
 ELEZIONI AMMINISTRA-
TIVE 2016: ALLE URNE DO-
MENICA 5 GIUGNO (EVEN-
TUALE BALLOTTAGGIO 
DOMENICA 19 GIUGNO).

 TESSERE ELETTORALE.
 TRIBUTI COMUNALI: 

TASI E IMU.

Benvenuti in
PiazzaBrianza

 Secondo bando di finanziamento per il commercio e il turismo locale 
 La app per promuovere il Vimercatese  Un’eredità di ExpoMilano

2015      I Distretti di Attrattività in Lombardia                          (primo piano)

Lunedì 25 aprile, durante le celebrazioni ufficiali per la Festa della Liberazione, il Sindaco Paolo Brambilla, grazie alla collaborazione di ANA   
gruppo Vimercate, ha avuto l’onore di riconsegnare ai familiari la piastrina del soldato Giovanni Spinelli, geniere militare nato a Vimercate 
nel 1914 e disperso in Russia nel 1942. 
Ricordiamo che nel 2009 Vimercate è stata insignita della Medaglia d’Argento al Merito Civile per la Resistenza al nazifascismo.

DETERMINANTE LA COLLABORAZIONE DI ANA GRUPPO VIMERCATE
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Il Sindaco Paolo Brambilla consegna ai familiari il piastrino di Giovanni Spinelli, geniere militare, disperso in Russia nel 1942.
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QUANDO TROVI QUESTA ICONA 
PUOI APPROFONDIRE SUL 
NOSTRO SITO, NELLA SEZIONE

VIMERCATE 
COMUNICA

Lo spazio fisso di questa pagina ha come protagonista il 
nostro periodico che, grazie ai nostri affezionati lettori, 
viaggia per il mondo alla scoperta di luoghi, paesaggi e città.
Dopo Alba in provincia di Cuneo, LINK ha preso il volo per una 
destinazione dell’estremo oriente.
Eccolo avvistato a Singapore, città-Stato del sud-est asiatico, 
situata sull’estrema punta meridionale della penisola 
malese. La foto è stata scattata a circa 10.257 km in linea 
d’aria dalla nostra Città.  Aspettiamo altre fotografie!
inviatele all’indirizzo: ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

Link
globe trotter

Medicinali a domicilio, dalla farmacia un nuovo servizio 
Dedicato alla persone più fragili, è realizzato in collaborazione con l’AVPS. 

LA CITTà

Un nuovo servizio a Vimer-
cate dedicato alle fasce più 
deboli, agli anziani ai disabili 
e a tutte le persone che non 
hanno modo di raggiungere 
in autonomia la farmacia.
Si tratta del servizio di con-
segna dei farmaci gratuito 
a domicilio promosso dall’A-
zienda Speciale Farmacie 
Comunali Vimercatesi in 
collaborazione con l’AVPS 
Associazione Volontari di 
Pronto Soccorso di Vimer-
cate.
L’iniziativa è dedicata a tutti 
i residenti che non hanno la 
possibilità di recarsi in far-
macia per motivi di salute e/o 
condizioni di vita e di fami-
glia; in particolare il servizio 
si rivolge alle persone anzia-
ne o disabili o più in generale 
a persone confinate in casa 
senza la possibilità di prov-
vedere all’esigenza con l’aiu-
to di familiari.
Molto semplice accedere 
al servizio telefonando alla 
Farmacia Comunale di Rugi-
nello al numero 039.66.81.00 
dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 
15.00 alle 19.30.
Al momento della richiesta il 
cittadino deve aver ottenuto 
la ricetta medica (se neces-

saria) poiché il farmacista 
non potrà in alcun modo an-
ticipare il medicinale senza la 
prescrizione medica imposta 
dalla normativa.
Ottenuta la prenotazione il 
personale della farmacia con-
corda le modalità per il ritiro 
della ricetta e la successiva 
consegna dei farmaci che 
sarà effettuata dal volontario 
dell’associazione o dall’ope-
ratore incaricato munito di 
cartellino e tessera di ricono-
scimento con fotografia che 
si recherà presso l’abitazione 
per la consegna dei farmaci 
in un sacchetto sigillato uni-
tamente allo scontrino fiscale.
L’operatore si assicurerà 
dell’identità dell’utente pri-
ma di consegnare il sacchetto 
sigillato, l’eventuale resto e 
lo scontrino fiscale incasserà 
l’importo comunicato dalla 
farmacia e precedentemente 
concordato con l’utente; nulla 
è richiesto al cittadino per lo 
svolgimento del servizio.
Le richieste verranno evase 
nei giorni feriali dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 
12.00 con la massima cura 
per il trasporto dei medicinali 
secondo le modalità necessa-
rie per la corretta conserva-
zione.

