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Francesco Sartini è il 
nuovo sindaco

 Eletto con il 50,14%, contro il 49,86% di Mariasole Mascia  Tra una 
settimana il giuramento a Palazzo Trotti  Affluenza al ballottaggio del 
52,99%, ancora in calo rispetto al primo turno                          (primo piano)

Domenica 19 giugno i cittadini di Vimercate sono ritornati alle urne per scegliere il nuvo primo cittadino della Città. Francesco Sartini, del 
Movimento 5 Stelle, con il 50,14% dei voti validi è il nuovo Sindaco di Vimercate. Ha battuto Mariasole Mascia, candidata del centrosinistra, 
che si è fermata al 49,86% dei voti. Sartini, pisano di nascita, ingegnere informatico, giurerà nell’aula consiliare di Palazzo Trotti la settimana 
prossima.

FRANCESCO SARTINI è IL NUOVO SINDACO DI VIMERCATE  

 Seminario estivo
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Il neo sindaco Francesco Sartini festeggia insieme ai suoi sostenitori nel cortile di Palazzo Trotti
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QUANDO TROVI QUESTA ICONA 
PUOI APPROFONDIRE SUL 
NOSTRO SITO, NELLA SEZIONE

VIMERCATE 
COMUNICA

Eccoci giunti all’ultimo appuntamento prima della pausa 
estiva con Link globetrotter.
Un appuntamento che sa di novità! Infatti da settembre su 
questa rubrica oltre alla foto del giornale ripresa in un luogo 
caratteristico potrete metterci anche la faccia.
Un esempio qui sotto è foto di Lara Vimercati sulle pendici 
del vulcano spento Llullaillaco (altezza 6723 metri) in Cile  a 
circa 11.093 km in linea d’aria dalla nostra Città.  Aspettiamo 
altre fotografie!
inviatele all’indirizzo: ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

Link
globe trotter

Con il termine dell’anno 
scolastico il Liceo Banfi in 
collaborazione con i Comu-
ne di Vimercate, Busnago e 
Alassio ripropone nella sua 
versione consolidata la sesta 
edizione del Seminario esti-
vo di Scienze Umane che si 
terrà dal 21 al 23 luglio ad 
Alassio.
Un seminario che si rivolge 
a studenti del triennio ed ex 
allievi del Liceo. E’ aperto 
anche ad altri studenti, re-
sidenti e ospiti presso Alas-
sio e a tutti coloro che sono 
interessati a problematiche 
etico-sociali del mondo con-
temporaneo.

Grazie al dialogo tra do-
centi esperti e studenti/esse 
il seminario offre un’utile 
funzione di orientamento a 
coloro che stanno per sce-
gliere o confermare percorsi 
universitari. 
Il seminario è promosso da 
Antonella Cattaneo, docen-
te di storia e filosofia, pres-
so il Liceo “A. Banfi” di 
Vimercate(MB),e referente 
per l’Orientamento in Uscita, 
Sul sito internet della scuola 
e sul sito comunuale trovate 
il volantino con le informa-
zioni dettagliate e il pro-
gramma. Info e iscrizioni: 
antocatt@libero.it

Seminario estivo,
con il Banfi ad Alassio 

LA CITTà

LINK VA IN 
VACANZA

Questo 
numero di Link 

è l’ultimo 
 prima della 

pausa estiva. 
Ci rivediamo il 
16 settembre!

BUONE 
VACANZE

Spazio Aperto: iscrizioni ancora aperte 
Un anno ponte di avvicinamento alla scuola dell’infanzia

LA CITTà

Sono aperte per l’anno scola-
stico 2016-17 le iscrizioni alla 
sezione primavera di Spazio 
Aperto per bambini dai 2 ai 
3 anni in via Fiume 13 a Vi-
mercate.
Il servizio socio-educativo 
è dedicato ai bambini dai 24 
ai 36 mesi e si propone come 
anno-ponte di socializzazione 
e ingresso graduale del bam-
bino in comunità, un anno di 
avvicinamento e accompa-
gnamento alla scuola dell’in-
fanzia.
Le Sezioni Primavera si con-
figurano pertanto come un 
servizio con specifiche pecu-
liarità educative e organizza-
tive non assimilabile all’asilo 
nido o alla scuola dell’infan-
zia. Un’alternativa per fami-
glie che non usufruiscono di 
asili nido a causa del costo 
retta elevato. Una diversifi-
cazione dell’offerta formativa 
per i minori e una  proposta  
che  si  muove  verso  un  si-
stema  educativo  integrato 
0-6 anni, basato  sul principio 
della “continuità educativa”.
Le sezioni primavera sono 
composte da un massimo di 
20 bambini, con un rapporto 
di un’educatrice ogni 10, oltre 
alla presenza di un supporto 

