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

 TESSERE ELETTORALI: 
COSA fARE IN CASO DI 
ESAURIMENTO DEGLI 
SpAZI, DUpLICATI E SMAR-
RIMENTO .

 TRIBUTI COMUNALI: 
TASI E IMU, ChI pAGA, 
COME E qUANDO?

I corridoi ecologici
della Brianza orientale

 Nasce il parco Agricolo Nord Est: 9mila ettari attraverso la Brianza 
est  Il progetto nato a Vimercate nel 2012  Il Consiglio porta le 
aree vincolate al 51% del territorio comunale                     (primo piano)

Domenica 8 maggio più di cinquanta persone hanno aderito a Cascine e architettura rurale nel parco, una passeggiata lungo il sentiero ad 
anello “adottato” dal C.A.I. di Vimercate, per osservare insieme gli elementi architettonici che caratterizzavano le nostre campagne: cascine, 
cascinotti, chiese campestri ma anche elementi del paesaggio rurale ormai sempre più rari come i gelsi. L’iniziativa fa parte del progetto 
Cultura e natura: valorizzare la natura attraverso le diverse forme d’arte, con il contributo della Fondazione Monza e Brianza.

UNA pASSEGGIATA pER RISCOpRIRE LE ARChITETTURE DELLE NOSTRE CAMpAGNE

 farmacie Comunali: 
bilancio ok

Domenica 8 maggio si è svolto “Cascine e architettura rurale nel parco” 
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QUANDO TROVI qUESTA ICONA 
PUOI APPROFONDIRE SUL 
NOSTRO SITO, NELLA SEZIONE

VIMERCATE 
COMUNICA

Una nuova meta, un nuovo viaggio e una nuova tappa. LINK 
non si ferma mai e grazie ai nostri affezionati lettori, viaggia 
per il mondo alla scoperta di luoghi, paesaggi e città.
Dopo essere stato in estermo oriente LINK rientra nei 
confini nazionali per visitare un luogo non tanto lontano 
da Vimercate ma comunque molto bello. Siamo a Piona nel 
giardino dell’Abbazia cistercense sulla sponda lecchese del 
lago di Como. La foto è stata scattata a circa 56 km in linea 
d’aria dalla nostra Città.  Aspettiamo altre fotografie!
inviatele all’indirizzo: ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

Link
globe trotter

A Velasca nascerà il Bakery Cafè didattico
Originale progetto formativo di ECfop presso l’ex scuola Valtorta

LA CITTà

ECFoP (Ente Cattolico di 
Formazione Professionale, 
dal 1955 impegnato nell’e-
ducazione dei giovani), ha 
inaugurato a Vimercate una 
piccola sede che, da quattro 
anni, offre una formazione 
qualificata e in costante ag-
giornamento. Attualmente, 
conta circa 200 giovani corsi-
sti e una cinquantina di adul-
ti, ma dimostra di essere, in 
realtà, in continua espansio-
ne: aumentano gli iscritti, gli 
spazi si fanno stretti e la me-
todologia formativa – in linea 
con i cambiamenti del merca-
to – è sempre orientata verso 
le strategie più innovative.
La convinzione dei fondatori 
e dei responsabili di ECFoP è 
che creare professionisti nei 
diversi settori lavorativi si-
gnifichi aiutare le imprese a 
crescere, ridurre i problemi 
sociali che nascono dall’i-
gnoranza, dalla povertà e 
dall’emarginazione e formare 
risorse. 
La nuova sfida che ECFoP 
Vimercate ha deciso di intra-
prendere è il progetto Bakery 
Cafè didattico: non si tratta di 
un progetto commerciale, ma 
di una realtà formativa all’in-
terno della quale i giovani 
possano misurarsi e acquisire 

le competenze necessarie per 
entrare al meglio nel mondo 
del lavoro. Alla struttura già 
esistente, composta da aule e 
da un laboratorio produttivo, 
si prevede l’aggiunta di tre 
spazi formativi intesi come 
aule “scomposte” e da un’am-
pia e accogliente panetteria-
caffetteria, aperta al pub-
blico, dove gli stessi corsisti 
erogheranno, affiancati dai 
loro formatori, quanto da loro 
prodotto in laboratorio.
Per realizzare Bakery Cafè, 
sarà costruita  una nuova 
struttura di circa 360 mq, af-
fiancata alla costruzione già 
esistente, arredata secondo i 
criteri della didattica attiva 
e della classe scomposta in 
un’ottica digitale, e capace di 
essere anche luogo di incon-
tro e di studio.
Bakery Cafè offrirà prodotti 
da forno dolci e salati, realiz-

