
Rinascita (80 posti costo € 18).

In ultimo apertura straordinare 
del il pomeriggio del 25 aprile, 
dalle ore 15 alle 19.

In Biblioteca, invece, dal 21 al 
28 aprile, sarà disponibile un 
approfiondimento bibliografico 
sulla Resistenza.
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25 APRILE 2016
FESTA della LIBERAZIONE

Sabato 16 aprile
IN BARBA AL FÜHRER
Storie di Internati Militari Italiani: Giuseppe Biscardini, 
Giovannino Guareschi, Vittorio Vialli
Relatori: Roberto Biscardini, Marco Cuzzi, Nazareno Giusti, 

Mariasole Mascia

Ore 17.30 | MUST Museo del territorio, via V. Emanuele II, 53

Ingresso libero e gratuito

Lunedì 25 aprile
CELEBRAZIONE ISTITUZIONALE
Ore 9.30 P.le Martiri vimercatesi | Ritrovo delle autorità e delle associazioni e partenza del corteo
Ore 10.00 Cimitero di Vimercate Omaggio ai Caduti
Ore 10.30 P.zza Unità d'Italia Omaggio ai Caduti
Palazzo Comunale Commemorazione istituzionale e cerimonia di consegna ai familiari 

del PIASTRINO DEL SOLDATO GIOVANNI SPINELLI, classe 1914, geniere disperso in Russia nel 1942

Ore 11.30 Santuario Beata Vergine del Rosario Santa Messa

YO YO MUNDI in concerto
“Canzoni resistenti”
Ore 17.30 | Corte d'onore Museo MUST, via V. Emanuele II, 53

Ingresso libero e gratuito

In caso di maltempo Auditorium Biblioteca, P.zza Unità d'Italia 2/g

25 aprile | per tutto il giorno a Parco Trotti PUNTO RISTORO a cura del GRUPPO ALPINI di Vimercate

25 aprile | ore 12.30 PRANZO ANTIFASCISTA organizzato dall'ANPI di Vimercate c/o Coop. Rinascita

25 aprile | ore 15-19 APERTURA STRAORDINARIA del MUST museo del territorio via V. Emanuele II, 53 

21_28 aprile | LA RESISTENZA NEI LIBRI c/o la BIBLIOTECA approfondimento bibliografico sulla Liberazione 

Programma di eventi a cura di