educativo.
Il  calendario seguirà quello 
scolastico  in  vigore  presso  
la  scuola  dell’infanzia An-
dersen, con esclusione della 
data di inizio che,  anticipata 
al 5 settembre. 
L’orario di funzionamento re-
visto è dalle ore 8.00 alle ore 
16.00 , dal lunedì al venerdì. 
L’entrata dei bambini è dalle 
8.00 alle 9.00, l’uscita è dalle 
15.45 alle 16.00.
I bambini della Sezione Pri-
mavera  possono  accedere 
(con  costo  aggiuntivo) al 
Servizio  di  Post -Scuola con  
inserimento  nel gruppo dei 
bambini di tre anni, l’uscita è 
dalle 17.30 alle 19.00.
Possono iscriversi i bambini e 
le bambine nati tra il 1° gen-
naio e il 30 settembre 2014 e 
inati  tra  il  1  ottobre  e  il  
31  dicembre  2014 possono  
essere  ammessi  con  inizio  
della frequenza nel mese del 
compimento dei due anni.
Inoltre possono accedere 
bambini nati nel 2013 con 
particolari esigenze,  anche  
non certificate, che necessiti-
no di un ambientamento gra-
duale alla vita di comunità. 
Per tutte le famiglie interessa-
te è possibile su appuntamen-

to al numero 039.6084397, 
al sabato mattina, visitare la 
struttura le modalità organiz-
zative e conoscere il progetto 
educativo.
Le iscrizioni si ricevono  fino 
ad esaurimento dei posti. 

info@gaiacoop.com
Il Progetto educativo comple-
to delle Sezioni Primavera lo 
trovate anche sul sito www.
gaiacoop.com/spazioaperto/
sezioniprimavera
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Francesco Sartini è il nuovo Sindaco di Vimercate
Con il 50,14% dei voti ha sconfitto Mariasole Mascia che si è fermata al 49,86%

ISTITUZIONI

Alla fine di uno scrutinio 
all’ultimo voto sono solo 30 i 
voti che separano i due candi-
dati sindaci e la vittoria va a 
Francesco Sartini, che porta il 
Movimento 5 Stelle al gover-
no di Vimercate.
Nato a Pontedera (Pisa) nel  
1969, ingegnere informatico e 
dipendente di una multinazio-
nale informatica, Sartini ha 
vinto con il 50,14% dei voti, 
pari a 5.361 voti. 
A Mariasole Mascia sono an-

Spazio Aperto: iscrizioni ancora aperte 
Un anno ponte di avvicinamento alla scuola dell’infanzia

SINDACO
FRANCESCO SARTINI

MAGGIORANZA

OPPOSIZIONE

IL NUOVO 
CONSIGLIO 
COMUNALE 

Patrizia
Clelia
Teoldi

Movimento 
5 Stelle

Enzo 
Fumagalli

Movimento 
5 Stelle

Davide 
Bernareggi

Movimento 
5 Stelle

Carlo
Ermanno
Salvatore
Amatetti

Movimento 
5 Stelle

Arianna
Mauri

Movimento 
5 Stelle

Nadia 
Giusto

Movimento 
5 Stelle

Giovanni
Del Buono

Movimento 
5 Stelle

Federica
Inno

Movimento 
5 Stelle

Laura 
Focaccia

Movimento 
5 Stelle

Francesco 
Russo

Movimento 
5 Stelle

Mariasole
Mascia

Partito 
Democratico

Davide
Nicolussi

Partito 
Democratico

Elena 
Allevi

Partito 
Democratico

Mattia 
Frigerio

Lista 
Mascia 
Sindaco

Cristina
Biella

Forza Italia

Alessandro 
Cagliani

Noi per
Vimercate

dati 5.331 voti, pari al 49,86% 
dei consensi.
Hanno votato 10.923 elettori 
(5.332 maschi e 5.591 femmi-
ne) pari al 52,99% degli aventi 
diritto, ancora in calo rispetto 
al 61,63% del 5 giugno scorso.
Sartini si presenterà al consi-
glio comunale entro la fine del 
mese per il giuramento di rito 
e per presentare la squadra 
degli assessori con cui ammi-
nistrerà la città per i prossimi 
5 anni.