Il Consiglio Comunale 
nell’ultima sua seduta della 
legislatura Brambilla del 29 
aprile ha approvato all’una-
nimità il bilancio consuntivo 
dell’Azienda Speciale Far-
macie Comunali Vimercate-
si. 
Un bilancio positivo che di-
mostra quanto sia buona la 
gestione delle due farmacie 
cittadine e di quanto le due 
farmacie pubbliche siano di-
ventate punto di riferimento 
per i cittadini vimercatesi.
A dimostrazione di ciò ci 
sono i dati che registrano 
per il 2015 un utile netto 
di 127.017 euro, dei quali 
44.000 derivanti dall’entrata 
straordinaria della rivaluta-
zione di titoli e quindi con un 
utile netto di gestione pari a 
83.000 euro.
Se confrontiamo i dati con 
gli anni precedenti notiamo 
come nel 2012 con la gestio-
ne di 3 farmacie (Ruginello, 
Vimercate Nord e Villanova 
di Bernareggio gestita fino 
a metà del 2014) l’utile netto 
è stato 13.700 euro, nel 2013 

di 78.000 euro e nel 2014  di 
155.000 (di cui 78.000 pro-
venienti dal pagamento da 
parte del Comune di Berna-
reggio dell’avviamento della 
farmacia di Villanova ceduta 
da Bernareggio a privati).
Il risultato vede quindi con-
solidare negli ultimi tre anni 
un utile netto di gestione in-
torno agli 80.000 euro.
Altri dati riguardano il nu-
mero delle ricette gestite pas-
sato da 63.500 a 60.700; una 
diminuzione dovuta all’in-
troduzione delle ricette mul-
tiple; infatti il valore medio 
di ogni singola ricetta passa 
da 18 a 20,7 euro, per un va-
lore complessivo delle ricette 

farmacie Comunali: bilancio ok
Utile netto di 83.000 euro, aumentati i servizi per i cittadini.

che passa da 1.159.000 euro 
del 2014 (tenuto conto solo 
delle due farmacie di Vi-
mercate) a 1.218.000 euro,  
mentre il valore del fatturato 
di vendita dei parafarmaci 
e dei prodotti da banco è di 
1.373.000 euro; il fatturato 
toale è di euro 2.592.000.
Dall’analisi dei risultati ri-
sulta pertanto che il fatturato 
dell’Azienda si compone per 
il 47% da ricette e il restan-
te 53% da farmaci da banco 
e parafarmaci. Un elemento 
molto importante perché rap-
presenta uno degli indicatori  
della sostenibilità: per una 
buona gestione la vendita 
libera da banco deve essere 
superiore al 50% del fattu-
rato. Un elemento ancora più 
importate è la percentuale di 
incremento del fatturato ri-
spetto al 2014: nella farmacia 
di Ruginello è aumentato del 
12,5% e del 5,1% nella far-
macia Nord, mentre la media 
delle farmacie della provin-
cia di Monza e Brianza ha 
registrato un incremento del 
3,8%.

IL COMUNE

zati con farine sperimentali e 
un’attenzione particolare ai 
temi della corretta alimen-
tazione: con l’obiettivo di 
offrire al territorio spunti di 
riflessione sulle tematiche del 
buon cibo e della salute.
Tutto questo sarà realizzato 
in stretta collaborazione con 
le imprese che già affiancano 
il Centro di Formazione e che 
già oggi entrano volentieri 
negli spazi della scuola per 
arricchire i contenuti forma-
tivi con la loro esperienza 
diretta. 
La struttura è stata progettata 
in collaborazione con la Fon-
dazione Energia, Ambiente 
e Edilizia Sostenibile (www.
fondazionegreen.org), che sul 
territorio si occupa di temi 
Green in relazione al costru-
ito e agli impianti. Studenti e 
formatori sono stati coinvolti 
per approfondire i temi rela-

