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Taglio del nastro domenica 22 maggio per “La Corte dei Girasoli”  la prima esperienza di cohousing a Vimercate.
In via Fiume 4 sono stati realizzati 12 alloggi e diversi spazi per la vita in comune. Solidarietà e sostenibilità ambientale sono le caratteristiche 
che uniscono le 14 famiglie che nel 2006 hanno dato vita a questo progetto. Nel 2013 la firma della convenzione con il Comune che ha 
accompagnato la nascita di questa prima esperienza di coabitazione.
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Il giardino della Corte dei Girasoli il primo esperimento di cohousing in via Fiume 4 a Vimercate (foto di Max Spinolo).
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QUANDO TROVI qUESTA ICONA 
PUOI APPROFONDIRE SUL 
NOSTRO SITO, NELLA SEZIONE

VIMERCATE 
COMUNICA

Dove sarà arrivato questa volta LINK, i più attenti affezionati 
a questa rubrica avranno capito che il nostro periodico 
alterna una meta italiana ad una straniera e anche questa 
volta dopo Piona ecco che lo ritroviamo fuori dai confini 
nazionali. E’ stato fotografato nella capitale britannica nei 
pressi del London Bridge, il ponte sul Tamigi, che collega la 
City of London al borgo londinese di Southwark
La foto è è stata scattata a circa 958 km in linea d’aria dalla 
nostra Città.  Aspettiamo altre fotografie!
inviatele all’indirizzo: ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

Link
globe trotter

Ti stai giocando troppo?
per aiutarti ci sono gli sportelli itineranti contro le ludopatie

LA CITTà

Contrastare i fenomeni so-
cialmente negativi del gioco 
d’azzardo lecito. Questo è lo 
scopo che si sono prefissati i 
22 comuni del Vimercatese 
quando hanno aderito alle 
proposte fornite attraverso i 
progetti King e A carte sco-
perte.
Una delle azioni di cui pos-
sono beneficiare direttamen-
te i cittadini del territorio è 
quella rappresentata dagli 
“sportelli itineranti”, una 
campagna informativa e di 
orientamento avviata nelle 
scorse settimane, che vedrà 
una prima presenza in ogni 
comune nei mesi di maggio 
e di giugno. In ciascuno dei 
comuni del Distretto sarà at-
tivato uno sportello a cui po-
tranno rivolgersi i familiari di 
coloro che hanno difficoltà a 
gestire il gioco, sia i giocatori 
stessi.  
A Vimercate il giorno di 
apertura dello sportello è il 
24 maggio dalle 15.00 alle 
17.00 presso il centro psico-
pedagogico di via Ponti 15. 
Ma chiunque potrà recar-
si anche negli altri comuni, 
nelle date di apertura dello 
sportello, oppure potrà invia-
re una mail a info@ludopatie.
org per prenotare un appunta-

mento o chiedere un consul-
to. Altra opportunità è quel-
la di recarsi presso i servizi 
sociali del proprio comune e 
chiedere che venga preso un 
appuntamento con gli opera-
tori dei progetti.
Gli operatori dello sportello 
itinerante sono in grado di 
offrire un supporto per in-
dirizzare i giocatori verso le 
migliori forme di sostegno e, 
soprattutto, sono in grado di 
fornire supporto per tutelare 
e sostenere i familiari dei gio-
catori rispetto a quello che sta 
loro accadendo. 
Lo sportello, oltre ad assi-
stenti sociali, educatori e psi-
cologi, mette a disposizione 
avvocati e commercialisti per 
fornire consulenze specifi-
che.
Altra importante azione dei 
due progetti è quella relativa 
alla raccolta di informazioni 
relative al gioco d’azzardo. A 
questo scopo, il team di pro-
getto sollecita tutti i cittadini 
con più di 15 anni a compila-
re il questionario accedendo 
al sito www.ludopatie.org. 
I dati sono raccolti nel più as-
soluto anonimato e saranno 
utilizzati esclusivamente a 
fini di ricerca.
Di seguito riportiamo i gior-