Elezioni - Comune di Vimercate

ELEZIONI COMUNALI 2016 - Preferenze di Lista

dati ufficiali

VOTANTI TOTALI : 12707 su
20616

SEZIONI SCRUTINATE : 26 su 26
VOTANTI : 61,64% degli aventi

diritto

1. Noi per Vimercate
– Cagliani Sindaco

2. Forza Italia – Per
Biella

3. Lega Nord
4. Movimento 5

Stelle
5. CivicaVimercate

% % % % %
1806 voti 671 voti 1277 voti 2329 voti 319 voti

6. Comunita' Solidale
7. Partito

Democratico
8. Mariasole Mascia

Sindaco

9. Sinistra per
Vimercate con Mascia

Sindaco

% % % %
354 voti 3294 voti 1169 voti 535 voti

Elezioni - Comune di Vimercate http://elezioni.comune.vimercate.mb.it/elezioni/Amministrative2016/Lo...

1 di 2 20/06/2016 12.31

I RISULTATI DELLE LISTE AL PRIMO TURNO 
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Al MUST 4 tirocini
Accordo con il “Vanoni”

IL COMUNE

L’Istituto “ezio Vanoni” di 
Vimercate e il MUST hanno 
stipulato una convenzione 
per consentire a 4 studenti 
l’effettuazione di un periodo 
di tirocinio presso il Museo di  
Villa Sottocasa.
La convenzione rientra fra gli 
accordi previsti dalla recente 
riforma della scuola (la co-
siddetta “Buona Scuola”) che 
prevede l’obbligo per gli stu-
denti del triennio di effettuare 
200 ore l’anno di tirocinio la-
vorativo presso aziende o enti  
compatibili con l’indirizzo di 
studi intrapreso.
Il “Vanoni” è sede di liceo 
linguistico e ospita quattro in-
dirizzi di formazione tecnica: 

Marketing, Amministrazione 
e Finanza; Costruzioni Am-
biente e Territorio; Turismo.
I ragazzi che “lavoreranno” 
al MUST saranno seguiti da 
un tutor sia a scuola che al 
Museo.
In base al percorso formativo 
personalizzato, specifico  per 
l’indirizzo di studi, le due fi-
gure collaborano nel seguire i  
ragazzi e nel monitorare atti-
vità e obiettivi.
L’introduzione dell’alternan-
za obbligatoria scuola lavoro 
sta moltiplicando questo tipo 
di convenzioni fra scuole, 
aziende private ed enti pub-
blici.

ACCADEMIA 
BISCANTORES

L’Ensemble Biscantores 
realizza, con il patroci-
nio comunale, un corso di 
musica antica e un corso 
di formazione corale dal 
titolo “Accademia Biscan-
tores” che si tiene a Vimer-
cate il 25, 26, 30 giugno e 
l’1, 2, 3 luglio prossimi.
Durante i due weekend 
saranno proposti due corsi 
articolati in varie sessioni, 
chiusi dal concerto di do-
menica 3 luglio (ore 17)
nella Chiesa di Santo Ste-
fano, aperto a tutti.
I luoghi presso cui si 
svolgono le giornate di 
studio sono la Chiesa di 
S.Stefano, la Chiesa di 
S.Antonio, l’Auditorium 
della Biblioteca e la Sala 
Cleopatra a Palazzo Trotti.
I corsi hanno un numero 
limitato di posti e sono a 
pagamento.
Costi, date, orari e modali-
tà di iscrizione su internet, 
all’indirizzo www.biscan-
tores.it o al numero telefo-
nico 333.9720992.

TEATRO
IMPROVVISATO
Improvincia, associazione 
che promouove il teatro di 
improvvisazione, ripropo-
ne la rassegna estiva “You 
MUST imprò”, ormai di-
venuta tradizione del ca-
lendario culturale estivo 
vimercatese (qui sotto il 
curioso logo dell’iniziati-
va).
Le serate si svolgeranno 
presso nella corte d’onore 
del Must nei primi 4 ve-
nerdì di luglio venerdì (1, 
8, 15 e 22), all’interno del 
calendario di iniziative per 
“Estate al Museo”.
Ingresso libero e gratuito.

FORMAZIONE 
IN COMUNE

Chi di recente si è recato 
a Spazio Città ha notato 
che in un paio di occasioni 
l’ufficio è rimasto chiuso 
per una mezza giornata per 
consentire lo svolgimento 
di alcuni corsi di forma-
zione che stanno coinvol-
gendo tutti i dipendenti 
comunali a tutti i livelli 
contrattuali.
Le normative su cui si con-
centrano le attività di ag-
giornamento sono il nuovo 
codice degli appalti pub-
blici, approvato in aprile 
con un decreto legislativo 
del Governo e le nuove di-
sposizioni in tema di lotta 
alla corruzione, licenziate 
in maggio e fortemente 
volute dall’Autorità Na-
zionale Anticorruzione.
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 TRIBUTI COMUNALI: 
RAVVEDIMENTO OPERO-
SO 
Giovedì 16 giugno è scaduto 
il pagamento dell’IMU sia 
per chi versa solo l’accon-
to e per chi effettua un solo 
versamento (il saldo venerdì 
16 dicembre). 
Spazio Città effettua gratui-
tamente il calcolo del ravve-
dimento operoso dell’IMU.
Il ravvedimento può anche 
essere calcolato on-line sul 
sito comunale nella sezione 
i servizi>>servizi tributari.
Per info i numeri nel box a 
destra.