tivi all’impatto ambientale e 
all’efficienza energetica della 
nuova struttura. L’edificio ul-
timato sarà in classe B, con 
una particolare attenzione 
all’ambiente e a una visiva 
interazione con il circostante 
Parco della Cavallera. L’edi-
ficio sarà per questo comple-
tamente vetrato e illuminato 
attraverso l’utilizzo di luci a 
Led. 
La struttura della ex scuola 
elementare è di proprietà del 
comune di Vimercate che, 
con l’insediamento di EC-
FoP, ha inteso conservarne 
intatta la destinazione edu-
cativae. L’edificio oggetto 
del progetto “Bakery Cafè 
Didattico” rimarrà in uso a 
ECFoP almeno per i prossimi 
dieci anni. In seguito tornerà 
di proprietà pubblica, per un 
uso legato ancora all’istru-
zione e alla formazione.
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Il 30 aprile 2016 è una data 
importante per chi nel Vi-
mercatese si occupa di sal-
vaguardia dell’ambiente e di 
sviluppo sostenibile.
Un convegno che si è tenuto 
a Palazzo Trotti ha sancito 
la nascita del Parco Agricolo 
Nord Est (P.A.N.E.), grazie 
alla realizzazione del proget-
to “Corridoi ecologici per la 
costruzione del Parco Agri-
colo Nord Est - dal Lambro 
all’Adda, dai colli al Villore-
si”, attorno al quale si sono 
concentrati gli sforzi di isti-
tuzioni, Politecnico di Mila-
no e Fondazione Cariplo.
Il convegno del 30 aprile è un 
punto di arrivo nel luogo (il 
Municipio di Vimercate) da 
cui questa idea era partita, 
nel 2012, proprio nel mese di 
maggio.
L’Amministrazione di Pa-
lazzo Trotti chiamò allora, 
attorno a un tavolo, i 3 Par-
chi e alcune associazioni del 
Vimercatese per esporre loro 
l’idea che in parte si perce-
piva fra gli addetti ai lavori: 
creare una sempre maggiore 
sinergia fra le aree protette 

ISTITUZIONI

I corridoi ecologici della Brianza Orientale
Nasce il p.A.N.E., progetto partito da Vimercate per unire i parchi a est di Monza

del Vimercatese per arrivare 
a costituire un organismo che 
mettesse in rete tutti gli atto-
ri che nella Brianza orientale 
si occupano di salvagurdia 
dell’ambiente, promozione 
del territorio, recupero e sal-
vaguardia dell’attività agri-
cola.
La risposta fu subito positiva 
e si decise di organizzare, per 
il 10 novembre di quell’anno, 
un primo convegno dal qua-
le scaturì una Carta d’Intenti 
firmata dai presidenti dei tre 
parchi, Paolo Brambilla (Ca-
vallera), Maria Elena Riva 
(Molgora) e Maurizia Erba 
(Rio Vallone) volta alla cre-
azione di un “sistema parchi” 
che unisse le aree vincolate 
da est a ovest, laddove lo svi-
luppo dei tre enti è articolato 
lungo l’asse nord-sud.
Per rendere realizzabile un 
intento è come sempre prio-
ritario trovare fondi e questa 
occasione arrivò con un ban-
do di Fondazione Cariplo, 
che nel 2013 il Comune di 
Vimercate segnalò al tavolo 
di lavoro che nel frattempo si 
riuniva con cadenza regolare 
e al quale, dopo il convegno, 
avevano mostrato interesse a 
partecipare anche la Provin-
cia e il Comune di Monza.
Il bando era teso a finanziare 
proprio le connessioni ecolo-
giche fra aree protette.
Si doveva realizzare uno stu-
dio di fattibilità, che si deci-
se dovesse essere coordinato 
dal Dipartimento di Archi-
tettura e Studi Urbani del Po-

litecnico di Milano.
Il docente che fu chiama-
to a coordinare il progetto, 
Christian Novak, ne coniò 
anche l’acronimo P.A.N.E., 
a indicare non solo l’obietti-
vo finale dello studio (cioè la 
creazione di un unico parco 
nella vasta area del nord est 
brianzolo) ma anche la sua 
vocazione naturalistica e 
connessa al mondo agricolo, 
da cui nasce l’alimento che 
da sempre è sinonimo di vita 
e semplicità.
L’idea dei corridoi ecologici 
del Vimercatese è approvata 
da Fondazione Cariplo, che 
la finanzia con 100.000 euro, 
mentre i tre Parchi, il Poli-
tecnico e il Comune di Vi-
mercate contribuiscono con 
quote comprese fra i 14.000 
e i 22.000 euro.
A questo punto il progetto 
può partire, con il Parco del 
Rio Vallone a fare da capofila 
della cordata.
Da un lato c’è lo studio di fat-
tibilità: naturalisti e urbanisti 
compiono sopralluoghi sulle 
aree interessate, realizzano 
censimenti su flora e fauna, 
aprono tavoli di lavoro volti 
a determinare delle ipote-
si su come dare continuità 
alle aree interessate nei vari 
Comuni. Dall’altro ci sono i 
vincoli negativi rispetto ai 
corridoi ecologici: previsioni 
di infrastrutture e di ambiti 
di trasformazione.
I tecnici si addentrano in un 
faticoso dedalo fra gli stru-
menti urbanistici dei diversi 