Il Consiglio Comunale di 
Vimercate, nella seduta di 
mercoledì 20 aprile 2016, ha 
definitivamente approvato la 
variante parziale al Piano di 
Governo del Territorio (in vi-
gore dal 2010). La variante, 
che comprende 31 modifiche, 
era già approdata in Consiglio 
Comunale nell’ottobre 2015, 
allorché ne era stata votata l’a-
dozione. 
In conformità con quanto pre-
visto dalla legge il documento, 
una volta adottato, è stato mes-
so a disposizione di chiunque 
volesse prenderne visione e 
presentare eventuali osserva-
zioni. Le osservazioni rice-

vute dai cittadini e dagli enti 
preposti (Regione Lombardia,   
Provincia di Monza e Brianza,  
ARPA) sono state controde-
dotte e il loro accoglimento o 
parziale accoglimento non ha 
modificato nella sostanza l’im-
pianto di base della variante, 
ispirata ai due principi cardine 
della riduzione del consumo 
di suolo e della riqualificazio-
ne del suolo già urbanizzato.
Con la variante approvata l’e-
spansione massima del suolo 
urbanizzato passa dal 45,4% 
del PGT 2010 al 44,6%, per 
un’espansione massima del te-
ritorio che passa dai 9.400.647 
mq previsti dal PGT 2010 agli 

Variante parziale al PGT
Approvata in Consiglio Comunale: riduce il consumo di suolo

attuali 9.239.088 mq.
Se si confronta il dato con i 
piani regolatori precedenti, la 
riduzione del consumo di suo-
lo supera il 3,7% (oltre 757.000 
metri quadrati): in particolare 
si sottraggono dalle previsioni 
edificatorie aree a cui non si è 
dato corso in questi 5 anni (o 
quando erano vigenti i prece-
denti piani regolatori) che, per 
la loro ubicazione, possono 
invece arricchire il patrimonio 
delle aree di valore agricolo, 
paesaggistico, ambientale ed 
ecologico, o con funzioni di 
“filtro”, trovandosi in contesti 
particolari ai margini della 
città o accanto alle strade so-
vralocali.
Al termine della seduta di 
Consiglio, l’Assessore alla 
Pianificazione Corrado Boc-
coli ha rivolto un sentito rin-
graziamento ai tecnici comu-
nali, il cui impegno e la cui 
competenza hanno permesso 
al Comune di Vimercate di 
realizzare questo complesso 
documento senza ricorrere a 
professionalità esterne.

IL NUOVO PROGETTO: 
SEGUILATERAPIA

Devi seguire una terapia far-
macologica o semplicemente 
dimentichi di prendere la pa-
stiglia? Da oggi non sarà più 
un problema. E’ attivo alle 
Farmacie Comunali Vimer-
catesi un nuovo servizio gra-
tuito chiamato  “SEGUILA-
TERAPIA”. Il servizio aiuta 
le persone che devono gestire 
l’assunzione di più medici-
nali al giorno, con il rischio 
di dimenticanze o errori, so-
prattutto nel caso di pazienti 
anziani affetti da patologie 
croniche.

Per avere un aiuto concreto 
si può aderire all’innovativo 
progetto Seguilaterapia. 
Iscrivendoti gratuitamente 
al programma in farmacia, 
verrai avvisato tramite sms o 
telefonata per ogni farmaco 
da assumere con la corret-
ta posologia prescritta dal 
medico curante. Per aderire 
è necessario avere con sè al 
momento dell’iscrizione la 
tessera sanitaria e il telefono. 
Per informazioni contat-
tare la farmacia al numero 
039.66.81.00

DOMENICHE IN COLLINA 2016
Per il terzo consecutivo anno 
CEM Ambiente ripropo-
ne l’inziativa “Domeniche 
in collina” nella collinetta 
di Cavenago Brianza, l’a-
rea naturalistica di 30 ettari 
recuperata ai rifiuti gra-
zie a una gestione attenta 
e rispettosa della natura. 
In programma domenica 8, 
15, 22 e 29 maggio con labo-

ratori per bambini, tiro con 
l’arco, esibizione di falco-
nieri, caccia al tesoro, pas-
seggiata con asini e cavalli.
Servizio bar salamel-
le e patatine e treni-
no per visitare l’oasi. 
Informazioni al numero ver-
de 800.342.266 oppure www.
cemambiente.it li trovate 
anche su facebook e twitter. 

IL COMUNE
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Quasi un anno fa, di questi 
tempi ExpoMilano 2015 era 
l’argomento di cui si parla-
va ogni giorno, fra aspetta-
tive e scetticismi, progetti e 
iniziative che partivano con 
entusiasmo. Fra queste c’era 
Briantech, cioè la sinergia 
fra alcune istituzioni della 
Brianza est (Distretto Green 
e High Tech, Confcommercio 
e 7 Comuni con capofila Vi-
mercate) che si proponeva di 
sfruttare il volano dell’esposi-
zione universale per dare un 
nuova attrattività al commer-
cio e al turismo locale. Regio-
ne Lombardia premiò questo 
sforzo con un finanziamento 
di 360.000 euro nell’ambito 
delle politiche legate ai Di-
stretti dell’Attrattività Turi-
stica. Fondi che andarono a 
sostenere progetti di riquali-
ficazione a Omate, a Ornago, 
a Usmate Velate e che, per 
160.000 euro furono destinati 
ad albergatori e commercianti 
che volessero innovare la loro 
attività con azioni di promo-
zione, di marketing e di for-

