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poco più del 61%   Tutti i voti di liste e candidati al consiglio  di 
nuovo alle urne il 19 giugno, dalle 7 alle 23                                (primo piano)

nell’auditorium del Centro scolastico Omnicomprensivo di via Adda a Vimercate giovedì 2 giugno si è tenuto il concerto del Civico Corpo 
Musicale di Vimercate. La performance del Civico Corpo Musicale diretta dal Maestro Pietro Pilo ha voluto così festeggiare il settantesimo 
anniversario della Repubblica Italiana. Ospite il soprano Gabriela nurchis.
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QUANDO TROVI qUESTA ICONA 
PUOI APPROFONDIRE SUL 
NOSTRO SITO, NELLA SEZIONE

VIMERCATE 
COMUNICA

Mare, montagna, lago o città? Dove scoveremo in questo 
numero il nostro LINK?
Eccolo! Trovato.
Si trova a circa 2156 metri di altitudine in uno degli scorci più 
belli del nostro paese. LINK è approdato ai piedi del “Sasso 
Lungo” nel rifugio Comici, nel Comune di Selva Val Gardena in  
Provincia di Bolzano.
La foto è è stata scattata a circa 212 km in linea d’aria dalla 
nostra Città.  Aspettiamo altre fotografie!
inviatele all’indirizzo: ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

Link
globe trotter

Con la consegna degli atte-
stati alle classi più “riciclo-
ne” dell’Omnicomprensivo 
e dell’Istituto Floriani si è 
chiuso, il 7 giugno a Palazzo 
Trotti, il progetto ZeroSpre-
chi, promosso dal Tavolo dei 
Giovani di Vimercate con 
l’obiettivo di migliorare la 
qualità della raccolta diffe-
renziata fra gli studenti degli 
istituti scolastici superiori 
cittadini, considerati fra i 
luoghi più sensibili nell’atti-
vazione dell’Ecuosacco. I ra-
gazzi del Tavolo dei Giovani 
hanno proposto agli studenti 
una gara a punti che premia o 
penalizza le classi che usano 

correttamente i bidoni della 
differenziata e mantengono 
pulita la loro aula. Le classi 
che hanno ricevuto il premio 
dalle mani dei rappresentanti 
del Tavolo dei Giovani sono: 
4L e 1L del Vanoni; 3B, 4B, 
1C, 3C, 1P, 1M, 3M, 4M, 2A, 
4A, 4E e 1° Liceo Classico del 
Banfi; 2B, 4G e 3M dell’Ein-
stein; la 2D del Floriani.
Il progetto sarà riproposto dal 
Tavolo dei Giovani anche per 
l’anno scolastico 2016-2017.
Al termine della premiazione 
aperitivo per i partecipanti 
offerto dall’Amministrazione 
Comunale come sostegno al 
progetto.

Le classi ZeroSprechi
premiate dal Tavolo dei giovani

LA CITTà
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Balzo della raccolta differenziata, dal 71 al 76%: ecuosacco ok
Le stime dei dati confermano che l’ecuosacco ha portato miglioramenti nelle altre raccolte

 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 
quindi l’applicazione della 
TASI per i fabbricati costru-
iti dall’impresa costruttrice 
destinati alla vendita, fin-
tanto che permanga tale de-
stinazione e non risultino in 
ogni caso locati. L’aliquota 
è invariata rispetto a quella 
dell’anno scorso (2,50 per 
mille). Spazio Città effet-
tua gratuitamente il calcolo 
dell’IMU su appuntamento 
nel pomeriggio. 
Per info e prenotazioni chia-
mare i numeri nel box a destra.

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

LA CITTà

La Città di Vimercate e i cit-
tadini sono sempre stati atten-
ti alla raccolta differenziata, 
un concetto che per l’Ammi-
nistrazione Comunale rappre-
senta un obiettivo da perse-
guire e da migliorare costan-
temente mentre per i cittadini 
è la dimostrazione che il com-
portamento positivo dona alla 
sua città e ai suoi abitanti di 
oggi e di domani un futuro 
sempre meno inquinato.