Comuni, di tre Province, del-
la Regione: analizzano tutte 
le reti ecologiche regionali, 
le norme sulle aree agricole 
(tutte diverse da Comune a 
Comune), gli ambiti di com-
pensazione ambientale, gli 
ambiti di ipotesi di parchi o 
non ancora inseriti nei PLIS.
In parallelo si apre il tema del 
governo politico-istituziona-
le della nuova struttura.
Lo studio urbanistico suscita 
l’interesse di Comuni fino-
ra non coinvolti e quello di 
Comuni (come Bernareggio) 
contrari all’idea iniziale.
Creare i corridoi ecologici 
comporta compiere interven-

ti sul territorio: piantare filari 
di alberi e di siepi, riqualifi-
care aree verdi, aprire o ria-
prire sentieri.
In senso più largo comporta 
anche pianificare strategie e 
iniziative per la promozione 
del territorio che lo costitui-
sce nei suoi aspetti naturali, 
di paesaggio, di cultura, di 
storia.
Per eseguire i lavori e per 
elaborare campagne di co-
municazione e marketing 
territoriale è necessaria una 
regia unica, che possa acce-
dere a finanziamenti e bandi 
senza dover attendere ogni 
volta le approvazioni di tutti 
gli aderenti al progetto.
Per questo si è pensato a un 
organismo unico nel quale i 
tre Parchi vadano a fondersi.
Quando tutte le aree gli sa-
ranno conferite il Parco 
Agricolo Nord Est avrà un’e-
stensione di 9.200 ettari, cioè 
la dimensione di un parco 
regionale.
I primi atti di indirizzo e di 
variazione sono già in corso. 
Il Consiglio Comunale di Vi-
mercate ha deliberato, il 20 
aprile, di estendere i confini 
del Parco Molgora raddop-
piando la propria superficie 
vincolata a questo parco: dal 
17 al 34 percento del territo-
rio (in verde scuro, nella foto 
in alto, l’ampliamento).
Sommata alla quota di aree 
già del Parco Molgora e a 
quella del Parco della Caval-
lera  (in verde chiaro) la su-
perficie oggi vincolata copre 
il 51% del territorio della cit-
tà, che andrà tutta a far parte 
del Parco Agricolo Nord Est.

Nato alla fine degli anni Novanta, è un Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) 
fra i Comuni di Arcore, Concorezzo, Villasanta e Vimercate, che complessivamente vin-
colano alla tutela ambientale 650 ettari di aree.
Ha una vocazione agricola ed è il principale promotore del recupero della Patata Bianca 
di Oreno. Per la sua natura giuridica (è una convenzione e non un consorzio fra Comuni) 
non si fonderà con gli altri due parchi ma chiuderà cedendo interamente le proprie aree.

Muove i primi passi nel 1977, con l’intento di salvaguardare una zona fortemente minac-
ciata dalle dinamiche evolutive dell’urbanizzazione e dell’industria.
I fondatori sono Vimercate, Burago di Molgora e Agrate Brianza. In seguito si sono ag-
giunti Carnate, Usmate-Velate, Caponago, Pessano con Bornago, Bussero, Carugate, 
Ronco Briantino.
Oggi le aree protette si estendono per 1.445 ettari, lungo il corso del torrente che gli dà il 
nome. Il Consorzio che lo gestisce ha sede operativa a Vimercate. Oltre alla salvaguardia 
e alla valorizzazione della natura, il Parco del Molgora si propone anche di promuovere 
la conoscenza del territorio e dei suoi valori storici, culturali e paesaggistici.

Il più grande dei tre parchi, con i suoi 1.564 ettari complessivi e un’estensione, lungo 
l’omonimo torrente, su tre province (Milano, Monza e Lecco) e 13 Comuni (Basiano, 
Bellusco, Cavenago di Brianza, Gessate, Masate, Ornago e, più recentemente, Aicurzio, 
Busnago, Cambiago, Mezzago, Roncello, Sulbiate, e Verderio Inferiore).
Nel sistema delle aree protette funge da importante corridoio ecologico essendo circonda-
to da parchi su tutti i lati: a ovest il Parco del Molgora, a sud il Parco Agricolo Sud Mila-
no, a est il Parco Adda Nord e a nord il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.

TRE pARChI DIVENTANO UNO: DUE SI fONDONO, CAVALLERA ChIUDE
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Anche Vimercate ha appro-
vato nella seduta del Consi-
glio Comunale di venerdì  29 
aprile il rendiconto relativo 
all’anno 2015. 
Nonostante le difficoltà che  
gli enti locali devono af-
frontare (continue modifiche 
della normativa di riferimen-
to, vincoli di ogni genere, il  
patto di stabilità che spesso 
non consente agli ammini-
stratori di spendere soldi pur 
se disponibili), Vimercate ha 
chiuso il 2015 con i conti in 
ordine. Mentre il bilancio di 
previsione mette in cifre la 
volontà di attuazione delle 
linee programmatiche, il ren-
diconto è lo strumento con il 
quale si verificano i risultati 
conseguiti e consente di va-
lutare l’efficacia e la sosteni-
bilità dell’azione intrapresa.
Ecco alcune cifre di riferi-
mento: le entrate correnti da 
bilancio di previsione erano 
state indicate  a 20.321.000 
euro; nel rendiconto sono 
20.912.000 euro con uno sco-
stamento (in positivo) di solo 
il 2,9%. 