LA CITTà

Benvenuti in PiazzaBrianza
La app e il secondo bando per promuovere commercio e turismo in 7 Comuni

mazione. Tutto molto bello, 
anzi molto “smart”. Ma, per 
questo come per moltissime 
altre iniziative, c’era chi si 
chiedeva che cosa ne sarebbe 
stato una volta finito Expo.
A un anno di distanza Brian-
tech continua con l’applica-
zione per smartphone, che è 
ancora attiva, e rendendo pub-
blico un secondo bando per i 
fondi non ancora esauriti. 
C’è tempo fino al 31 maggio 
e finanziamenti per 69.800 
euro a fondo perduto per le 
imprese commerciali e turi-
stiche dei Comuni di Vimer-
cate, Usmate Velate, Ornago, 
Cavenago Brianza, Bellusco, 
Bernareggio, Concorezzo e 
Agrate Brianza che abbiano 
compiuto investimenti per at-
tività di sviluppo, promozione 
e comunicazione aggregata 
del distretto. Le risorse dedi-
cate al primo bando non sono 
state completamente esauri-
te e si è ritenuto opportuno 
quindi riproporre l’apertura 
di una ulteriore “finestra”, 
dando in questo modo alle 

imprese del comparto turisti-
co-commerciale la possibilità 
di presentare nuove domande 
di contributo.
Gli interventi finanziabili 
sono quelli che riguardano i 
sistemi di offerta commer-
ciale, di messa in rete delle 
Piccole Medie Imprese, di 
mantenimento dell’offerta 
commerciale nelle aree ur-
bane periferiche e nei piccoli 
centri, compresi i lavori e le 
opere edili per la sistemazio-
ne di facciate e fronti strada 
La spesa minima ammessa 
è di 350 euro, il contributo 
massimo non potrà superare 
3.500 euro e comunque non 
potrà superare il 50 per cento 
dell’investimento.
Sono escluse tutte le opera-
zioni commerciali svolte dai 

commercianti per la promo-
zione della propria attività 
commerciale non legate alla 
promozione del distretto 
dell’attrattività.
Il contributo è a fondo perdu-
to e pari al 50% della spesa 
fino a un massimo di 3.500 
euro. I dettagli del bando e 
tutta la documentazione sono 
sul sito internet del Comune 
di Vimercate.
I padiglioni di ExpoMilano 
sono quasi tutti smontati, i 
dati sul suo bilancio sono 
materia di contrasti politici 
ma resta quell’eredità fatta di 
progetti innovativi destinati 
a benefici futuri che nel bi-
lancio finale dell’esposizione 
universale costituisce un ca-
pitolo da arricchire oggi.

Alcuni propongono una 
card per gli acquisti, altri 
una app con  i luoghi da vi-
sitare e da degustare, altri 
ancora riqualificano aree 
naturali allo scopo di unire 
turismo ed eoologia.
Nel 2005 Regione Lom-
bardia ne ha finanziati una 
cinquantina, per un totale 
di 7 milioni di euro.
I Distretti di Attrattività 
Turistica (DAT) sono luo-
ghi di aggregazione per le 
persone dove si mettono 
in rete le attività delle im-
prese commerciali e turi-
stiche.
Nati con l’obiettivo di pro-
muovere la Lombarida ai 
visitatori di Expo possono  
ora allargare il loro pubbli-
co a quello dei 13 milioni 
di turisti (di cui 7 stranieri) 
che, per affari o per diletto, 
visitano la nostra regione.

CHE COSA SONO 
I D.A.T.
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Una nuova conferma dell’ef-
ficacia e dell’efficienza del 
Comune di Vimercate, testi-
monianza di come la qualità 
e i processi in essere nella 
macchina comunale produ-
cono dei risultati riconosciu-
ti anche dal Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze che 
classifica Vimercate tra i 
“500 enti più virtuosi” nelle 

procedure di pagamento (e 
tra questi, sempre tra i primi 
200).
Il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ha pubblicato 
l’indagine svolta in materia 
di pagamenti della Pubblica 
Amministrazione, nella qua-
le risulta che il nostro Comu-
ne è tra quelli più tempestivi 
nei pagamenti, selezionati tra 

Vimercate tra i 500 enti virtuosi
Lo dice il Ministero dell’Economia e Finanze

ISTITUZIONI

La Giunta comunale nella 
seduta del 12 aprile ha dato 
il via libera agli uffici tecni-
ci per la realizzazione dello 
studio di progetto di fattibi-
lità per 5 interventi relativi a 
opere per la difesa del suolo 
a Vimercate.
Nel dettaglio i 5 progetti 
sono:
1) consolidamento dell’ar-
gine del torrente Molgora 
sotto la recinzione del ci-
mitero di Vimercate
2) rifacimento della scar-
pata di via San Rocco, 
ed annessa illuminazione 
pubblica;
3) consolidamento nei pres-
si di una spalletta del ponte 
di via Burago;
4) sistemazione sponda via 
del Buraghino
5) sistema di captazione 
dell’acqua piovana con 
griglie, e incanalamento in 
due pozzi perdenti in via 
Stelvio quest’ultimo pro-
getto a completamento di 
opere già realizzate negli 
scorsi mesi. 
Le opere prevedono una 