Per questo motivo uno degli 
elementi che ne incentivano 
il proseguimento in questa 
direzione è la comunicazione 
dei risultati della raccolta dif-
ferenziata che sono stati resi 
noti dall’ufficio ecologia. 

Dati che in questo periodo 
aggiungono ancor di più la 
sua importanza; infatti oltre 
al dato finale della raccolta 
differenziata per l’anno 2015 
è stato fornito il dato relativo 
al primo trimestre 2016 che 
racchiude gli effetti sull’avvio 
del progetto “Ecuosacco” ini-

ziato a gennaio.

ecco i dati: 
La raccolta differenziata 
complessiva nel 2015 ha toc-
cato quota 71%, miglior dato 
in assoluto per il Comune di 
Vimercate dall’introduzione 
della raccolta

nel primo trimestre 2016 
(introduzione ecuosacco) la 
raccolta differenziata com-
plessiva è del 76%

nella tabella qui sotto sono 
rappresentati i dati relativi 
alle altre tipologie di raccolta 
che evidenziano ulteriori sen-
sibili miglioramenti 

Alcune considerazioni:

la frazione secca dei rifiuti è 
calata, è probabile un ulterio-
re calo con il coinvolgimento 
delle grandi utenze (Energy 
Park, Torri Bianche ed ex- 
Ibm) nel quale è in corso an-
cora un periodo di rodaggio;

             

raccolte 2016 
(ton)  secco ingombranti umido multipak carta 
  da r.d. “ecuosacco” Isola ecologica      
            
1°trimestre 2016 579,17 115,82 721,68 215,12 337,24 
1° trimestre 2015 846,08 133,82 654,38 167,98 298,60 
            
differenza % -31,55% -13,45% 10,28% 28,06% 12,94% 

i rifiuti ingombranti all’Isola 
Ecologica, che nelle esperien-
ze degli altri Comuni, aumen-
tavano per effetto dell’avvio 
del progetto (nell’incertezza 
alcuni utenti potevano buttare 
tra gli ingombranti materiali 
invece recuperabili) a Vimer-
cate sono invece diminuiti an-
che in quantità discrete;

la frazione umida è invece 
aumentata più del previsto, 
segno che quindi in passato 
una quantità rilevante di umi-

do finiva ancora nella frazio-
ne secca;

anche per il multipak e la 
carta dove c’è stato un in-
cremento sono previsti e più 
sensibili miglioramenti per 
le motivazioni indicate nella 
frazione secca. 

La mattina di sabato 28 maggio il Gruppo Comunale 
Volontari di Protezione Civile di Vimercate è stato 
impegnato nel coordinamento e nella gestione del-
la prova di evacuazione dell’ITIS A. Einstein che ha 
sede all’Omnicomprensivo di Via Adda.
nell’operazione sono stati coinvolti circa 1200 stu-
denti  e circa 200 tra docenti e personale ammini-
strativo.
L’esercitazione svolta operativamente dalle ore 10.20 
alle 11.40  ha coinvolto anche le Organizzazioni di 
Agrate, Arcore, Concorezzo, Cavenago, Caponago, 
Ornago, Lomagna per complessivi 50 Volontari e 12 
automezzi.
L’incendio, simulato presenza di fumo nei locali della scuola, ha visto inoltre il coin-
volgimento di 3 autoambulanze dell’AVPS Vimercate e la predisposizione di una tenda 
PMA (Posto medico avanzato) per le 9 vittime.
La presenza di principio d’incendio con fumo ha richiesto, all’inizio l’intervento dei 
Vigili del Fuoco di Vimercate con due autopompe e relative squadre (8 volontari).
Presenti, anche la Polizia Locale con il Comandante De Biasi e una pattuglia dell’Ar-
ma della sede di Vimercate. La Protezione Civile ha garantito la formazione di un 
cordone di sicurezza intorno all’area operativa organizzando 8 squadre  d’osservazione 
e una per la gestione della rete di radicomunicazioni.
La direzione delle operazioni è stata condotta da un comitato composto da un Capo 
Squadra dei Vigili del Fuoco, dai Coordinatori di 118 e Gruppo Volontari P.C. di Vi-
mercate, dal Responsabile evacuazione di Itis per complessivi 83 tra Volontari e Forze 