Nel precedente numero di 
Link abbiamo intervistato 
Andrea D’Urzo (quinta B da 
Vinci) e Erika La Porta (pri-
ma A Manzoni), reduci dalla 
finale dei Giochi Matematici 
del Mediterraneo. Avevamo 
concluso l’articolo compli-
mentandoci naturalmente con 
i due campioncini, ma an-
che con chi li aveva fatti ap-
passionare alla matematica, 
ovvero i loro insegnanti. In 
rappresentanza di tutti questi 
bravi insegnanti, oggi diamo 
la parola a Monica Borlini, 
l’insegnante di matematica 
di Andrea D’Urzo (a lei An-
drea, nella sua intervista, ave-
va riservato questo pensie-
ro: “Questa indimenticabile 
esperienza mi ha fatto amare 
ancora di più la matematica 
e i giochi di logica. Monica, 
peccato non fossi li con me 
perché il merito è anche tuo! 
Ti voglio bene”) e a Umberto 
Pastori, Dirigente dell’istitu-
to comprensivo Manzoni.
Monica Borlini: È il primo 
anno che la nostra scuola 
primaria partecipa a una 

gara matematica. L’idea e la 
proposta sono arrivate dal-
la professoressa Sardi, della 
scuola Manzoni: l’abbiamo 
accolta con entusiasmo, come 
occasione per uscire dai no-
stri confini e confrontarci 
sportivamente e senza pren-
dersi troppo sul serio nello 
spirito di una sana competi-
zione, con serietà e leggerez-
za. In vista della gara non c’è 
stato nessun addestramento 
particolare, nel quale peral-
tro non credo. Il nostro per-
corso didattico e formativo è 
sempre stato impostato a una 
metodologia che fa leva sulla 
naturale curiosità dei ragaz-
zi, sul problem solving e sulla 
scoperta guidata, ma autono-
ma dell’affascinante mondo 
della matematica e del suo 
linguaggio. È faticoso, ma è 
pur sempre un privilegio la-
vorare con tutti i ragazzi; ve-
dere valorizzate le eccellenze 
poi è gratificante e dà la cari-
ca per andare avanti! Grazie 
ad Andrea e ai miei ragazzi di 
5B e 5A Leonardo da Vinci! 
Ad maiora!

Insegnare la passione per lo studio
Con insegnanti così studiare diventa un piacere

Umberto Pastori: Abbiamo 
proposto e continueremo a 
proporre nei prossimi anni la 
partecipazione a gare mate-
matiche a tutti gli alunni, sia 
quelli già amanti della disci-
plina sia a chi la affronta con 
un po’ di fatica, perché servo-
no ai ragazzi per aumentare 
la fiducia in sé stessi e svilup-
pano l’interesse e la passione 
per la matematica. I giochi 
matematici aiutano, inoltre, 
ad allenare le capacità logi-
che e potenziano la lettura e 
la decodifica dei testi dei pro-
blemi, pertanto sono di ausi-
lio in modo trasversale per la 
competenza di comprensione 
testuale. Gli alunni si eser-
citano sia durante le lezioni 
in classe sia in laboratori 
pomeridiani, durante i quali 
lavorano spesso in coppia o 
in piccoli gruppi, per condivi-
dere i propri ragionamenti e 
le strategie risolutive. Suces-
sivamente il lavoro diventa 
individuale per produrre una 
riflessione personale.

LA CITTà

www.ludopatie.org
info@ludopatie.org

ni e gli orari di presenza de-
gli sportelli itineranti nei Co-
muni aderenti ai progetti.

Arcore: 09 maggio, dalle 
14.30 alle 16.30 (Servizi so-
ciali, via Montegrappa 3); 
Camparada: 10 maggio, 
dalle 16 alle 18 (Servizi so-
ciali c\o Comune, Piazza 
Municipio 1); Ronco Brian-
tino: 11 maggio, dalle 16.15 
alle 18.15 (Palazzina ex 
servizi sociali); Mezzago: 
12 maggio, dalle 16 alle 18 
(Municipio, via Fratelli Bra-
sca 5); Sulbiate: 13 maggio, 
dalle 10 alle 12 (Municipio, 
via Grandi 1); Agrate Brian-
za: 14 maggio, dalle 10 alle 
12 (Polo sociosanitario, via 
Lecco 11); Aicurzio: 17 mag-
gio, dalle 10 alle 12 (Servizi 
sociali, via Santa Croce 1, 
piano terra); Caponago: 18 
maggio, dalle 16 alle 18 (Ser-
vizi sociali, via Roma 40); 
Burago Molgora: 19 mag-
gio, dalle 16 alle 18 (Servizi 
sociali, piazza Mazzini 12); 
Busnago: 20 maggio, dalle 
15 alle 17 (Biblioteca, via san 
Rocco); Cavenago di Brian-
za: 23 maggio, dalle 14 alle 
16 (Servizi sociali, via Rasini 
15); Vimercate: 24 maggio, 
dalle 15 alle 17 (Centro psi-