prima stima dei costi pari a 
518.744 euro che saranno fi-
nanziati, con l’autorizzazio-
ne da parte di Regione Lom-
bardia, per 396.947,09 euro 
da residui dei fondi stanziati 
da Regione dopo gli eventi 
calamitosi del 7 luglio 2001 
(giorno nel quale Vimercate 
e i Comuni limitrofi furono 
attraversati da una tromba 
d’aria).
Se la Regione autorizzerà l’u-
tilizzo di queste risorse il Co-
mune si impegnerà a mettere 
a bilancio i quasi 122mila 
euro che sono necessari per 
coprire finanziariamente tut-
ti i 5 progetti.
La delibera approvata dalla 
Giunta rappresenta il risul-
tato di una proficua collabo-
razione tra il Comune e Re-
gione.
Una collaborazione svoltasi 
attraverso colloqui nei quali 
il Comune si è fatto promo-
tore di un’azione capace di 
dirottare su nostri progetti le 
risorse avanzate, di sopral-
luoghi effettuati con i tecnici 
comunali e regionali.

Difesa del suolo
Allo studio 5 interventi

LA CITTà

Centro estivo 
Il roccolo dei ciuchini

AmbienteAcqua Onlus or-
ganizza, anche per il 2016, il 
centro estivo “Il roccolo dei 
ciuchini”: settimane verdi 
presso il Roccolo di Velasca.
Un’esperienza a contatto 
con la natura per scoprire, 
attraverso giochi e laboratori 
creativi, la vita degli animali 
della fattoria, i ritmi e le at-
tività dell’orto, la flora e la 
fauna del Parco della Caval-
lera.
Le settimane vanno dal 13 
giugno al 29 luglio e sono 
aperte a bambini e ragazzi 
dai 5 ai 14 anni.
Ecco come si svolge una 
giornata tipo al Roccolo dei 
ciuchini: 8.30-9: accoglien-
za e attività libere; 9-12.30: 
laboratori, escursioni, attivi-
tà ambientali e con le asine; 
12.30-14.30: pausa pranzo 
e gioco libero; 14.30-15.30: 
compiti; 15.30-16.30: giochi 
a squadre, giochi d’acqua e 

altre attività; 16.30-17: Me-
renda e gioco.
AmbienteAcqua Onlus è 
un’associazione ambienta-
lista specializzata nell’idea-
zione e nella realizzazione di 
percorsi di educazione am-
bientale nelle scuole primarie 
e secondarie.
Collabora con il Parco della 
Cavallera, realizzando labo-
ratori didattici e visite guidate
lungo i sentieri del Parco.
Il Roccolo è un edificio sto-
rico che risale alla metà dell’ 
Ottocento, immerso nel ver-
de. Dispone di un ampio pra-
to ombreggiato per giochi e 
attività all’aria aperta e di una
struttura al chiuso, arredata 
con tavoli e sedie. Ospita due 
asini, Chiara e Guendalina, 
un piccolo gregge di pecore 
brianzole, l’instancabile cane 
da gregge Falco, galline e 
pulcini.
Attualmente è sede di attività 
di asino-terapia con ragazzi 
con disabilità psico-motorie.

gli enti che trasmettono in-
formazioni relative ad oltre 
il 75% delle fatture a loro in-
dirizzate (c.d. enti attivi).
Per l’indagine sono state pre-
se in considerazione solo le 
fatture elettroniche emesse 
dal 1/7/2014 al 31/12/2015. 
I dati sono visionabili on line 
nella homepage del Ministe-
ro: www.mef.gov.it

Tre i criteri utilizzati per selezionari gli enti virtuosi 
Il rapporto percentuale tra l’importo pagato e l’importo da pagare 

Vimercate risulta:
a livello nazionale al 86° posto, a livello regionale al 32° posto 

e a livello provinciale al 6° posto;

Media dei tempi di pagamento, ossia il numero di giorni tra la data di emissione della 
fattura e la data di pagamento (media ponderata) 

Vimercate si trova 
a livello nazionale al 174° posto, a livello regionale al 50° posto, 

a livello provinciale al 5° posto;

Media di ritardi di pagamento, (é considerato anche l’anticipo, come è il nostro caso) 
ossia il numero di giorni tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento. 

Vimercate si posiziona 
a livello nazionale al 177° posto, a livello regionale al 53° posto, 

a livello provinciale al 6° posto. 