Istituzionali e 20 automezzi. L’evacuazione degli 
studenti e del personale è avvenuta in 2 minuti e 50 
secondi dall’inizio del segnale di allarme, questo 
ha confermato la validità delle precedenti prove di 
evacuazione già predisposte dall’Itis come previ-
sto dalla legge sulla sicurezza scolastica.
Il Sindaco e il comandante della Polizia Locale 
hanno ringraziato i Volontari partecipanti, congra-
tulandosi in particolare per la collaborazione inter-
forze.

pROMOSSA A pIENI VOTI 
LA pROTEZIONE CIVILE
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MARiAsoLe MAsCiA

CRisTinA BieLLA

FRAnCesCo sARTini

RoBeRTo Re

ALessAnDRo CAGLiAni

Elezioni: Mascia e Sartini al turno decisivo
Si è votato domenica 5 giugno. Il 19 di nuovo alle urne per la scelta definitiva

ISTITUZIONI

Sarà ballottaggio il 19 giu-
gno fra Mariasole Mascia e 
Francesco Sartini. Questo è 
il responso delle primo turno  

delle elezioni amministrative 
che si sono svolte il 5 giugno.
In queste due pagine riassu-
miamo i dati relativi alle af-

fluenze alle urne, dei voti ai 
Sindaci, per lista e i voti di 
preferenza di tutti i candidati  
al Consiglio Comunale.  

AFFLuenze ALLe uRne    votanti  12.705 - 61,63%
CAnDiDATi sinDACo

VOTANTI TOTALI : 12.705 su 20.616  VOTANTI : 61,63% degli aventi diritto SEZIONI SCRUTINATE : 26 su 26

Anche il 19 giugno si voterà 
nella sola giornata di domeni-
ca, dalle 7 alle 23.
Lo scrutinio comincerà alla 

chiusura dei seggi.
La sala stampa comunale per  
i risultati sarà aperta dalle ore 
23.00 in aula consiliare.

voti 330 - 2,65%

voti 2.550 - 20,50%

voti 2.033 - 16,35%

voti 1.916  - 15,41%

voti 5.608 - 45,09%

PReFeRenze Di LisTA

noi PeR ViMeRCATe
voti 1.806 
15,36%

FoRzA iTALiA
voti 671 
5,71%

LeGA noRD
voti 1.277 
10,86%

MoViMenTo 5 sTeLLe
voti 2.329 
19,81%

CiViCA ViMeRCATe
voti 319 
2,71%

CoMuniTà soLiDALe
voti 354 
3,01%

PARTiTo DeMoCRATiCo
voti 3.294 
28,02%

MAsCiA sinDACo
voti 1.169 
9,95%

sinisTRA PeR ViMeRCATe
voti 535 
4,55%
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VoTi Di LisTA e PReFeRenze ConsiGLieRe 
VOTANTI TOTALI : 14718 su 20475  VOTANTI : 71,88% degli aventi diritto SEZIONI SCRUTINATE : 26 su 26

Lista n.1
noi per Vimercate
Cagliani Sindaco
nome Consigliere  Voti
Cinzia nebel 280
Moreno Firmo 71
Andrea Assi 225
Elio Giuseppe Brambati 136
Davide Alesso 34
Claudio Andreoni 23
Andrea Barbato 63
Antonella Bassi 9
Piero Cantù 49
Sebastiano Cucuzza 14
Simone Galbiati 48
Laura Podini 16
Gianpaolo Riga 74
Angela Maria Riva 27
Maddalena Agnese Verderio 19
Manuela Zaccaria 66