copedagogico, via Ponti 15); 
Usmate Velate: 25 maggio, 
dalle 15.30 alle 17.30 (Ufficio 
Corso Italia 22); Correzza-
na: 26 maggio, dalle 16.00 
alle 18.00 (Sala consiliare 
Comune, via de Gasperi 7); 
Roncello: 28 maggio, dalle 
10 alle 12 (Servizi sociali, 
piazza Don Carlo Gnocchi); 
Ornago: 01 giugno, dalle 
16.30 alle 18.30 (Municipio, 
via Santuario 6, sala al piano 
terra); Concorezzo: 03 giu-
gno, dalle 10 alle 12 (Servizi 
sociali, via Santa Marta 18); 
Lesmo: 04 giugno, dalle 10 
alle 12 (Municipio, sala con-
siliare, Via Vittorio Veneto); 
Bernareggio: 07 giugno, 
dalle 10 alle 12 (Municipio, 
via Pertini 46); Cornate 
d’Adda: 09 giugno, dalle 16 
alle 18 (Servizi sociali, via 
Dossi 5); Bellusco: 10 giu-
gno, dalle 10 alle 12 (Sala 
civica, piazza Primo Levi 1).
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Domenica 5 giugno i cittadi-
ni vimercatesi saranno chia-
mati alle urne per l’elezione 
diretta del Sindaco e dei 
Consiglieri comunali. 

qUANdO SI  VOTA:
I seggi resteranno aperti dal-
le ore 7.00 alle ore 23.00 e lo 
scrutinio avverrà subito dopo 
la chiusura dei seggi.
Sulla tessera elettorale è in-
dicata la sezione e l’indirizzo 
del seggio dove recarsi per 
votare.  Tutti i seggi elettorali 
della città sono accessibili ai 
disabili.
Qui di seguito alcune infor-
mazioni utili relative ai docu-
menti per votare, alle modalità 
di voto, informazioni e l’elen-
co dei candidati sindaci, colle-
gati con le rispettive liste. 

COSA SERVE pER VOTARE:
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’e-
sercizio di voto (sono 18) 
recarsi  FIN DA SUBITO 
a Spazio Città per il rilascio 
di quella nuova, ricordiamo 
che è necessario portare la 
vecchia tessera con gli spazi 
esauriti.
Anche in caso di smarrimen-
to è possibile richiedere un 
duplicato.

ESpRESSIONE dI VOTO
Il voto si esprime tracciando 
un segno sul nome del can-
didato sindaco e sulla lista 
collegata.
E’ possibile inoltre indicare 
nelle preferenze scrivendo 
negli appositi spazi il cogno-
me (oppure il nome e cogno-
me in caso di omonimia) dei 
candidati consiglieri comu-
nali della lista votata.
A Vimercate (Comune con 
più di 15.000 abitanti) si può:

- tracciare un segno solo sul 
candidato sindaco; in questo 
caso il voto viene attribuito 
solo al candidato sindaco;

- tracciare un segno solo su 
una delle liste collegate al 
candidato sindaco o anche 
sia sul candidato sindaco che 
su una delle liste collegate al 
medesimo candidato sindaco: 
in entrambi i casi il voto vie-

ne attribuito sia al candidato 
sindaco che alla lista di can-
didati consiglieri;

- esprimere il voto disgiun-
to, tracciando un segno sul 
candidato sindaco ed un altro 
segno su una lista non colle-
gata: in questo caso il voto 
viene attribuito sia al candi-
dato sindaco che alla lista non 
collegata.

E’ eletto sindaco al primo 
turno il candidato che ottiene 
la maggioranza assoluta dei 
voti validi (almeno il 50% 
più uno); qualora nessun can-
didato raggiunga tale soglia 
si tornerà a votare domenica 
19 giugno per il ballottaggio 
tra i due candidati più votati. 