Tra le entrate correnti da 
notare i trasferimenti da al-
tri enti: pur rappresentando 
una piccola parte, sono quelli 
che hanno avuto la variazio-
ne maggiore fra previsionale 
(1.252.000 euro) e consunti-
vo (1.579.000euro); un ulte-
riore elemento che fa capire 
come sia difficile costruire 
un bilancio di previsione 
quando una parte delle entra-
te dipende in modo incerto 
da altri enti. 
Nelle spese correnti lo sco-
stamento tra previsione e 
rendiconto è una diminuzio-
ne del 5%, frutto di un’ocu-
lata e consolidata politica di 
contenimento delle spese e di 
riduzione del debito. 
Non esistono debiti pregressi 
verso committenti o fornito-
ri; Vimercate è stata inserita 
dal Ministero tra i 500 enti 
pubblici migliori pagatori in 
Italia (ne abbiamo già parlato 
nel numero 61 di LINK).
Il Patto di stabilità è stato ri-
spettato, ma ne ha sofferto, 
come negli anni precedenti, 
la capacità di spesa in conto 

Approvazione rendiconto 2015
Avanzo di amministrazione di circa 9 mln

ISTITUZIONI

capita-
le. 
L’avan-
zo di 
a m m i -
n is t ra-
z i o n e 
a m -
m o n t a 
a circa 
9,3 milioni di euro, di cui 
circa 1,9 milioni accantonati 
o vincolati per norme conta-
bili o di legge e i rimanenti 
7,4 milioni disponibili, se 
non ci fosse il patto di stabi-
lità, per spese d’investimen-
to (4,5 milioni) e ogni tipo di 
spesa (2,9 milioni). Anche il 
livello di liquidità  è rilevan-
te: al 31 dicembre 2015 era 
di 13 milioni. Il debito resi-
duo dei mutui al 31 dicembre 
2015 è stato ridotto a soli 
740mila euro e si ridurrà ul-
teriormente a 665mila euro 
a fine 2016. L’indebitamento 
pro capite passa da 100,62 
euro del 2014 a 28,85 euro 
nel 2015, che diverranno 
25,7 euro alla fine del 2016.

Seconda tappa del viaggio 
nei centri estivi vimercatesi 
alla scoperta di SBAM!, l’i-
niziativa che la Cooperativa 
Aeris propone ai ragazzi e 
alle ragazze dal 4 al 29 luglio 
alla scuola Emanuele Filiber-
to di piazzale Martiri Vimer-
catesi.
Chi ama la danza, il canto e 
la musica potrà trovare qui 
tante occasioni per impara-
re e divertirsi con educatori, 
musicisti, vocal coach (come 
si chiamano ora nella miglior 
tradizione dei talent show 
musicali) e ballerini, per pro-
vare a suonare in una band, 
a far parte di una dance crew 
oppure (è la novità di questa 

terza edizione del campo esti-
vo) tirare fuori il cantante che 
c’è in voi o sperimentare il 
connubio fra musica e tecno-
logia in un ambiente virtuale 
interattivo.
Il centro estivo è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 17, con possibilità di 
post-camp fino alle 18.
Le iscrizioni sono aperte fino 
al 12 giugno.
Per tutte le altre informazioni 
si può contattare il numero 
349.2466858 (il lunedì dalle 
9 alle 13, il mercoledì dalle 
14 alle 17 e il giovedì dal-
le 11 alle 16) o scrivere alla 
mail sbam@coopaeris.it.

facciamo SBAM!  
per chi ama musica e danza

LA CITTà
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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-
steranno 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 i candidati, le 
modalità di voto, il servizio 

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

di accompagnamento ai seggi 
e altro ancora. 