Lista n. 2
Forza Italia per Biella

nome Consigliere  Voti
Giovanni Marco Arrigoni 10
Stefano Valtolina 21
Maria Stella Pirone 9
Alberto Motta 6
Filippo Peduzzi 7
Jasmin Pioltelli 14
Simone Orlando 2
Marina Scolari 0
Elena Davì 8
Stefano Biffi 4
Gabriele Rei 5
Emma Francesca Davì 2
Antonio Brivio 0
Giuseppe Mazzanti 0
Claudio Zecchini 13
Mariangela Acerbi 15

Lista n.3
Lega nord

nome Consigliere  Voti
Martina Melzi 69
Alessandro Flumiani 70
Edoardo Giuseppe Colombo 25
Gianfranco Son 2
Paola Silvia Luè 1
Emanuel Rista 3
Mauro Fossati 32
Giovanna Consonni 1
Teresa Franca Levati 10
norberto Verderio 7
Anselmo Roberto Cavenaghi 0
Teresina Sottocorno 0
Valeria Brambilla 8
Davide Passoni 7
Roberto Cecchinato 1
Silvano Calloni 8

Lista n.4
Movimento 5 Stelle

nome Consigliere  Voti
Patrizia Clelia Teoldi 82
Enzo Fumagalli 70
Carlo Ermanno Salvatore Amatetti 64
Davide Bernareggi 71
Guglielmo Pernice 13
Giovanni Del Buono 31
Luigia Magni 20
Francesco Russo 26
Federica Inno 30
Martina Maria Pernice 13
Francesco Terenziani 19
Andrea Scarpa 3
Arianna Mauri 45
nadia Giusto 35
Laura Focaccia 28
natalia Missana 25

Lista n.5
Civica Vimercate

nome Consigliere  Voti
Rossella Moioli 61
Massimo Franciosi 11
Bruno Dal Mas 23
Roberto Zanelli 14
Maria Galbussera 9
Sergio Stanzani 7
Fernanda Serafini 10
Pier Luigi Mora 9
Bianca Tesini 0
Tarcisio Molinari 8
Lorella Maria Baldaccini 14
Leandro Barbati 7

Lista n.6
Comunità Solidale

nome Consigliere  Voti
Giancarlo Malacrida 39
Stefano Sala 41
Angelo Villa 36
Maria Teresa Foà 69
Laura Auci 22
Roberta Levati 25
Elisa Russo 10
Irene Rovelli 5
Paola Squassi 10
Walid naser 11
Luca Vanzetti 7
Paolo Brambilla 8
Giovanni Crippa detto Giancarlo 13
Guido Lamperti 19
Tito Livraghi 25
Giovanni Russo 4

Lista n.7
Partito Democratico

nome Consigliere  Voti
Vittoria Gaudio 153
Elena Allevi 227
Daniela Bellodi 41
Luigi Benaglia 68
Giorgio Brambilla 136
Giorgio Carzaniga 135
Francesco Cereda 101
Francesca Crippa 88
Guido Fumagalli 77
Angelo Incardone 30
Simone Motta 100
Davide nicolussi 261
nikola nisic 73
Susi Rovai 62
Anna Vanzetti 49
Daniela Vimercati 170

Lista n.8
Mariasole Mascia Sindaco

nome Consigliere  Voti
Rosanna Beretta 65
Annalisa Chierici 14
Tommaso Deni 24
Mattia Frigerio 82
Fausto Galbussera 49
Davide Giovanni Galbussera 21
Maria Lafuente Soler 7
Erica Lodola 23
Valentina Mosca 52
Camillo Perego 76
Diego Pezzaldi 59
Tiziana Rotundo 18
Letizia Rovati 25
Francesco Scotti 36Lista n.9