LA CITTà

Informazioni

www.ambienteacqua.it 
roccolo@ambienteacqua.it
02 49527820 | 327 361837

Le Settimane di Tutti i Co-
lori si svolgono a Spazio-
Aperto, in Via Fiume, accan-
to alla scuola dell’infanzia 
Andersen.
Si tratta di un centro estivo 
gestito dalla Gaia coop, in 
partnership con il Comune 
di Vimercate: una struttura 
socio-educativa per bambini 
e bambine dai 3 agli 11 anni, 
che opera in modo stabile e 
continuativo come Centro 
Diurno Ricreativo. 
In una dimensione educativa 
attenta da un lato a garantire 
gli aspetti ludici, ricreativi e 
di svago propri del tempo-
vacanza, dall’altro alla cura 
degli aspetti relazionali pro-
pri di una comunità, attraver-
so la metodologia dell’impa-
rare facendo, l’obiettivo è di 
offrire ai bambini esperienze 

Settimane di tutti i colori
Il centro estivo di Gaia cooperativa sociale

LA CITTà

di conoscenza, 
di vita sociale, di 
relazione, di na-
tura e di cultura.
Durante le gior-
nate del centro 
estivo i bam-
bini saranno 
protagonisti e 
potranno tocca-
re con mano e 
sperimentare in 
prima persona 

azioni, attività e giochi volti 
a favorire la loro crescita e 
apprendimento, a sviluppare 
una sensibilità per la tutela 
del bene comune, l’apparte-
nenza alla comunità, a ren-
derli consapevoli dei propri 
diritti e doveri. 
Per l’estate 2016, le Settima-
ne di Tutti i Colori riconfer-
mano le finalità pedagogiche, 
le scelte metodologiche, l’or-
ganizzazione e l’equipe edu-
cativa degli anni precedenti. 
Ogni settimana si affronterà 
un tema diverso, attraverso 
narrazioni, laboratori, gio-
chi, attività motorie, gite e 
uscite sul territorio. 
Ogni settimana un nuovo 
colore, una nuova meta da 
scoprire. Ecco il calendario 
dell’estate 2016: 
Grandi (6-11 anni; bambini 

della Scuola Primaria): 13 
giugno - 5 agosto e 22 agosto 
-  9 settembre 
Piccoli (3-6 anni; bambini 
della Scuola dell’Infanzia): 4 
luglio - 5 agosto e 22 agosto 
- 9 settembre
Piccolissimi (bambini in 
uscita dall’asilo nido Altro-
Spazio e Sezione Primavera): 
22 agosto - 9 settembre.
Le giornate vanno dalle 8 
alle  19, dal lunedì al venerdì, 
con entrata dalle 8 alle 9.30 
(in caso di gite entro le ore 9) 
e uscita possibile in tre fasce 
orarie:  13 - 13.30; 15 - 15.30; 
17.30 - 19.
Gaia cooperativa sociale è 
una società senza scopo di 
lucro, a prevalente partecipa-
zione femminile. Si occupa a 
livello professionale di Ser-
vizi Educativi per l’Infanzia, 
Progetti Innovativi per la Fa-
miglia e attività specialistica 
psicopedagogica finalizzata 
alla prevenzione del disagio.

Sabato 7 maggio. ore 10
SpazioAperto - via Fiume 

 Incontro di presentazione 
per i genitori 

Info
www.gaiacoop.com

039-6084397
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 ELEZIONI AMMINI-
STRATIVE 2016: ALLE 
URNE DOMENICA 5 GIU-
GNO (EVENTUALE BAL-
LOTTAGGIO DOMENICA 
19 GIUGNO).
Le Elezioni Amministrative 
del 2016 (per l’elezione del 
Sindaco e dei consiglieri co-
munali) si terranno il 5 giu-
gno, con eventuale turno di 
ballottaggio previsto per do-
menica 19 giugno. I seggi re-
staranno aperti dalle ore 7.00 
alle ore 23.00 e lo scrutinio 
avverrà subito dopo la chiu-
sura dei seggi.
Per questa tornata elettora-
le a partire dalle ore 23.00 
di domenica 5 giugno (ed 
eventualmente in caso di 
ballottaggio dalle ore 23.00 
di domenica 19 giugno) sarà 
allestita in Consiglio Comu-
nale la sala stampa per poter 
assistere in tempo reale allo 
scrutinio.
Nei prossimi numeri vi in-
dicheremo ulteriori infor-
mazioni circa le modalità di 
voto, il servizio di accom-

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

pagnamento ai seggi e altro 
ancora. 

 TESSERE ELETTORALE
La tessere elettorale è il do-
cumento che permette l’eser-
cizio del diritto di voto, e che 
deve essere esibita al seggio 
unitamente a un documento 
di identità.
Invitiamo tutti i cittadini a 
controllare la tessere in caso 
di esaurimento degli spazi 
per la certificazione dell’e-
sercizio di voto (sono 18) è 
possibile FIN DA SUBITO 
richiedere il rinnovo della 
tessera  presso Spazio Città 
esibendo la tessera elettorale 
con gli spazi esauriti
Anche in caso di smarrimen-
to è possibile richiedere un 
duplicato, mentre in caso di 
furto è necessario presen-
tare la copia della denuncia 
all’Autorità di Pubblica Sicu-
rezza.