VOTI dI pREFERERENZA 
E’ possibile esprimere due 
preferenze per i candidati a 
consigliere comunale, scri-
vendone il cognome nelle ap-
posite righe tratteggiate poste 
al di sotto del contrassegno di 
lista. In caso di espressione di 
due preferenze, queste devo-
no riguardare una candidata 
di genere femminile ed un 
candidato di genere maschile 
(o viceversa), pena l’annul-
lamento della seconda prefe-
renza.

ACCOMpAgNAMENTO AI 
SEggI
Oltre al voto a domicilio il 
Comune in collaborazione 
con l’Associazione Volontari 
di Pronto Soccorso (AVPS)
di Vimercate effettua un ser-
vizio di accompagnamento ai 
seggi. 
Per aderire è necessario pre-
notarsi entro sabato 4 giugno 
alle ore 12.00 presso Spazio 
Città o telefonando ai nume-
ri 800.012.503 oppure allo 
039.66.59.220

LO SCRUTINIO
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.

Sul sito comunale è disponi-
bile una sezione dedicata alle  
elezioni con i candiati sindaci 
con i rispettivi programmi di 
mandato e l’elenco di tutti i  
candidati alla carica di consi-
gliere comunale.

Elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali 
Si vota domenica 5 giugno, eventuale ballottaggio il 19 giugno 

ISTITUZIONI

Candidato Sindaco: 

CAGLIANI ALESSANDRO 
nato a Vimercate il 15/11/1977

collegato alla lista: 
NOI PER VIMERCATE – CAGLIANI SINDACO

Candidato Sindaco:

BIELLA CRISTINA
nata a Monza il 21/04/1972

collegato alle liste:
FORZA ITALIA – PER BIELLA

LEGA NORD

Candidato Sindaco:

SARTINI FRANCESCO
nato a Pontedera il 15/08/1969

collegato alla lista:
MOVIMENTO 5 STELLE

Candidato Sindaco:

RE ROBERTO
nato a Milano il 04/01/1945

collegato alla lista:
CIVICAVIMERCATE

Candidato Sindaco:

MASCIA MARIASOLE
nata a VIMERCATE il 24.01.1981

collegato alle liste:
COMUNITà SOLIDALE

PARTITO DEMOCRATICO
MARIASOLE MASCIA SINDACO

SINISTRA per VIMERCATE con MASCIA SINDACO
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Nulla si ottiene senza “pedala-
re”, neppure la pace.
Domenica 29 maggio si rinno-
va l’appuntamento con “Vuoi 
La Pace? Pedala!”, la biciclet-
tata per la pace, giunta alla 
settima edizione, promossa 
dal Coordinamento La Pace 
in Comune, in collaborazio-
ne con ACLI Milanesi, Cari-
tas, CISL Milano Metropoli, 
FIAB, con il patrocinio del 
Consiglio della Regione Lom-
bardia e di vari Comuni, fra 
cui il nostro. 
Sette percorsi che attraversa-
no 76 comuni delle provincie 
di Milano, Monza e Brianza, 
Lodi, Pavia e Varese; 500 km 
totali di strade con 500 ban-
diere, 2.000 palloncini arcoba-
leno e l’arrivo in Piazza Duo-

mo a Milano per un grande 
evento finale alle ore 12.
Al centro della manifestazio-
ne di quest’anno ci sono gli 
“Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile” firmati dall’Onu lo 
scorso settembre.
Dopo la firma della Carta di 
Milano, la sottoscrizione dei 
nuovi obiettivi inaugura una 
nuova stagione di impegni per 
la realizzazione della giustizia 
sociale, a favore di una società 
più inclusiva e di un’economia 
della sostenibilità e dell’equa 
distribuzione.
Impegni che, secondo gli or-
ganizzatori, devono ispirare 
il nostro lavoro quotidiano a 
favore delle nostre città.
A Vimercate si parte alle 8.10 
da piazza Marconi.

pedali di pace 
Il 29 maggio l’edizione 7

LA CITTà

Ultima tappa dell’excursus 
sui centri estivi che tra qual-
che settimana animeranno 
le vacanze di molti bambi-
ni e ragazzi. “Giramondo” 
è il nome della proposta di 
InSport rivolta ai bambini e 
ai ragazzi dai 3 ai 15 anni, 
attivo già all’indoma-
ni della chiusura del-
le scuole, il 9 e il 10 
giugno e poi per tutta 
l’estate, agosto com-
preso. Protagonisti del 
campo la piscina e il 
nuoto, con settimane 
speciali dedicate al 
nuoto sincronizzato, 
al nuoto agonistico e 
pre-agonistico ma ci 
sono anche vari altri 
sport, laboratori crea-
tivi, disegno e fumet-
ti, teatro e giocoleria. 
Orario del divertimento dal-
le 8.30 alle 17.30 con pranzo 
incluso. Per informazioni e 
iscrizioni si può chiamare il 
n. 039.6081280 o scrivere a 
vimercate@insportsrl.it .
L’asilo infantile di Oreno 
apre il suo centro estivo 