Sinistra per Vimercate 
con Mascia Sindaco
nome Consigliere  Voti
Corrado Mario Giuseppe Boccoli 86
Corrado Filincieri 106
Sonia Cattaneo 39
Marco Giovanni Civardi 18
Marta Chiara Francesca Armanini 27
Fabio Riccardo Colombo 51
Giovanna Maria Casati 47
Angelo Fontana 4
Monia Colaci 12
Paolo Galli 11
Loredana Fumagalli 6
Giuseppe Luciano Perrone 18
Rodolfo Profumo 4
Alfredo Luis Somoza 29
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Variazioni bilancio,
per l’edilizia scolastica

IL COMUNE

CIVICO CORPO 

MUSICALE DI 

VIMERCATE

11 e 12 giugno 

SAGGI DEGLI ALLIEVI 

Sab 11 ore 17: SAGGI ALLIEVI 

Via G. De Castillia 29

Sab 11 ore 21: SERATA LIVE con gli 

allievi di canto e gruppi rock 

Piazza Marconi

Dom 12 ore 11: SAGGI ALLIEVI

Palazzo Trotti, piazza Unità d’Italia 1

Ingresso libero 

17 venerdì ore 21.00

CONCERTO D’ESTATE DEL CIVICO 

CORPO MUSICALE DI VIMERCATE

Nell’ambito della 7° edizione di Musica in 

villa, in piazza, nei cortili 

Direttore Pietro Pilo

Piazza Santo Stefano - Ingresso libero 

Info: www.bandavimercate.it

11 e 12 giugno
IL RICICLONE. Mercatino dell’usato 
| 10-12 e 15-18 | via Motta
11 sabato
BARATTALO. Mercatino di 
scambio oggetti (libri, giocattoli, 

abbigliamento,
soprammobili ecc) | A cura della 
Banca del Tempo 25ª Ora e Cronoteca
Dalle ore 15 Villa Sottocasa

18 sabato

PRO ROCK. 2ª edizione

Concerti, esibizioni band 

giovanili, stand e punti ristoro 

(patata di Oreno e gnocchi),

premiazione del concorso Chef 

in the city | A cura della Pro 

Loco di Vimercate

Dalle ore 14 alle 24 | Centro 

storico di Vimercate | Info: 

www.prolocovimercate.it

18 e 19 giugno

Biciretrò Vimercate 

LA COLLI BRIANZOLI. 2° 

edizione

Pedalate con biciclette d’epoca 

(costruite prima del 1987) e 

abbigliamento vintage

Sab 18 ore 15: PEDALATA 

TURISTICA IN STILE nel 

Vimercatese(15 km)

Dom 19 ore 8: PEDALATA NON 

AGONISTICA in Brianza (65 

km) Oreno di Vimercate | Info: fb 

lacolli.brianzoli – 3931610976 - 

lacollibrianzoli@yahoo.it

Uno degli ultimi atti della 
Giunta guidata dal sindaco 
Paolo Brambilla è una varia-
zione d’urgenza al bilancio di 
previsione 2016-2018, legata 
ai fondi statali per gli inter-
venti di edilizia scolastica, 
per i quali la Legge di Stabi-
lità 2016 concede una deroga 
al patto di stabilità.
Il Comune di Vimercate, che 
ha candidato i propri progetti, 
si è visto assegnati 148.778 
euro per quattro realizzazio-
ni, da finanziare quindi con 
avanzo di amministrazione.
La Giunta ha ritenuto neces-
sario adottare queste varia-
zioni in via d’urgenza per 
sfruttare la favorevole oppor-
tunità di escludere la quota di 
spese finanziata con avanzo 
dal calcolo del pareggio di bi-
lancio e constatan-
do i tempi di esecu-
zione contingentati, 
dato che l’estate è 
il periodo migliore 
per svolgere i lavori 
nelle scuole chiuse 
per le vacanze.
In questo momen-
to, immediatamen-
te antecedente il 
rinnovo dell’am-
ministrazione, la 
variazione di bilan-
cio potrebbe essere 

adottata dal nuovo consiglio 
comunale verosimilmente 
non prima del mese di luglio, 
con il rischio di vanificare 
queste condizioni favorevoli.
nella medesima variazione, 
inotre, si sostituiscono fi-
nanziamenti di alcune spese 
di parte capitale facendo uso 
di contributi statali per com-
plessivi 175.210 euro, non 
contemplati in fase di bilan-
cio di previsione, in sostitu-
zione di proventi da conces-
sioni edilizie, i quali stanno 
dimostrando un andamento 
più lento rispetto al previsto.
In questo modo si rende pos-
sibile mantenere la program-
mazione delle opere così 
come preventivata senza do-
ver procedere a rallentamenti 
nei lavori.

