
 Presidenti di seg-
gio  e scrutatori: 
aPerto il bando.

ora è certo arriva la 
nuova esselunga

 conclusa in regione la conferenza di servizi che da il via 
all’operazione commerciale  avviati i cantieri il nuovo supermercato 
aprirà entro un anno   nuove assunzioni per i residenti    (primo piano)

Molto partecipata la serata di venerdì 23 settembre, l’Amministrazione Comunale e Pro Loco, in collaborazione con Enaip, Associazione 
Nazionale Alpini, Associazione Volontari Pronto Soccorso, e altre associazioni e società private locali, hanno organizzato una cena solidale 
seguita da uno spettacolo di intrattenimento per aiutare le popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto dello scorso 24 agosto.
Il ricavato è stato destinato ai terremotati delle zone in Provincia di Rieti e dintorni da destinare alla ricostruzione.

aMacisiaMo:tutti in cosa Per Mangiare e aiutare le PoPolaZioni colPite dal terreMoto 

 ecopoint: debutto ad 
aMacisiaMo

aMacisiaMo: aiutiamo le popolazioni colpite dal sisma 
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Ecco pronta la pasta all’amatriciana, nella foto la distribuzione dei piatti (foto di Max Spinolo).
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QUANDO TROVI Questa icona 
PUOI APPROFONDIRE SUL 
NOSTRO SITO, NELLA SEZIONE

ViMercate 
coMunica

Di ritorno dopo la pausa estiva e torna anche l’appuntamento 
Link globetrotter.
Il giornale ha ripreso il suo cammino e durante l’estate ha 
viaggiato molto.
Un esempio qui sotto è questa foto dove ritroviamo LINK nel 
Regno Unito a Brighton città situata sulla costa meridionale 
dell’Inghilterra nella contea dell’East Sussex  a circa 911 km 
in linea d’aria dalla nostra Città.  Aspettiamo altre fotografie!
inviatele all’indirizzo: ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

link
globe trotter

Un nome che nella pronuncia 
trova già il suo significato: 
Eco quindi ecologico, a sal-
vaguardia dell’ambiente.
Ecopoint è il nuovo metodo 
innovativo per la raccolta dei 
rifiuti che ha debuttato il 23 
settembre scorso in occasio-
ne dell’evento AMACISIA-
MO, la cena solidale per le 
vittime del terremoto, e che 
sarà allestito in tutti gli even-
ti e le manifestazioni che si 
terranno a Vimercate.
L’ecopoint è un centro unico 
di conferimento dei rifiu-
ti che è stato predisposto in 
prossimità dei tavoli dove 
viene somministrato del cibo 
e che sostituisce i classici 
cestini e bidoni porta-rifiuti. 
All’Area feste, luogo, dove 
si è tenuta la cena solida-
le sono stati coperti tutti 
i cestini  in modo tale da 
avere come unico punto 
di raccolta l’ECOPOINT. 
Il centro di raccolta è com-
posto da cinque spazi dove 
differenziare correttamente 
i rifiuti in organico, vetro, 
multipack, carta e secco; 

quest’ultimo a differenza di 
tutti gli altri contenitori ha 
delle dimensioni molto ridot-
te appunto perchè l’ecopoint 
è nato per migliorare ancora 
di più la differenziata con 
l’obiettivo di non produrre 
rifiuti. 
Durante la manifestazione 
erano presenti “tutor” che 
hanno accompagnato e offer-
to supporto al cittadino per il 
corretto conferimento dei ri-
fiuti e per dare informazioni 
sulla raccolta differenziata.
I cittadini sono stati invitati 

ecopoint : debutto ad aMacisiaMo
sarà attivo in tutte gli eventi organizzati in città 

LA CITTà

unione 3 Parchi: il bilancio e i cantieri 
Firmato il protocollo per la sicurezza sui cantieri edili

ISTITUZIONI

a sparecchiare loro stessi la 
tavola utilizzando l’ecopoint.
L’obiettivo verso i rifiuti zero 
è a portata di mano anche 
grazie all’uso di stoviglie, 
(comprese le posate) in ma-
teriale compostabile; di con-
seguenza eventuali avanzi di 
cibo e piatto sono stati messi 
nell’organico senza nessuna 
divisione. 
I partecipanti all’evento 
hanno anche trovato a di-
sposizione gratuitamente un 
erogatore di acqua filtrata, 
refrigerata e frizzante.

Il consiglio dell’Unione dei 
Comuni dei Tre Parchi è tor-
nato in aula il 12 settembre 
con un ordine del giorno den-
so di provvedimenti politici e 
di programmazione.
L’assemblea ha discusso e 
approvato il bilancio consun-
tivo del 2015, che vede entra-
te totali per 2.718.491 (di cui 
523.525 da entrate extratribu-
tarie e 1.229.112 da trasferi-
menti da Comuni e altri enti).
Tra le spese i capitoli più in 
evidenza riguardano il perso-
nale (1.047.341 euro), gli ac-
quisti (23.000 euro) e la ma-
nutenzione dei veicoli (5.500 
euro).
Sul versante delle spese per 
investimento il capitolo più 
consistente è quello che ri-
guarda la segnaletica stradale 
(92.404 euro).
Secondo argomento della 
serata era la programmazio-
ne del 2016, che ha visto la 
discussione del bilancio di 
previsione e del Documento 
Unico di Programmazione.
L’unica funzione in capo 
all’Unione rimane quella del-
la Polizia Locale da cui deri-
va che le cifre di bilancio non 
sono molto diverse da quelle 
dello scorso esercizio finan-
ziario.