Ricordiamo che per il 2016 
è stata introdotta l’eSen-
zione dellA 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 

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

dall’impresa costruttrice de-
stinati alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazio-
ne e non risultino in ogni caso 
locati. L’aliquota è invariata 
rispetto a quella dell’anno 
scorso (2,50 per mille). 

 SPAZIO CITTÀ: ORARIO 
ESTIVO RIDOTTO E CHIUSU-
RE DEGLI ALTRI SPORTELLI. 
Vi ricordiamo che da lunedì 1 
a sabato 27 agosto sarà in vi-
gore l’orario estivo ridotto con 
apertura dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
Invariato l’orario del sabato 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
I consueti orari di apertura ri-
prenderanno lunedì 29 agosto. 
Gli uffici saranno chiusi mer-
coledì 3 agosto per la festa pa-
tronale.
Gli altri sportelli ospitati da 
Spazio Città rimarranno chiu-
si:
- Sportello Fianco a Fianco  at-
tivo fino al 22 luglio compreso 
e riapertura il 13 settembre.
- Sportello Stars Chiuso dal 1 
al 27 agosto  e riapertura lune-
dì 29 agosto.

- Informadisabili: apertura pre-
vio appuntamento telefonico al 
numero 039.635.80.75
- Spazio di incontro: riapertura 
nel mese di settembre con l’av-
vio del nuovo anno scolastico.

 FONDO CITTA’ SOLIDALE: 
CHIUSURA ESTIVA. 
Il Fondo Città Solidale è un 
fondo che si propone di dare 
risposta al problema sociale 
rappresentato dalla crisi eco-
nomica che ha colpito il nostro 
territorio.
Il fondo si rivolge a persone re-
sidenti a Vimercate che si tro-
vano in una situazione di grave 
precarietà economica determi-
nata da assenza o riduzione del 
lavoro, non cronicizzata, tale 
da compromettere il normale 
svolgimento della vita fami-
liare.
Per il periodo estivo il nume-
ro di telefono numero 339 30 
43 261 (attivo il martedì e il 
venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00) al quale è possibile 
rivolgersi per ottenere tutte le 
informazioni relative al fondo 
sarà inattivo dal 28 giugno al 5 
settembre.

BiblioHUB: uno spazio per la lettura 
In esposizione nel Padiglione Italia della Biennale di Venezia

LA CITTà

Dal 28 maggio fino al 27 no-
vembre è in corso la quindi-
cesima Mostra Internazionale 
di Architettura della Biennale 
di Venezia che ha come tema 
centrale il legame tra l’archi-
tettura e la qualità della vita 
delle persone.
Nel Padiglione Italia saranno 
mostrati progetti al servizio 
del bene comune, architet-
ture che diventano baluardi 
contro le frontiere create da 
marginalità ed esclusione. 
Per questo non poteva man-
care l’Associazione Italiana 
Biblioteche, che con altre 4 
associazioni coinvolte in mo-
stra, attive da sempre nel con-
trasto alla marginalità in aree 
periferiche del nostro Paese, 
mostrerà il progetto ad essa 
dedicato dedicato.
Obiettivo della mostra è che 
le associazioni, co-protago-
niste di questo ‘laboratorio 
sociale’ impostato dai cura-
tori (lo studio TAMassocia-
ti), realizzino davvero uno 
strumento di monitoraggio e 
sensibilizzazione ambientale, 

un ambulatorio mobile e cen-
tro di mediazione culturale, 
uno spazio per la lettura e un 
punto di accesso all’informa-
zione e al prestito di libri, per 
favorire la socializzazione di 
adulti e bambini, un presidio, 
situato nel cuore di un bene 
confiscato alle mafie, aperto 
alla riflessione e azione della 
cittadinanza.
BiblioHUB è il nome del 
progetto dedicato all’Asso-
ciazione Italiana Biblioteche, 
studiato per diventare uno 
spazio per la lettura, un punto 
di accesso all’informazione e 
al prestito di libri, col fine di 
favorire la socializzazione di 
adulti e bambini.
L’Associazione Biblioteche 
vorrebbe poter realizzare 
questa unità mobile e render-
la operativa per dare un aiuto 
concreto alle periferie italia-
ne.
L’unità mobile BiblioHUB si 
sposterà ogni 4-6 mesi, con 
prima tappa al quartiere Ba-
rona, nella periferia sud di 
Milano. 