Erano in 280 (su 300 posti 
disponibili) gli appassio-
nati del running al nastro 
di partenza della prima 
edizione della Campestre 
di Cascina Lodovica, orga-
nizzata da Di.Po. e Cascina 
Lodovica il 1° giugno scor-
so, con partenza in orario 
serale. Due i percorsi, 6 km 
per gli adulti e la campestre 
junior per i ragazzi fino a 
14 anni.
La corsa fa parte delle 
manifestazioni con cui la 
Di.Po., storica società po-
lisportiva vimercatese fe-
steggia nel 2016 i suoi 70 
anni di vita. Il 12 giugno il 
campo di via Principato ha 
accolto la Fe-
sta dello Sport, 
atto conclusivo 
delle celebra-
zioni.
Il 2 luglio in-
vece sarà di 
nuovo notte 
di Sport, or-
ganizzata da 
M.A.D.E. sport 
per il terzo 
anno in conco-
mitanza con la 
“notte Bianca 
di Vimercate”.
L ’ e d i z i o n e 

LA CAMpESTRE dI.pO.
E LA NOTTE dI SpORT

2016 prevede, a partire 
dalle 17, tornei di calcetto, 
beach volley e basket, cui 
si aggiungono  il Fit Boxe 
Event, la corsa podistica 
con due percorsi per tutti 
da 6 e 10 km, la  Bike Kids 
Experience e l’arrampicata 
su strutture mobili.
Visto il notevole successo 
dell’edizione 2015 l’area 
dedicata allo sport è allar-
gata a piazza del Linificio 
e a largo Europa, che sarà 
il palcoscenico dello “stri-
der”, (cioè un percorso con 
bici senza pedali) e di una 
palestra per l’arrampicata.

IN FORMA 
NEL pARCO

Dal 13 giugno torna “In 
forma nel parco”, che pro-
pone per questa estate due 
novità: l’attività di fitness 
sarà strutturata secondo 
due percorsi e oltre al pri-
mo periodo (13 giugno 
- 29 luglio) sarà possibile 
frequentare i corsi dal 5 al 
9 settembre.
Due gli orari disponibili 
la mattina dalle 10 alle 11 
(dal lunedì al giovedì) e 
il pomeriggio dalle 18.30 
alle 19.30 (dal martedì al 
venerdì).
Alcune delle attività: il 
percorso BLUE propone 
tonificazione addominali, 
coordinazione, zumba, pi-
lates, GAG, Flag football, 
basic yoga e postural. Il 
percorso GREEn propo-
ne  corpo libero ed esercizi 
con l’elastico. Ritrovo per 
entrambi al Parco Sottoca
Adesione obbligatoria pre-
sentando la dichiarazione 
di esonero di responsabili-
tà  direttamente agli istrut-
tori.
L’opuscolo informativo e 
il modulo di esonero sono 
in distribuzione a Spazio 
Città oppure sul sito inter-
net comunale. Info: Uffi-
cio Sport 039.66.59.467
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Il logo ormai è un’immagine 
nota a tutti i vimercatesi. Con la 
stagione calda tornano le propo-
ste di Estate al Museo.
Il calendario è come sempre ric-
co di appuntamenti che si terran-
no nel museo e nell’area spetta-
coli all’aperto allestita nella Cor-
te d’Onore di Villa Sottocasa.
Da giugno ad agosto tante inizia-
tive tra arte, musica, teatro, ci-
nema, visite guidate e laboratori 
per bambini e adulti.
nel rimandarvi al programma 
completo pubblicato sulla se-
zione Eventi del sito internet del 
MUST (www.museomust.it), 
oppure sui numeri di Vimercate 
Agenda che troverete in distri-

buzione, ecco 
qui di seguito 
gli eventi di 
giugno.
Fino al 26 
prosegue la 
mostra d’arte 
contempora-
nea InnATU-
RALISMI che 
esplora il rap-
porto tra na-
tura e Arte con 
opere di Araki, 