“CampOreno” dal 4 al 28 lu-
glio per i bambini e le bambi-
ne da 3 a 6 anni, cui si offro-
no laboratori, escursioni nella 
campagna circostante con la 
visita agli animali da cortile e 
la possibilità di usufuire del-
la piscina all’interno di Villa 

Borromeo. Informazioni e 
iscrizioni allo 039.668749 o 
sul sito www.asilooreno.com  
Ai bambini della scuola pri-
maria è invece dedicata la 
proposta degli oratori vimer-
catesi (Cristo Re, Oreno, San 
Maurizio e Velasca), cui si 

Un’estate in viaggio
Le proposte di InSport, oratori e asilo Oreno

LA CITTà

aggiunge quello di Burago. 
Le date sono dal 13 giugno 
all’8 luglio (a Burago fino al 
22 luglio, al Cristo Re anche 
dal 5 al 9 settembre).
L’estate in oratorio è sempre 
all’insegna del gioco, dello 
sport e dell’amicizia, sia in 

città che nei periodi di 
vacanza in campeggio 
o in residenza, ogni 
anno con un tema di 
riflessione diverso.
Quello scelto dalla 
Diocesi per quest’e-
state è “Perdiqua – Si 
misero in cammino”: 
mettersi in viaggio 
senza paura degli osta-
coli e nella fiducia di 
chi ci indica una meta, 
fatta dei nostri desideri 
e delle nostre speran-
ze.

Buona estate a bambini, bam-
bine, ragazzi e ragazze da 
tutti noi di Link (anche a chi 
comincerà le vacanze un po’ 
più tardi, dopo gli esami o la 
maturità).
Godetevi le meritate vacanze, 
settembre è ancora lontano!



www.comune.vimercate.mb.it
numero 63 - venerdì 27 maggio 2016

5

 TRIBUTI COMUNALI: 
TASI E IMU
Giovedì 16 giugno è fissata 
la scadenza per il pagamen-
to dell’IMU per chi versa 
solo l’acconto e per chi ef-
fettua 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 Vimercate rimane quin-
di l’applicazione della TASI 
per i fabbricati costruiti 
dall’impresa costruttrice de-
stinati alla vendita, fintanto 
che permanga tale desti-
nazione 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 

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

“per crescere un bambino ci vuole un villaggio”. 
Libringiro 2016, il 21 maggio nel parco Trotti letture ad alta voce.

LA CITTà

E’ in questo proverbio africa-
no lo spirito della giornata di 
lettura ad alta voce per i piu’ 
piccoli che ha visto domenica 
21 maggio Parco Trotti riem-
pirsi di libri, lettrici, bambini 
e genitori.
Favorito dalla bellissima gior-
nata e scacciato definitiva-
mente il ricordo della edizione 
2015 tra vento e pioggia, il 
gruppo di lettrici volontarie, 
coordinate da Lisa e Clau-
dia dell’associazione “Un pot 
d’art” ha allestito due punti 
informativi e altrettanti spazi 
lettura.  
Dalle 15.30, sotto i frondosi 
alberi di Parco Trotti, le dodici 
voci hanno intrattenuto i pic-
coli e i loro genitori presentan-
do uno dopo l’altro i libri sele-
zionati per l’occasione.

Presso i punti informativi nel 
frattempo venivano distribuiti 
gli opuscoli del progetto Nati 
per leggere e le bibliografie 
2016 che raccolgono i titoli di-
sponibili in biblioteca.

LIBRINGIRO nasce nell’al-
veo di Nati per leggere, un’i-
niziativa nazionale promossa 
da bibliotecari e pediatri con 
l’obiettivo di promuovere la 
lettura ad alta voce ai bambini 
di età compresa tra i 6 mesi e 
i 6 anni. 
Si propone di portare i libri 
(e chi li legge ad alta voce) ai 
bambini nei luoghi che que-
sti frequentano come parchi, 
piazze, mercati ecc., in modo 
da avvicinare i piccoli e i loro 
genitori al piacere e ai vantag-
gi della lettura. 