 TRIBUTI COMUNALI: 
TASI E IMU
Si avvicinano le prime sca-
denze tributarie per i cittadi-

ni. Giovedì 16 giugno è in-
fatti fissata la scadenza per il 
pagamento dell’IMU per chi 
versa solo l’acconto e per chi 
effetua un solo versamento (il 
saldo venerdì 16 dicembre). 
La novità più importante 
per i contribuenti è L’e-
SeNzIONe TASI per le 
abitazioni principali non di 
lusso.
Le abitazioni di lusso (acca-
tastate in categoria A/1, A/8, 
A/9) rimangono soggette a 
IMU.
Per il Comune di Vimercate 
rimane quindi l’applicazione 
della TASI per i fabbricati 
costruiti dall’impresa costrut-
trice destinati alla vendita, 
fintanto che permanga tale 
destinazione e non risultino 
in ogni caso locati. L’aliquota 
è invariata rispetto a quella 
dell’anno scorso (2,50 per 
mille).
Spazio Città effettua gratui-
tamente il calcolo dell’IMU 
su appuntamento nel pome-
riggio a partire da lunedì 16 
maggio. Per informazioni e 
prenotazioni chiamare i nu-
meri indicati nel box a destra.
Ulteriori info nei prossimi 
numeri e sul sito comunale

Leggere i quotidiani sul tablet con press reader
Un nuovo servizio offerto da CUBI ai suoi iscritti

LA CITTà

Da oggi, grazie al servizio MediaLibraryOnLine 
offerto dalle biblioteche CUBI ai propri utenti, 
è possibile consultare oltre 4.700 quotidiani 
e periodici anche su tablet e iPad e senza 
necessità di connessione a internet.
MedialibraryOnLine, lo ricordiamo, è la 
piattaforma scelta dalle Biblioteche CUBI per 
offrire il prestito digitale di ebook, quotidiani e 
riviste e molti altri contenuti selezionati. 
L’accesso a MediaLibrary è gratuito e si 
effettua con il numero di tessera e la password 
dei servizi online della biblioteca dall’indirizzo 
www.cubi.medialibrary.it.
Fino a poco tempo fa l’accesso a quotidiani e 
periodici era permesso solo a un certo numero 
di lettori contemporaneamente e capitava di 
leggere un invito a connettersi più tardi per 
consultare il proprio quotidiano preferito. 
Grazie a nuovi accordi e al cambio della 
piattaforma che gestisce i quotidiani non sarà 
più così e le risorse saranno accessibili senza 
limitazioni.
Questa però non è la sola novità introdotta 
da MediaLibrary: da oggi infatti è possibile 
consultare anche off-line le testate dell’edicola 
attraverso la app gratuita Pressreader, 
disponibile per iOS e Android. Le tre immagini 
pubblicate di seguito mostrano come attivare e 
utilizzare il nuovo servizio.
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4, 5, e 6 maggio

36° TROFEO DI BOCCE 

“CIRCOLO RINASCITA”

Finali della gara regionale a cura della 

Bocciofila Martiri Vimercatesi | via 

degli Atleti

30 aprile e 1 maggio

FESTA IN CORTILE a cura di ARCI Aldo 

Motta. 

Sab 30 dalle ore 19.30: Aperi-cena e 

trippa in cortile , ore 21: “La gente cattiva 

non ha canzoni”. Spettacolo musicale di 

Laboratori&Musica

Dom 1 mag ore 10: Mostra pittura e 

artigianato - ore 12.30: Pranzo in cortile 

ore 16: Balli popolari con “La Compagnia 

del Re Gnocco”- ore 19: Cena in cortile - ore 

21: Serata danzante con “Renzo e...”  Via 

Motta 131 - Info: 039668780

P.A.N.E.

Parco Agricolo Nord Est

organizza un convegno dal titolo 

“Pane Ambiente e Paesaggio”

Presentazione del progetto 

“Corridoi ecologici per la costruzione 

del Parco Agricolo Nord Est. 

Dal Lambro all’Adda, dai colli al Volloresi”

Sabato 30 aprile 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Palazzo Trotti 

in piazza Unità d’Italia 1

con il patrocinio del:

Comune di Vimercate,

7 sabato

SALUTE DONNA:

FESTINSIEME 2016

Dalle 9 alle 19: Festa 

dell’associazione, mercatino fiori, 

performance del Piccolo Coro La 

Goccia, intrattenimento e giochi con 

la Banca del Tempo

Cortile di Villa Sottocasa

Info: 0396081079

Corte Crivelli festeggia i 15 anni di apertura
La struttura ospita anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti

LA CITTà

La struttura comunale, inau-
gurata nel 2001, si trova in 
Via Tommaso Scotti, 37 a 
Oreno e ospita  cittadini an-
ziani, che abbiano compiuto 
i 70 anni, autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti. 
Il Centro è aperto dalle 9,00 
alle 16,00 dal lunedì al vener-
dì per tutto il corso dell’anno. 
Il personale, insieme alla pre-

ziosa presenza dei volontari, 
propone quotidianamente 
agli ospiti differenti attività 
di animazione, creative ma 
anche specifiche per il man-
tenimento cognitivo. Per fa-
cilitare la presenza al centro 
esiste un servizio di trasporto 
dall’abitazione alla struttura. 
E’ inoltre data l’opportunità 
ad ogni ospite, se necessario, 

Il 17 aprile si è tenuto il 
referendum sul tema delle 
trivellazioni in mare.
Questi i dati finali di Vi-
mercate: affluenza 34,20% 
per un totale di 6826 elet-
tori (3305 maschi e 3521 
femmine). I Sì sono stati  
n° 5.224 pari al 77,5%; i  
NO n°1.515 pari al 22,5%.
Il dettaglio dei dati sono 
sul sito comunale nel-
la sezione Vimercate 
Comunica>>Elezioni