Balla, Bot, Brustolon, Cavaliere, 
Cella, Cibaldi, Gaigher, Gilardi, 
Kazumasa, Laveri, Misani, nu-
cara, Petrucci, Santini, Serenari, 
Toselli, Turina.
Continuano anche due rassegne 
promosse dal MUST: 
I TURISTI A KM ZERO, ov-
vero le visite guidate in Brianza 
(e non solo) propongono sabato 
11 giugno il Castello Visconteo 
di Trezzo sull’Adda, sabato 18 
giugno un’insolita escursione sui 
tetti della Galleria Vittorio Ema-
nuele II a Milano e domenica 26 
giugno alla Villa Gallarati Scotti 
a Oreno.
LABOMUST, cioè i laborato-

Riapre il MUST dell’estate:  gli eventi di giugno
Mostre, laboratori, le gite dei Turisti a km Zero, la musica e il cinema all’aperto

LA CITTà

ri creativi per bambini e adulti 
offrono gli ultimi due appunta-
menti prima della pausa estiva: 
venerdì 17 giugno alle ore 18 
“Dalla discarica nascono i fiori” 
(per adulti) e domenica 19 giu-
gno “Acca Due O” (per bambini 
da 1 a 3 anni).
Fino al 26 giugno è in program-
ma la quarta edizione di TUTTO 
IL MOnDO In Un MUSEO, 
una rassegna di eventi al MUST 
dedicati all’interculturalità.
Domenica 12 giugno (ore 10-13) 
con ingresso libero e gratuito al 
MUST, alle ore 10.30 la conse-
gna dei diplomi C.O.I. (Centro 
Orientamento Immigrati “Fran-
co Verga”) agli studenti dei corsi 
di lingua italiana; sempre alle ore 
10.30 “Pensieri dal mondo”: gli 
studenti del COI “doneranno” al 
museo frasi e poesie nelle loro 
lingue.
Domenica 26 giugno alle ore 
20.45 “Le onde, la terra e le im-
pronte”, una performance collet-
tiva a piedi nudi sul tema delle 
migrazioni per le vie del centro 
storico con partenza dal Ponte 
di San Rocco, Biblioteca civica 
e Piazza del Linificio e arrivo al 

MUST. L’iniziativa è a cura del 
Gruppo Ueikap a partecipazione 
libera. Alle ore 21.30 proiezione 
del film “Io sto con la sposa”, di 
A. Augugliaro, G. Del Grande e 
K.S. Al nassiry nell’ambito del 
Cinema all’aperto al museo.
Previsti anche tre appuntamenti 
musicali: domenica 19 giugno 
alle ore 16 in programma i saggi  
di musica (violino, viola, chitar-
ra e pianoforte) degli allievi dei 
Maestri Luca Meschini, Fabio 
Rovelli e Luca Pavanati e alle 
ore 21 un concerto per pianofor-
ti.
Sabato 25 giugno alle ore 21 tor-

nano i “Cori al Museo”, a cura 
dell’USCI di Milano. Si esibi-
ranno il Coro Trecime di Abbia-
tegrasso, il Coro CAI di Cinisel-
lo Balsamo e il Coro Bruco di 
Cormano.
Dal 26 giugno al 28 agosto torna, 
infine, il cinema all’aperto, con 
la proiezione di 23 film dell’ulti-
ma stagione cinematografica.
Il programma completo è nell’ul-
tima pagina di questo numero di 
Link.
Info e prenotazioni per tutte le 
iniziative, telefono 039.6659488,  
info@museomust.it, oppure 
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