Grazie alla collaborazione con 
l’associazione “Un po-t d’art” 
il gruppo di lettrici volontarie 
si e’, dall’anno precedente, ol-
tremodo consolidato tanto da 
far pensare a possibili inte-
ressanti sorprese nei prossimi 
mesi:  due gazebo, un cortile 
interno di biblioteca, …nel 
frattempo: 

Buone  letture!!

su appuntamento nel pome-
riggio. 
Per info e prenotazioni chia-
mare i numeri nel box a de-
stra.

 REFERENdUM SO-
CIALI: RACCOLTA FIRME 
FINO AL 15 gIUgNO
Presso Spazio Città è possi-
bile firmare fino a mercoledì 
15 giugno per 7 proposte di 
referendum sociali su scuola, 
beni comuni, trivello e ince-
neritori e una petizione popo-
lare. 
Nel dettaglio i quesiti sono:

- Quesito n. 1 
Abrogazione di norme sui fi-
nanziamenti privati a singole 
scuole pubbliche o private 
(Legge 107/2015)

- Quesito n. 2 
Abrogazione di norme sul 
potere del dirigente di sce-
gliere i docenti da premiare 
economicamente e sul comi-
tato di valutazione (Legge 
107/2015)

- Quesito n. 3 
Abrogazione di norme 
sull’obbligo di almeno 400-
200 ore di alternanza scuola-
lavoro (Legge 107/2015)

- Quesito n. 4 
Abrogazione di norme sul 
potere discrezionale del diri-
gente scolastico di scegliere e 
di confermare i docenti nella 
sede (Legge 107/2015)

- Quesito n. 5 
Bloccare nuote attività di 
prospezione, ricerca e colti-
vazione di idrocarburi (Legge 
9/1991)

- Quesito n. 6 
Bloccare il Piano Nazionale 
per nuovi e vecchi incene-
nitori, abrogazione parzia-
le dell’art. 35 della Legge 
133/2014

- Petizione popolare ai sensi 
dell’art. 50 della Costituzio-
ne, per legiferare in materia di 
diritto all’acqua e di gestione 
pubblica e partecipativa del 
servizio idrico integrato.
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“Una città per gioco”, da 25 anni sulla scena
Lo storico festival di teatro per bambini e ragazzi, dal 3 al 6 giugno

LA CITTà

FESTA DEL PICCOLO

CORO LA GOCCIA

Sabato 28 maggio

Dalle 15 alle 18 giochi e attività.

Alle 21 FESTIVALMAR, spettacolo 

canoro.

Corte d’onore di Villa Sottocasa - via 

Vittorio Emanuele 53.

Ingresso libero.

BIMBINBICI 2016

Domenica 29 maggio

in occasione della Giornata Nazionale per la 

Piccola Mobilità.

Ritrovo ore 10 al parco Gussi (ingresso via XXv 

Aprile), partenza ore 10.30.

Al ritorno rinfresco, gonfiabili, pop corn e una 

pesca. Iscrizione 5 euro a famiglia.

Info: www.cdgmanzonivimercate.it

30 lunedì
CHEF IN THE CITY
2° Concorso gastronomico 
Menù a base di patata di Oreno - Ore 
20 - Casino di caccia Borromeo - 
Costo 50 euro. Info e prenotazioni: 
392.5343944 (Pro Loco Vimercate)

29 domenica

FESTA DI PRIMAVERA

Dalle 15 alle 18 il Parco del 

Molgora e l’Ass. Le Libellule 

organizzano i  GIOCHI DI 

UNA V O LTA per grandi 

e piccini - Casa Famiglia 

San Giuseppe, via Cantore 7 

(Ruginello)

28 venerdì

 Progetto Tre Parchi in Filiera, a 

cura dei parchi Cavallera, Molgora, 

Rio Vallone, insieme a CEM lab.