REFERENDUM 
17/4: i risultati

- Rita 87 anni : frequenza 8 anni
Vengo a Corte Crivelli ormai da diversi anni dopo un tristino evento, ho trovato qui conforto e aiuto morale e affettuoso. qui mi piace perche’ sono in 
compagnia di signore della eta’ mia, gentili e affettuose. vieni ti troverai molto bene e ritroverai la vita serena e l’assistenza delle signore Ines e Liviana 
che io chiamo i nostri angeli custodi.
- Amelia 92 anni: frequenza 2 anni
Vengo a Corte Crivelli perchè i miei figli si sentono sicuri che io stia in compagnia essendo amante del chiasso e  del disturbo... mi piace il tanto e il nien-
te ma il poco si…il rispetto verso i propri compagni in fondo siamo sorelle acquisite mandate da Dio per far sì che gli ultimi anni della nostra esistenza 
siano felici e sereni…e anche giusto un pensiero alle nostre operatrici che ci seguono con tanta pazienza e amore… ciao ragazze vi ricorderò sempre 
- Dina 87 anni: frequenza 2 anni
Per il secondo anno ho iniziato a frequentare Corte Crivelli e sono contenta perchè si sta in compagnia e si fanno tante cose utili innanzitutto si fanno 
dei lavoretti che servono per il centro e forse anche per la comunità. Consiglierei a qualche persona che si sente sola di partecipare a queste giornate del 
nostro centro che si troverebbero bene.
- Sandra 87 anni: frequenza 3 anni
Devo dire assolutamente che mi serve per stare in compagnia perchè le giornate da sole non finiscono mai. Qui frequentiamo qualche attività in serenità 
e anche  istruttiva, nel frattempo approfondiamo il rapporto con le nostre compagne a lungo andare siamo entrati in confidenza per la buona parte della 
giornata trascorsa con piacere .
- Agnese 99 anni : frequenza1 anno
E’ un anno che vengo a Corte Crivelli vengo per stare in compagnia delle persone che conosco. Mi piace trovo tante amiche di cuore, si canta, si fa 
musica e si parla in compagnia. Ho trovato l’ambiente che mi piace e le assistenti che mi aiutano e alla sera quando torno a casa mi cambio vado a letto 
riposo contenta e felice.

LABORATORIO DI SCRITTURA DEL 18 FEBBRAIO 2016
Tre domande alle ospiti del centro: perchè vieni?, cosa ti piace? e cosa diresti ad una tua amica per farla venire da noi?

di usufruire del bagno assi-
stito una volta alla settimana. 
Corte Crivelli può ospitare al 
massimo 20 persone. 
Se siete interessati a cono-
scere meglio questa struttura, 
siete invitati a partecipare a 
“Corte Crivelli in Festa” che 
si terrà sabato 14 maggio 
2016 dalle 14:30 alle 17.00. 
Sarà l’occasione per toccare 

con mano la realtà del nostro 
Centro e condividere con gli 
Operatori, gli Ospiti e gli 
Amministratori Comunali 
questo importante traguardo. 
In attesa di partecipare alla 
festa, ecco un piccolo assag-
gio di cosa significhi Corte 
Crivelli, raccontato da chi 
quotidianamente decide di 
farne parte: 
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Le iniziative del MUST per i 
bambini e per le loro famiglie 
continuano con un ricco ca-
lendario di nuove proposte nei 
mesi di Maggio e Giugno.
Per i bambini da 1 a 3 anni ar-
riva Babymust, a cura dell’as-
sociazione culturale un po(T) 
d’art: laboratori esperienzia-
li dedicati ai più piccoli, per 
esplorare il museo e il territorio 
attraverso tutti i sensi (domeni-
ca 29 maggio, alle 10.30 e alle 
17.30, c’è naturalMente: esplo-
razioni e scoperte nel parco di 
Villa Sottocasa; domenica 19 
giugno, alle 10.30 e alle 17.30,  
si gioca con l’acqua e si impara 
a conoscerla con Acca Due O). 
Per bambini dai 4 agli 11 anni 
(accompagnati da almeno un 

genitore) il 
must propone 
invece l’imper-
dibile labora-
torio Hungry 
to learn: cuo-
chi poliglotti 
(foto), un viag-
gio culinario 
alla scoperta 
dei sapori e 

delle lingue di tutto il mondo 
a cura dell’Associazione Cul-
turale non profit Cre-Academy 
di Busnago, in collaborazione 
con SerCar Spa Ristorazione 
Collettiva.
Avete mai cucinato con i vostri 
bambini in cinese? E in spagno-
lo? o in tedesco? E in arabo?
Per chi ha sete (e soprattutto 
fame) di imparare, questo la-
boratorio, che arriva diretta-
mente dalla  programmazione 
Childrenshare di Expo 2015, 
presenta il cibo e le lingue come 
principali veicoli delle relazioni 
umane nella convivialità.
I bambini si trasformano in pic-
coli chef poliglotti allo scopo di 
preparare, guidati dal simpati-
cissimo chef Antonio, deliziose 