 TESSERE ELETTORALE
La tessera elettorale è il do-
cumento che permette l’eser-
cizio del diritto di voto, che 
deve essere esibita al seggio 
unitamente a un documento 
di identità.
Invitiamo tutti i cittadini a 
controllare la tessera e in caso 
di esaurimento degli spazi 
per la certificazione dell’eser-
cizio di voto (sono 18) recarsi  
FIN DA SUBITO a Spazio 
Città per il rilascio di quella 
nuova, ricordiamo che è ne-
cessario portare la vecchia 
tessera 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 all’aria aperta
Inaugurato il nuovo spazio di lettura all’esterno della Biblioteca

LA CITTà

Sul numero 59 di Link vi ave-
vamo raccontato di come, ispi-
randosi alla New York Public 
Library, la biblioteca di Vi-
mercate si stesse attrezzando 

per allestire uno spazio ester-
no con sedie e tavolini, dove 
leggere, studiare e rilassarsi 
all’aria aperta. In questa pa-
gina vedete le foto dell’inau-

gurazione del nuovo spazio, 
avvenuta sabato 7 maggio. Un 
ringraziamento va ai volontari 
di Fahrenheit 451 - amici della 
biblioteca, che hanno ripulito 

lo spazio antistante l’in-
gresso e hanno aiutato a 
posizionare tavoli e sedie. 
E il wi-fi? Non manca, na-
turalmente!
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14 sabato

CORTE CRIVELLI IN FESTA

Le ospiti del Centro Diurno per anziani 

festeggiano i 15 anni di apertura

Dalle 14.30 alle 17  - Ingresso libero 

Info: 0396659469 - Via T. Scotti 37 

(Oreno)

22 e 29 maggio

SAGGI DEL CIVICO CORPO MUSICALE 

DI VIMERCATE

Dom 22/05 ore 16: Corsi di propedeutica 

musicale | Via G. De Castillia 29

Dom 29/5 ore 10.30: Corsi di pianoforte, 

clarinetto e sax | Palazzo Trotti

Dom 29/5 ore 16: Corsi di canto | Cortile 

di Villa Sottocasa

Dom 29/5 ore 17: Corsi di ance e pianoforti 

Via G. De Castillia 29

Ingresso libero  

Info: www.bandavimercate.it

SEGUI LA TERAPIA

L’aderenza terapeutica

nella cura delle malattie croniche

Relatori:

DOTT. FABRIZIO BASSANI

Medico Cardiologo

Consulting Medical Center- 

Camuzzago

già Responsabile Unità Coronarica

Ospedale di Vimercate

DOTT.SSA GIULIANA MOTTA

Direttore Azienda Speciale

Farmacie Comunali Vimercatesi

Mercoledì 18 maggio ore 21.00

Villa Gussi

via Mazzini 41 - Vimercate

21 e 22 maggio

10° TROFEO MEMORIAL CARLO 

CAVALIERE. 

A cura di Vimercate Nuoto

Sab dalle 15.30 e dom dalle 9.30 alla 

Piscina Comunale

Info: www.vimercatenuoto.org

Com’è bello giocare con la matematica!
Intervista a Erika e Andrea, finalisti ai Giochi Matematici del Mediterraneo.

LA CITTà

Nel numero 60 di Link vi 
avevamo raccontato dei no-
tevoli risultati ottenuti dagli 
studenti di Vimercate nel 
campo dei giochi matematici.
Oggi intervistiamo Erika La 
Porta e Andrea D’Urzo, da 
poco tornati da Palermo dopo 
aver disputato, con ottimi 
risultati, la finale dei Giochi 
matematici del Mediterraneo.

Cara erika e caro Andrea, 
innanzitutto complimenti 
per essere arrivati in finale 
e per la passione che avete 
dimostrato per la mate-
matica. era la prima volta 
che partecipavate ai Giochi 
Matematici del Mediterra-
neo? 
Andrea (5aB Da Vinci): si, 
infatti quando la maestra ce 
li ha proposti non sapevo in 
cosa consistessero.
erika (1aA Manzoni): sì, non 
ho mai fatto gare matematiche.

Vi siete preparati a lungo? 
e come?
Andrea: In realtà la maestra 
Monica ci ha fatto provare 
una sola volta in classe prima 
delle finali di area. Poi prima 
della finale nazionale non ci 
ho pensato più.
erika: Sinceramente, non mi 
sono preparata perché non ho 
avuto tempo. La prima me-
dia è un anno impegnativo, ci 
sono tanti compiti tutti i gior-
ni. Poi faccio 9 ore di ginnasti-
ca artistica a settimana. Inoltre 
non sono andata con l’obietti-
vo di vincere ma di partecipa-
re godendomi l’esperienza.

Qual è stata la domanda 
che vi ha messo maggior-
mente in difficoltà?
Andrea: quella in cui mi ser-
viva calcolare l’area del cer-
chio per trovare la soluzione. 
Ma noi non l’avevamo ancora 
studiata! (Abbiamo scoperto 
che Andrea si è classificato 
settimo nella finale di Paler-
mo: chissà come sarebbe an-
data se avesse risposto anche 
a quella domanda! - NDR) 
erika: la domanda che mi 
ha messo maggiormente in 
difficoltà è stata la n°5: Im-
magina che sia l’1 gennaio 
dell’anno 2016: supponendo 
che gli anni avessero avuto 

200 giorni invece che 365, e 
che non fossero mai esistiti 
gli anni bisestili, partendo 
dall’anno zero, in che anno ci 
troveremmo ora?