DAL SEME AL PIATTO: IL 

FUTURO È NEL MODELLO 

AGROECOLOGICO

Il valore della produzione agricola 

locale. Riflessioni e assaggi 

Con Rossella Chiarella (Scienze 

Agrarie) e Vincenzo Tortora 

(Biologo Nutrizionista) - Dalle ore 

18 - MUST, via Vittorio Emanuele 

53 - Ingresso libero

Con l’edizione che comin-
cia il 3 giugno spegne le sue 
prime 25 candeline il festival 
di teatro per ragazzi “Una 
città per gioco”, organizzato 
da Comune e Cooperativa 
Tangram e affermatosi negli 
anni come manifestazione di 
primo livello nel panorama 
nazionale del teatro dedicato 
a bambini e ragazzi.
Il calendario di quest’anno 
non tradisce le aspettative, 
con due prime nazionali e 
compagnie che provengno da 
varie città italiane. 
Il sipario del festival si apre 
venerdì 3 giugno alle 15, 
allo Sbaraglio di via Marsala 
11 con “Abbracci”, del Teatro 
Telaio di Brescia, testo e regia 
di Angelo Facchetti, per bam-
bini da 4 a 10 anni; la storia di 
due panda che si incontrano e 
si piacciono è un’indagine su 
come esprimere il proprio af-
fetto a chi si ama.
Alle 16 al teatro Capitol di 
via Garibaldi 24 la compa-
gnia Oltre il Ponte Teatro 
di Torino presenta la prima 
nazionale di “Il principe be-
stia”, di e con Beppe Rizzo. 
Tratto da una novella popola-
re italiana del 1500 è la sto-
ria di un principe colpito da 
un incantesimo e nato con le 
sembianze di un porcello, che 

tornerà umano solo con il ba-
cio di una sposa.
Alle 21.30, sempre al Capitol 
il Teatro Actores Alidos di 
Quartu Sant’Elena propone 
“Zitti zitti”, per bambini dai 6 
anni, di Valeria Pilia, spetta-
colo di personaggi dalle facce 
bianche di cartapesta, in bili-
co tra reale e surreale.
Alle 23, allo Sbaraglio, Tea-
tro in-folio di Meda mette in 
scena “Shakespeare the grat 
rapper, di Michela Marelli 
e David Remondini (dai 13 
anni), omaggio moderno al 
sommo autore teatrale nel 
400simo anno della morte. 
Sabato 4 giugno la marato-
ne teatrale comincia alle 10 
del mattino, allo Sbaraglio, 
con l’Associazione Cultura-
le Anfiteatro di Seregno, che 
presenta “Family story” (per 
bambini dai 9 anni), di Giu-
seppe Di Bello; il racconto 
per istantanee felici, diverten-
ti, emozionanti o commoven-
ti, delle gioie e dei dolori di 
una famiglia, dedicato a chi 
si trova in una tempesta nella 
convinzione che tutto, prima 
o poi, si supera. 
Alle 11 (Teatro Capitol) è la 
volta del Centro Teatrale Ma-
MiMò di Reggio Emilia, con  
“Mirror” (da 3 a 10 anni), di 
Angela Ruozzi e Mario D’A-

vino, storia di una bambina e 
di uno specchio magico che 
che le rivela una se stessa “al-
tra” e inaspettata.
Alle 15 e alle 18, allo Sba-
raglio, sipario su “Il viaggio 
di Giovannino” della com-
pagnia I Fratelli Caproni di 
Milano (dai 6 anni), per la 
regia di Alessandro Larocca 
e Andrea Ruberti: il viaggio 
di Giovannino Perdigiorno in 
cerca di un paese senza erro-
ri, attraverso paesi fantastici e 
persone di razze diverse.
Alle 16 (Teatro Capitol) il 
Teatro dell’Archivolto di 
Genova, presenta “(Non) 
voglio andare a scuola (da 8 
a 13 anni), di e con Giorgio 
Scaramuzzino: divertenti fo-
tografie di bambini e di come 
le loro diverse condizioni so-
ciali si traducono nel loro di-
verso rapporto con la scuola.
Alle 21,30 (Teatro Capitol), 
prima nazionale per “Principi 
e principesse” del Pandemo-
nium Teatro di Bergamo (dai 
6 anni), che ripropone la fa-
vola della Bella Addormenta-
ta, nel racconto di un sogno.
Alle 23.30 allo Sbaraglio Il 
giardino delle ore di Erba 
(Como) presenta “Leonardo, 
diverso da chi? (dai 13 anni; 
di, con e regia di Simone Se-
vergnini), un viaggio nell’a-