Piccoli cuochi poliglotti al Must
Tante proposte per bambini e ragazzi nei Labomust di maggio e giugno

LA CITTà

ricette internazionali. Insieme a 
insegnanti madrelingua i par-
tecipanti vivranno inoltre un’e-
sperienza unica apprendendo 
espressioni, suoni e curiosità di 
altre culture.
Gli speciali laboratori saran-
no, infatti, tenuti nelle lingue 
maggiormente rappresentative 
a livello mondiale: inglese, spa-
gnolo, francese, tedesco, arabo, 
cinese e per ciascuna di esse 
sarà realizzata, una semplice 
ricetta legata all’alimentazione 
infantile propria di ogni area 
linguistica.
Sabato 7 Maggio 
Alle 14 – Inglese – Pancakes 
with blueberries (Frittelle ai 
mirtilli).
Con Lara cucineremo il tra-
dizionale pancake americano 
divertendoci a esercitarci con 
il famoso scioglilingua Betty 
Botter, per imparare a pronun-
ciare correttamente il termine 
pastella, che in inglese si chia-
ma “batter” , ma non si pronun-
cia come burro “butter”.
Alle 15.45 – Cinese – Tanghulu 
(Spiedini di frutta caramellata)
Tra fragole, mele, ciliegie e 

altra frutta di stagione, scopri-
remo insieme a Debora che la 
lingua cinese è composta da 
ideogrammi e non da lettere e 
proveremo a indovinare il si-
gnificato di alcuni simboli e 
disegni che formano le parole 
di uno dei più antichi idiomi al 
mondo.
Alle 17,30 – Arabo – Maakouda 
(Polpette di patate)
Con Sanaa impasteremo e cuci-
neremo le gustose crocchettine 
di patate, accostandoci ai suoni 
della lingua araba e apprenden-
do interessantissime nozioni 
sul Ramadan, il quarto dei Cin-
que pilastri dell’Islam.
Domenica 8 Maggio: Auguri 
mamma, oggi cuciniamo in-
sieme!
Alle 14 – Francese – Macarons 
(Pasticcini di meringhe)
Con Madame Benedetta respi-
reremo la magica atmosfera del 
popolarissimo cartone Rata-
touille cimentandoci in un clas-
sico della pasticceria francese: i 
coloratissimi, nonchè gustosis-
simi Macarons.
Alle 15.45 – Tedesco – Schoko-
nuss-waffeln (Cialde al ciocco-

lato).
Con Frau Heidi, proveremo a 
realizzare i deliziosi waffeln al 
cioccolato, seguendo le istru-
zioni della nota Kinderlieder 
che insegna ai bambini proprio 
a fare degli ottimi dolci.
Alle 17.30 – Spagnolo – Tapas e 
pinchos (Aperitivi culinari).
Insieme a Teresa imparere-
mo la ritmatissima canzone El 
Twis De Los Alimentos e pre-
pareremo i celebri stuzzichini 
spagnoli fatti con ingredienti a 
fantasia tipici della tradizione 
mediterranea. 

Durata di ogni laboratorio 1 ora 
e 30 minuti - Costo: 15 euro a 
bambino (12 euro per i fratelli 
al seguito). Ogni partecipante 
riceverà il kit da cuoco (cappel-
lo da chef di carta e grembiuli-
no) un ricettario multilingue e il 
Diploma di chef poliglotta!

Info e prenotazioni 
0396659488 

info@museomust.it
Tutti i Labomust sono su: 

www.museomust.it

FARMACIE COMUNALI 
VIMERCATESI

FARMACIA NORD
Via Passirano 21/b tel 039.608.52.36  
e-mail: fcia.vimercate2@tiscali.it
Orari di apetura:
Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 19,30 
da Martedì a Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 15,00 alle ore 19,30 - Domenica chiuso
dal 1° Giugno aperti anche il Lunedì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30

FARMACIA DI RUGINELLO
Via Don Lualdi, 6 tel 039.66.81.00 
e-mail: fcia.vimercate1@tiscali.it

Orari di apetura:
dal Lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

e dalle ore 15,00 alle ore 19,30
Sabato chiuso

Domenica dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Le nostre sedi

I nostri servizi

Misurazione della pressione 

gratuita con possibilità 

di valutazione 

del braccio dominante

autoanalisi del sangue (colesterolo, trigliceridi, glicemia)

ecg dinamico 
(elettrocardiogramma delle 24 ore)

holter pressorio (misurazione della 
pressione arteriosa per 24 ore)

elettrocardiogramma

servizi CUP: 

prenotazione visite specialistiche ed 

esami in tutta la regione

noleggio stampelle, aerosol, 

inalatore acque termali

noleggio bilancia 
pesa bambini

pronto farmaco: consegna farmaci a 
domicilio (per coloro che non possono

recarsi autonomamente in farmacia)

segui la terapia: servizio per una 

corretta assunzione di farmaci

prescritti dal medico

giornate della salute: 
giornate di informazione e prevenzione su varie patologie