Il BiblioHUB, offrendo ai 
cittadini e ai giovani un’idea 
dei servizi bibliotecari, crea la 
consapevolezza che la biblio-
teca di quartiere è necessaria, 
e che si può e si deve esigere 
dalle istituzioni che investano 
in questo senso.
Non solo biblioteca: verran-
no realizzati un ambulatorio 
mobile per assistenza sani-
taria e mediazione culturale 

(Emergency), una unità di 
monitoraggio ambientale per 
la sensibilizzazione al rispet-
to della natura (Legambiente), 
un presidio mobile di educa-
zione alla legalità e socializ-
zazione nei luoghi confiscati 
alla mafia (Libera), una unità 
stabile per l’educazione alla 
convivenza civile e alla cit-
tadinanza attiva attraverso lo 
sport e il gioco (Unione Italia-

na Sport per Tutti – UISP).
Per realizzare questi proget-
ti è nata una campagna di 
crowdfunding civico con la 
quale si vorrebbero raccoglie-
re 360.000 € per realizzare le 
5 unità mobili d’intervento e 
renderle operative, tutte le in-
formazioni sono disponibili a 
questo link http://www.peri-
ferieinazione.it/
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Evento speciale
25 sabato

LERBAVOGLIO. 

A cura dell’ Associazione 

Un po(t) d’art

Giornata per famiglie e bambini tra arte, 

natura e cultura in PARCO TROTTI

PROGRAMMA: 16-17.30: 

TROTTIAMO AL TROTTI (5/14 anni) - 

Il Roccolo dei ciuchini

16.30-17.30: PER FARE UN ALBERO. 

Laboratorio esperienziale (3/7 anni)- 

Lo Sciame Libri

16-18.30: LABORATORIO DELLA 

COSTRUTTIVITA’ (1+)- Oplà

17-18: MERENDIAMO. Laboratorio con 

la Nutrizionista (2-4 anni)- Mama-O

17-18: YOGA NEL PARCO (6/10 anni)  

Mama-O

17-18: LUNATICA. Spettacolo teatrale 

(3+)- Scarlattine Teatro

18-19: LEGGIAMO UN LIBRO, 

PIANTIAMO UN FIORE. (3-7 anni)

Lo Sciame Libri

18-19: DALLA CUCINA ALLA..

TAVOLOZZA! Laboratorio artistico 

(7/11 anni) - Art-U

Dal 25 giugno al 3 luglio

ACCADEMIA BISCANTORES: 

corsi, seminari, concerti

Dal 25/6 al 3/7 | Corso di 

formazione corale e Corso di 

lettura delle fonti originali

1/7 ore 14.30: PAROLA E 

GESTO. Seminario con Diego 

Fratelli (Auditorium biblioteca)

3/7 ore 17: CONCERTO DI 

FINE CORSO (Chiesa di Santo 

Stefano - Aperto a tutti)

Per costi, date, orari e modalità di 

iscrizione: 

www.biscantores.it - 3339720992

18.30-19: PESCE PESCIOLINO. 

Spettacolo teatrale (2/4 anni)- DelleAli

18.30-19.30: YOGA NEL PARCO 

mamma-bambino (1/3 anni)- Mama-O

18.30-19.30: GIOCOCCO’. Spazio ludico 

(6/24 mesi)- Terraluna

19.30-20: PIC-NIC TIME. Voi pensate al 

cibo...il prato ve lo diamo noi!

20-20.30: RACCONTI TRA LE FOGLIE 

(5/8 anni)

20-20.30: LETTURE PER 

PICCOLISSIMI (1/3 anni)- Terraluna

20.30-21: KAMISHIBAI SOTTO LE 

STELLE a cura di Associazione un 

po(t) d’art

Durante tutta la manifestazione 

saranno presenti:

Spazio CAMBIO & ALLATTAMENTE 

0/36 e LA DOTTORESSA DELLE 

BAMBOLE E DEI PUPAZZI con 

Pediatra (Mama-O)

Percorso sensoriale 

A PIEDI NUDI NEL PARCO 

(Lo Sciame Libri) 