Stress, relax, divertimento, 
soddisfazione? Qual è il vo-
stro stato d’animo mentre 
siete alle prese con un enig-
ma matematico?
Andrea: Appena leggo un 
quesito mi sento un po’ teso, 
ma poi ci rifletto su, mi calmo 
e mi illumino quando capisco 
la soluzione.
erika: Durante le gare, sono 
agitata e concentrata; se li 
svolgo  a casa senza scadenze 
e senza paura di sbagliare, mi 
diverto.

Avete fatto amicizia con 
qualcuno degli altri concor-
renti?
Andrea: Ho conosciuto il 
bambino che mi sedeva a 
fianco. Veniva dalla Cala-
bria e mi è sembrato molto 
emozionato. A differenza 
mia, mamma e papà hanno 
fatto tante conoscenze men-
tre attendevano che uscissi 
dall’aula dell’esame.
erika: Non ho conosciuto 
nessuno, c’era parecchia con-
fusione e tensione.

Avete avuto modo di visita-
re Palermo? Che impressio-
ne vi ha fatto?
Andrea: Sì l’abbiamo visita-
ta e mi è piaciuta tanto per le 
bellezze artistiche (la Catte-
drale, la Martorana, la fonta-
na della vergogna) e culinarie 
(arancini, cannoli, pane e pa-
nelle e altre prelibatezze)!
erika: Sì, ho fatto la turista 
per 4 giorni. Palermo mi è 
piaciuta, è un museo a cielo 
aperto, in ogni via ci sono 
chiese, palazzi antichi e de-
corati, i quartieri sono una 
continua sorpresa. Però c’è 
tantissimo traffico.

Che cosa vorreste dire agli 
insegnanti che vi hanno 
preparato così bene?
Andrea: Grazie! Questa indi-
menticabile esperienza mi ha 
fatto amare ancora di più la 
matematica e i giochi di logi-
ca. Monica, peccato non fossi 
li con me perché il merito è 
anche tuo! Ti voglio bene.
erika: Grazie! Con l’inse-
gnamento della mia professo-
ressa Balliana, sono riuscita a 
qualificarmi per le nazionali e 
mi ha trasmesso la passione 
per la matematica.

Domanda imbarazzante: 
avete provato a proporre ai 

vostri genitori, zii, parenti 
alcuni dei quesiti che sono 
capitati a voi? Se sì, come se 
la sono cavata?
Andrea: Mio zio le ha lette 
tutte ma ad un tratto era confu-
so e ha rinunciato per un certo 
“mal di testa”. Mamma le ha 
lette e poi mi ha dato un bacio 
dicendomi “grande Andrea sei 
il mio orgoglio”. Papà ne ha 
sbagliata una e sono stato co-
stretto a spiegargliela...
erika: Certamente :-) ai miei 
genitori, a mio fratello, a mio 
zio, ai nonni. Hanno detto tutti 
che i quesiti erano impegna-
tivi! è vero che alla base dei 
quesiti c’e’ la matematica, ma 
poi bisogna avere intuito e 
logica per scegliere la strada 
giusta per risolverli.

Bravi, allegri e simpatici 
erika e Andrea. e bravi i 
loro insegnanti, ai quali da-
remo spazio nel prossimo 
numero di Link.

(continua)
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Prosegue la collaborazione 
tra MUST e Associazione he-
art, un connubio che anche per 
quest’anno dopo le mostre “Ani-
mali e Ciboh?!” fa tappa nuova-
mente nelle sale del museo con 
una nuova collettiva a tema dal 
titolo “Innaturalismi”
Diociotto artisti, alcuni univer-
salmente noti come Giacomo 
Balla e Alik Cavaliere, altri 
emergenti e legati al nostro ter-
ritorio, provano a indagare il 
rapporto tra Natura e Artificio 
attraverso lo sguardo dell’arte 
contemporanea. 
La curatrice Simona Bartolena 
ci spiega che: “Fin dalle origini 
l’esperienza artistica si è posta 
anche come mimesi del vero. Il 
desiderio di rappresentare la 
realtà circostante ha portato gli 
artisti di tutti i tempi a confron-
tarsi con la natura in modo diret-
to, talvolta caricandola di motivi 
simbolici, talaltra tentando di 
ritrarla nella sua verità più tan-
gibile e oggettiva, catturando la 
qualità tattile di un petalo o ru-
bando il profumo di un giorno di 
pioggia. La contrapposizione tra 
naturale e artificiale è trattata 