dolescenza, fra diversità e 
bullismo, di un ragazzo che 
scopre di avere molte somi-
glianze con il suo omonimo 
più celebre che veniva da 
Vinci.
Domenica 5 Giugno di nuo-
vo in sala alle 10 (con replica 
alle 15) allo Sbaraglio per “Il 
Fuochista” di Tangram Tea-
tro (dai 3 anni), testo e regia 
Miriam Alda Rovelli. Draghi, 
mitologia e vulcani nelle sto-
rie del fuochista Tonio, che 
lavora nella sala macchine di 
una nave a vapore.
Alle 11 (teatro Capitol), Te-
atro Città Murata / Mumble 
Teatro (Como) propone “Fi-
gurini” (dagli 11 anni), per la 
regia di Davide Marranchel-
li, specttacolo che parla del 
calcio, dei suoi valori o non-
valori.
Alle 20 (sempre al Capitol) 
concerto di  fine anno della 
Sbaraglio Band
Lunedì 6 giugno il festival 
chiude in musica, alle 19.45 
al Teatro Capitol con “Solo… 
in tanti!”, esibizioni di solisti.
La prenotazione a tutti gli 
spettacoli è obbligatoria. In-
formazioni e prenotazioni 
presso la Cooperativa Tan-
gram (tel. 039.6084811 o 
cooperativatangram@gmail.
com

L’asilo nido Girotondo 
propone il proprio campus  
estivo ai bambini dai 3 ai 6 
anni per il periodo dal 4 al 
29 luglio.
Le iscrizioni si chiudono il 
15 giugno.
Il campus offre laboratori 
di cucina, attività all’aper-
to nel giardino della strut-
tura di via XXV Aprile, i 
gonfiabili, il pic nic al Par-
co Gussi e un laboratorio 
artistico.
le tariffe variano da 125 
euro per una settimana di 
frequenza a 400 euro per 
l’intero periodo.
Informazioni e iscrizio-
ni presso il Girotondo, in 
via XXV Aprile 18: tel. 
039.6612165 o email asi-
lonidogirotondo@libero.it

CAMpUS AL 
gIROTONdO
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In vista della fine dell’anno sco-
lastico anche il MUST fa una 
valutazione delle attività appe-
na concluse con le scuole del 
territorio: nell’anno scolastico 
2015-2016 hanno partecipato 
complessivamente n.121 classi 
scolastiche (2658 alunni), prove-
nienti dalle Scuole dell’infanzia, 
Primarie, Sec. di Primo e Secon-
do Grado (50 classi Vimercatesi 
e 71 classi da 15 Comuni del 
territorio circostante, fra Monza 

e Trezzo). Numerosi sono stati i 
laboratori e le attività didattiche 
proposte dal museo, sempre fi-
nalizzate ad agganciare il patri-
monio culturale alla didattica in 
classe permettendo ai bambini 
di “toccare con mano” la storia e 
l’arte diffusa (e spesso nascosta) 
proprio sottocasa.
Nei suoi primi 5 anni di apertura 
il Museo ha coinvolto comples-
sivamente 812 classi scolastiche: 
più di 17.000 bambini hanno 

Imparare divervendosi al MUST! 
Nei primi 5 anni oltre 17.000 bambini al museo

LA CITTà

frequentato il museo, hanno im-
parato (divertendosi) la storia 
locale, l’arte, l’archeologia del 
territorio.
I frutti di questo lavoro comin-
ciano a maturare: i bambini cre-
scono e diventano studenti delle 
scuole secondarie di secondo 
grado che frequentano il museo 
e lo individuano come punto di 
riferimento per progetti scola-
stici speciali (fra tutti, citiamo 
il Progetto Europeo YEAD che 
vede coinvolti ragazzi di 16-18 
anni nella produzione di un cor-
tometraggio nella Villa Sottoca-
sa, il progetto video Il museo che 

lascia il se-
gno, realiz-
zato dalla 
2C dell’IIS 
F l o r i a n i , 
il progetto 
A r c h e o -
banfi del 
Liceo Banfi 
in collabo-
razione con 
la Soprintendenza Archeologica 
e l’Università Cattolica di Mila-
no e infine il progetto di impre-
sa culturale simulata, integrata 
con le ore di alternanza scuola-
lavoro, della 3M e 3N dell’ITIS 

Einstein).
In cantiere, per il prossimo 
anno, tante altre ricche novi-
tà. Info: www.museomust.it – 
0396659488.

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