Stand informativo del Circolo Culturale 

Vimercatese

Ingresso: 6 € a persona

Info: info@unpotdart.it 

tel. 3394164160

E’ nel periodo della chiusura 
estiva dei plessi scolastici, du-
rante le vacanze estive degli 
studenti che si concentrano 
maggiormente gli interventi 
di manutenzione delle scuole. 
Dopo un attento monitorag-
gio eseguito durante l’arco 
dell’anno il settore  Pianifica-
zione e Gestione del Territo-
rio  ha individuato quali sono 
gli interventi da eseguire per 
la conservazione e il manteni-
mento delle strutture in condi-
zione di sicurezza, igienicità,  
funzionalità e confort. 
In fase di scelta degli interven-
ti di manutenzione, viene data 
priorità alle strutture scolasti-
che frequentate dai bambini 
più piccoli, sulla base delle re-
ali condizioni dei locali, degli 
impianti, della loro conformità 
alla normativa vigente, della 
conformità igienico sanita-
ria, nonchè ai tempi che sono 
intercorsi negli anni tra i vari 
interventi di manutenzione 
straordinaria,  tutto al fine di 
garantire ambienti funzionali 
e sicuri.
Il primo e più importante in-
tervento riguarda la scuola 
dell’infanzia Perrault dove 
sono già in corso i lavori re-
lativi al progetto di bonifica e 
rimozione di pavimentazione.
Di questo progetto ne abbia-

mo già parlato diffusamente 
nei precedenti numeri di Link 
e anche l’Amministrazione ha 
già più volte incontrato geni-
tori e insegnanti per spiegare 
dettagliatamente l’intervento e 
per coordinare con il dirigente 
scolastico modalità e tempi-
stica dei lavori. Ricordiamo 
infatti che, per la realizzazione 
dei lavori, è stato necessario 
svuotare tutti i locali dell’edi-
ficio e trasferire temporanea-
mente le attività didattiche in 
un’altra scuola, lavori neces-
sariamente iniziati nel mese di 
maggio per poter essere con-
clusi entro la ripresa del nuovo 
anno scolastico. 
I lavori consistono nella bo-
nifica e nella rimozione della 
pavimentazione esistente e 
nella posa di nuova pavimen-
tazione in gomma idonea alle 
attività della scuola dell’infan-
zia in aggiunta anche alla tin-
teggiatura dell’intero edificio, 
della pulizia ed igienizzazio-
ne interna dell’edificio e delle 
superfici esterne (serramenti e 
finestre).
L’importo complessivo del 
progetto ammonta a € 250.000.  
Il secondo intervento riguarda 
invece la scuola L.Da Vinci di 
via Damiano Chiesa, dove sa-
ranno realizzate nuove contro-
soffittature nelle aule al piano 

Scuole: lavori estivi all’infanzia Perrault e primaria Da Vinci
 Si concluderanno entro l’avvio del nuovo anno scolastico 
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primo.
Anche in questo caso gli uffici 
tecnici comunali hanno verifi-
cato più volte lo stato manu-
tentivo e di conservazione ed 
analizzato scrupolosamente lo 
stato dei controsoffitti in su-
ghero ormai datati, valutando-
ne la loro sostituzione, al fine 
di realizzare una nuova struttu-
ra con maggiore resa dal punto 
di vista della fonoassorbenza, 
del grado di coibentazione dal 
tetto soprastante e più leggera.
Un primo intervento urgente 
è già stato eseguito in un’aula 
del primo piano al termine del 
quale dopo una nuova verifi-
ca si è deciso che i lavori (in 
avvio in questi giorni) interes-
seranno altre cinque aule del 
piano primo.
L’intervento di manutenzio-
ne straordinaria, adeguerà la 
struttura alla normativa vigen-
te migliorando la sicurezza de-
gli utenti, la qualità e l’igiene 
ambientale. 
Oltre al rifacimento del con-
trassofitto saranno eseguite 
contestualmente opere di tin-
teggiatura, di manutenzione 
agli impianti elettrici, di puli-
zia ed igienizzazione interna 
dell’edificio su tutto il piano 
primo 
L’importo complessivo del 
progetto ammonta a €  30.000

VIMERCATE CONTRO LE ZANZARE
Emessa un’ordinanza 

del Sindaco, resterà in vigore 
fino al 31 ottobre 2016. 