nel linguaggio artistico con con-
sapevolezza crescente: da una 
parte l’irresistibile attrazione 
per l’artificio, dall’altra il timore 
per la possibilità che esso finisca 
con il prevalere sulla natura, fino 
a sostituirsi a essa”.
Insomma nel visitare le mostra 
vi invitiamo a scoprire, con un 
buon grado di leggerezza e di 
ironia, come gli artisti hanno 
provato e provano a ricreare la 
natura, ridefinendone i contorni, 
riplasmandone le forme, imma-
ginando nuove specie. I toni, le 
intenzioni, i linguaggi sono assai 
diversi: giocosi, irriverenti, po-
etici, squisitamente pop, fiabe-
schi o surreali, ma tutti visionari 
e immaginifici, tutti in grado di 
suggerire una nuova percezione 
dell’elemento naturale.
Il percorso della mostra si snoda 
nelle suggestive sale del MUST 
ed espone opere di Nobuyoshi 
Araki, Giacomo Balla, Bot, 
Alessandra Brustolon zorzi, 
Alik Cavaliere, elisa Cella, Sil-
via Cibaldi, Giuliano Gaigher, 
Piero Gilardi, Kazumasa Mi-
zokami, Giorgio Laveri, Da-
niele Misani, Renzo Nucara, 

Innaturalismi: quando l’arte ricrea la natura 
Dal 14 maggio al 26 giugno al MUST una mostra per esplorare il rapporto tra Natura e Arte

LA CITTà

Cristiano Petrucci, Laura San-
tini, Silvia Serenari, Manuela 
Toselli, Anna Turina.
L’inaugurazione è in programma 
sabato 14 maggio alle ore 18.30 
e la mostra rimarrà allestita fino 
al fino al 26 giugno 2016 coi se-
guenti orari: mercoledì e giovedì 
dalle 10 alle 13, venerdì, sabato e 
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 
15 alle 19. Biglietto d’ingresso al 
museo € 5,00 (ridotto € 3,00).
Come sempre il MUST e Asso-
ciazione heart accompagneranno 
la mostra con una serie di ap-
puntamenti ed eventi collaterali: 
conferenze, visite guidate e labo-
ratori didattici per bambini e per 
adulti.
Una visita guidata è in pro-
gramma sabato 21 maggio alle 
ore 15.00 e martedì 31 maggio 
alle ore 14.30 accompagnata 
dalla curatrice della mostra 
Simona Bartolena. Per parteci-
pare alla vista della durata di 45’ 
e con un costo di € 6 è necessario 
prenotarsi chiamando il numero 
039.66.59.488
Per chi volesse approfondire il 
tema legato alla mostra mar-
tedì 14 giugno alle ore 21.00 

allo Spazio Heart di 
via Manin 2 a Vimer-
cate è in programma 
una conferenza dal ti-
tolo NATURALe VS 
ARTIFICIALe: un’in-
dagine sull’essenza 
dell’opera d’arte con 
Alessandra Galbusera, 
ingresso con donazione.
Tre i laboratori di-
dattici: domenica 15 
maggio alle ore 15,30 
con”DALLA DISCARICA 
NASCONO I FIORI” Utiliz-
zando diversi tipi di materiale 
riciclato realizziamo fiori gran-
di, piccoli, realistici o inventati, 
ispirandoci alle opere esposte in 
mostra; per bambini da 5 a 11 
anni; durata 1 ora e 30 minuti, 
costo € 7 a bambino.
Il secondo è in programma do-
menica 5 giugno alle ore 15,30 
con “COMe I CeRCHI De-
GLI ALBeRI” Partendo dall’o-
pera pittorica della Serenari, tra-
sformiamo i cerchi degli alberi 
con acrilici e tempere; per bam-
bini da 5 a 11 anni; durata 1 ora e 
30 minuti, costo € 7 a bambino.
Infine venerdì 10 giugno dalle 

ore 18 alle 20 “DALLA DI-
SCARICA NASCONO I FIO-
RI”. Dedicato agli adulti un la-
boratorio tipicamente destinato 
al pubblico dei più piccoli per 
stimolarli a guardare le cose da 
punti di vista inusuali e scopri-
re così la meraviglia della cre-
atività. Osserveremo da vicino 
l’opera di artisti contemporanei 
che si sono ispirati alla natura, 
realizzando opere con materiali 
artificiali (plastiche, gomma) per 
poi procedere al laboratorio cre-
ativo in atelier. Durata 2 ore con 
un costo di € 13 a partecipante, 
incluso aperitivo di benvenuto
Per partecipare ai laboratori 
è necessaria la prenotazione al 
numero 039.66.59.488.

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