Con l’approssimarsi della bella stagione ritornano 
nella nostre città la fastidiosa presenza delle zanzare; 
come ogni anno il Comune di Vimercate ha pubblicato 
un’ordinanza nella quale verranno date istruzione per 
evitare la profilerazione. 
In particolare, fino al 31 ottobre 2016, è fatto obbli-
go di non abbandonare, sia in luogo pubblico che in 
proprietà private, contenitori e oggetti nei quali po-
trebbero raccogliersi acque piovane e di conseguenza 
svilupparsi larve di zanzara tigr
e; di coprire eventuali contenitori di acqua, anche fi-
nalizzati alla raccolta di acqua piovana; di svuotare 
settimanalmente l’acqua accumulata sui teli delle pi-
scine; di non accatastare all’esterno, presso le attività 
artigianali, industriali e commerciali, pneumatici sco-
perti di veicoli stradali o, nell’impossibilità di proce-
dure al loro stoccaggio al coperto, proteggerli in modo 
idoneo per impedire la raccolta di acqua al loro inter-
no; nel caso di impiego all’esterno di pneumatici per 
altri scopi, gli stessi debbono essere trattati in modo 
idoneo a rendere impossibile l’accumulo di acqua 
stagnante al loro interno; di provvedere, nel caso di 
impossibilità di procedere alla idonea copertura dei 
pneumatici, alla disinfestazione dei pneumatici stessi. 
Il mancato rispetto dell’ordinanza comporta sanzioni 
amministrative pecuniarie da 50 a 500 euro.
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Nella corte d’onore di Villa Sot-
tocasa sta per iniziare la stagio-
ne di spettacoli all’aperto della 
rassegna ESTATE AL MUSEO, 
quest’anno giunta alla quarta 
edizione, che presenta i migliori 
film della stagione, teatri, con-
certi.
Il primo appuntamento della ras-
segna sarà sabato 25 giugno alle 
ore 21.00, nello spettacolo pro-
mosso dall’USCI (Unione delle 
Società Corali Italiane) delega-
zione di Milano, che presenterà 
tre cori, scelti tra I migliori en-
semble lombardi: il Corotrecime 
di Abbiategrasso, il Coro CAI di 
Cinisello Balsamo, il  Bruco Go-
spel Choir di Cormano. 
L’inaugurazione della rassegna 
di cinema all’aperto sarà inve-
ce domenica 26 giugno,  con 
la proiezione del film IO STO 
CON LA SPOSA, con la regia 
di A. Augugliaro, G. Del Gran-
de, K. S. Al Nassiry. Il film, 
co-prodotto da Italia e Palestina 
2014, narra il viaggio di un po-
eta palestinese, di un giornalista 
italiano e di cinque profughi in 
fuga dalla guerra. La proiezione 
sarà preceduta dalla performan-

ce LE ONDE, LA TERRA E LE 
IMPRONTE  a cura di UEIKAP. 
Si tratta di una performance col-
lettiva a piedi nudi sul tema delle 
migrazioni, che, partendo da tre 
punti diversi del centro storico - 
ponte di San Rocco, Biblioteca 
civica, Piazza del Linificio – si 
concluderà al MUST.
Dalla settimana seguente si svi-
lupperà l’intero programma, che 
vede per la musica la presenza 
di un concerto per la NOTTE 
BIANCA (2 luglio), due appun-
tamenti di jazz con la JFP Or-
chestra (7 luglio) e con l’Alberto 
Caiani Quintet (28 luglio), il ri-
torno di uno dei rocker più amati 
del territorio Jimmy Sambuca & 
Calibro 38 (9 luglio), un eccezio-
nale concerto di musica classica 
con Arie da Opera, diretto dal 
Maestro John Ratledge dell’Uni-
versità dell’Alabama. 
Per il teatro invece, accanto al 
ritorno delle performance di 
improvvisazione teatrale di IM-
PRÒ, si segnalano da un lato il 
divertente teatro dialettale della 
compagnia Instabile-Trezzo 57 
STÒRI DA CURTIL. IER, IN-
COO E AL DÉE ADRÉE (16 

Iniziano gli spettacoli di estate al museo
Fino al 28 agosto si terranno 38 appuntamenti tra cinema, musica e teatro
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luglio), dall’altro lo spettacolo 
di teatro- canzone di Gianluca 
Grossi  VIMERCATE CAPUT 
MUNDI,  storie in musica di per-
sonaggi e luoghi del Vimercatese 
(23 luglio).
Tutti gli spettacoli di musica e di 
teatro sono a ingresso gratuito.
Il programma del CINEMA 
ALL’APERTO, realizzato in 
collaborazione con la Coopera-
tiva Tangram,  propone la proie-
zione di 23 pellicole dell’ultima 
stagione cinematografica. Nel 
mese di luglio le proiezioni si 
terranno nelle serate di mercole-
dì e di domenica, alle ore 21.30. 
Nel mese di agosto anche nelle 
serate di venerdì, con inizio alle 
ore 21.15. Biglietto d’ingresso € 
5,00 (ridotto € 4.00).
Programma completo su www.
museomust.it. Info: 0396658488
Ricordiamo, infine due appun-
tamenti dedicati alla scoperta 
del nostro territorio. Domenica 
26 giugno a partire dalle ore 15 
sono in programma le visite gui-
date alla meravigliosa VILLA 
GALLARATI SCOTTI di Ore-
no. Nell’ambito della rassegna 
Turisti a km zero. L’itinerario 

prevede l’ingresso in alcune sale 
interne e la visita al parco con il 
barocco Ninfeo del Nettuno. Pre-
notazioni: 0396659488. 
Sabato 2 luglio è la volta di 
dell’instaMEET I TESORI DI 
VIMERCATE organizzato da 
Instagramers Brianza e MUST. 
Di cosa si tratta? Negli Instame-
et gli appassionati di Instagram 
si incontrano, esplorano insie-
me la città e diffondono la loro 
creatività fotografica sui social. 
Una guida del MUST accompa-

gnerà gli #igers alla scoper-
ta dei principali monumenti del 
centro storico di Vimercate: il 
Museo MUST, Palazzo Trotti, 
la Chiesa di S. Stefano e il Ponte 
di S. Rocco. Partenza ore 15.30 
(durata 150’) dal MUST, par-
tecipazione gratuita, iscrizione 
obbligatoria su https://biglietti-
instameetbrianza2.eventbrite.it 
(potranno partecipare solo co-
loro che possiedono un account 
Instagram).

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
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Musica & Teatro
Sabato 25 giugno | Ore 21.00

Cori al Museo
con la partecipazione di 

Corotrecime di Abbiategrasso, 

Coro CAI di Cinisello Balsamo,    

Bruco Gospel Choir di Cormano

A cura di USCI Delegazione Milano

Venerdì 1 luglio | Ore 21.30

IMPRÒ Maestro
Chi sarà il nuovo maestro di 
improvvisazione della Brianza?

Special guest Francesco Lancia    

di Radio Deejay e i suoi Bugiardini
A cura dell'Associazione Improvincia

Sabato 2 luglio | Ore 21.00

Concerto per la 
NOTTE BIANCA
In occasione della Notte Bianca 

apertura straordinaria del Must      
fino alle 23.30 con ingresso gratuito

Giovedì 7 luglio | Ore 21.00

SUMMERTIME 
in jazz
JFP Orchestra in concerto
diretta dal M° Paolo Milanesi

Venerdì 8 luglio | Ore 21.30

IMPRÒ Harold 
Da una parola del pubblico nascono 
infinite storie. A cura di Improvincia

Sabato 9 luglio | Ore 21.30

Jimmy Sambuca
& Calibro 38
Il sogno americano. Un viaggio lungo 
le strade a stelle e strisce tra ballate 
dolci, energiche e rock'n'roll

Martedì 12 luglio | Ore 21.00

Grand Finale 
Concert
Concerto con ARIE DA OPERA di 

studenti e docenti delle master classes 
del Bassi Brugnatelli International 
Conducting and Singing Symposium

Diretto dal Maestro John Ratledge 

dell'Università dell'Alabama 

Maestra di Canto Rebecca Turner    

Venerdì 15 luglio | Ore 21.30

IMPRÒ La sfida
Incontro a squadre fino all'ultima battuta
nel gioco dell'improvvisazione teatrale 
Ore 19.30: Prova aperta e gratuita
A cura di Improvincia

Sabato 16 luglio | Ore 21.15

Stòri da curtìl
IER, INCOO E AL DÉE ADRÉE
Storie di vita quotidiana fra le comari del 
cortile, tra risate e pettegolezzi

Compagnia Instabile-Trezzo 57
Testo e regia di Ivana Villa 

Venerdì 22 luglio | Ore 21.30

IMPRÒ La sfida
Incontro a squadre fino all'ultima 
battuta nel gioco di improvvisazione
A cura di Improvincia

Sabato 23 luglio | Ore 21.30

Vimercate caput 
mundi 
All'interno del progetto TRILOGIA 
DEL VILLAGGIO, storie in musica di 
personaggi e luoghi del Vimercatese

Gianluca Grossi Trio

Giovedì 28 luglio | Ore 21.30

JAZZ Classics
Un viaggio nella più originale forma 
musicale americana

Alberto Caiani Quintet
con A. Caiani tromba, S. Gessa sax, P. Cantoni 
piano, M. Rovati contrabbasso, L. Casiraghi 
batteria. Special guest Cira Flaminio voce.

Tutti gli spettacoli sono a INGRESSO LIBERO

MUST Museo del territorio vimercatese
Via Vittorio Emanuele II n. 53 – 20871 Vimercate (MB)
www.museomust.it – info@museomust.it - t. 039 6659 488