Le entrate sono quelle deri-
vano dalle sanzioni del Co-
dice della Strada e dai tra-
sferimenti dei Comuni, con 
un finanziamento ulteriore 
di 500.000 euro da un ban-
do regionale, per un totale di 
3.048.000 euro.
Le spese più rappresentative 
sono costituite dal costo del 
personale (che scende da 27 a 
24 unità per effetto dell’usci-
ta dall’Unione del Comune di 
Burago Molgora).
Le spese correnti previste 
ammontano a 2.107.685, 
mentre 60.354 è il valore del-
le spese in conto capitale; si 
aggiungono 500.000 euro di 
anticipazioni di tesoreria e 
334.000 euro su spese in par-
tita di giro, per un totale di 
3.002.219.
Il Documento Unico di Pro-
grammazione fissa gli obiet-
tivi della gestione. Per il 
prossimo triennio la Polizia 
Locale dell’Unione prosegui-
rà nelle proprie attività istitu-
zionali: la diminiuzione degli 
incidenti stradali attraverso la 
lotta all’abuso di alcol e dro-
ghe alla guida, l’educazione 
stradale e il miglioramento 
della sicurezza stradale.
Si aggiungono la lotta con-
tro la sosta selvaggia (con 

i nuoVi
consiglieri 

Nuovi componenti entrano 
nel Consiglio dell’Unione 
dei Comuni: sono quel-
li nominati dal Consiglio 
Comunale di Vimercate, 
rinnovato nel mese di giu-
gno.
A rappresentare Vimercate 
nell’Unione ci sono Car-
lo Amatetti, Davide Ber-
nareggi Laura Focaccia, 
Enzo Fumagalli, Federica 
Inno, Patrizia Teoldi (tutti 
del MoVimento 5 Stelle), 
che hanno preso posto nei 
banche della maggioranza. 
Cristina Biella (Forza Ita-
lia), Mariasole Mascia e 
Davide Nicolussi (Pd) sie-
dono nella minoranza.
Fumagalli, Inno e Mascia 
sono poi anche componen-
ti della commissione servi-
zi esterni, polizia, finanze 
e personale dell’Unione. 
Presidente della commis-
sione è Pietro Boffi, con 
Mascia vicepresidente.
Mauro Spialtini è sta-
to eletto, invece, vice-
presdente del Consiglio 
dell’Unione.

un occhio particolare alle 
categorie protette), la salva-
guardia dell’ambiente (con la 
rilevazione dei rifiuti tossici 
e delle discariche abusive e 
l’impegno maggiore sull’E-
cuosacco), la Lotta all’abu-
so edilizio e al commercio 
non autorizzato. Prosegue la 
collaborazione con le Forze 
dell’Ordine Locali sul fronte 
della lotta alla criminalità.
Il bilancio di previsione è 
stato approvato con 12 voti 
favorevoli e 5 contrari.
L’8 settembre la Giunta 
dell’Unione ha dato il via li-
bera alla firma del protocollo 
di intesa fra Unione dei Co-
muni e Sindacati per la tutela 
della legalità e della sicurez-
za e dell’incolumità dei lavo-
ratori nei cantieri edili.
Nato nel 2007 dalla collabo-
razione fra Comune di Vi-
mercate, Prefettura di Monza 
e sindacati questo accordo, 
che vede la Polizia Locale 
in prima linea nei controlli 
periodici ai cantieri attivi sul 
territorio, è ora esteso all’in-
tero ambito dei tre Comuni 
che compongono l’Unione.
La situazione vimercatese in 
merito a questo tema non è 
preoccupante ma la vigilanza 
rimane alta e costante.
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ora è certo arriva la nuova esselunga
conclusa in regione la conferenza di servizio che da il via all’operazione commerciale

ISTITUZIONI

Il 19 settembre nella sede di 
Regione Lombardia è ter-
minato l’iter amministrativo 
della Conferenza dei Servizi 
nella quale è stata conclusa la 
procedura di autorizzazione 
commerciale per l’apertura di 
una grande struttura di ven-
dita presentata dalla socie-
tà Esselunga come previsto 
all’interno del Programma In-
tegrato di Intervento “Ambito 
Vimercate Sud”.

Con il rilascio di questa auto-
rizzazione è stato dato il via 
libera definitivo alla realizza-
zione del nuovo supermercato 
e alle misure di compensazio-
ne socio-economica che com-
prendono diversi impegni da 
parte dell’operatore commer-
ciale.

IL NUOVO SUPERMERCATO
L’edificio che sorgerà tra la 
Bananina e via Santa Maria 
Molgora, sarà esteticamente 
uguale a tutte gli altri super-
mercati che appartengono 
alla stessa catena; avrà un 
unico piano e sarà dotato di 
parcheggio sia a raso che in-
terrato.
Il supermercato avrà una su-
perficie complessiva di ven-
dita pari a 4.825 mq circa il 
doppio rispetto all’attuale su-
perficie di vendita. 
Saranno 3.000 i metri quadri 
dedicati al settore alimentare 
e 1.815 quelli dedicati ai non 
alimentari comprensivi di 195 
mq per esercizio di vicinato 
(negozi presenti nella galleria 
commerciale).

IL PERSONALE 
Nel nuovo store lavoreranno 
146 addetti di cui 114 da tra-

sferimento e 27 nuove assun-
zioni 14 delle quali dovranno 
essere in via prioritaria resi-
denti a Vimercate.

IL TERRITORIO  
La società Esselunga dovrà 
rispettare alcuni impegni che 
riguardano la valorizzazione 
delle produzioni lombarde e 
delle attività di marketing per 
la promozione del territorio e 
per eventi, oltre che alla valo-
rizzazione del piccolo com-

mercio di vicinato.
A quest’ultimo Esselunga 
destinerà uno quota pari a 
€ 145.000 che sarà gestita 
dalla Confcommercio e uti-
lizzata nei Comuni di Vimer-
cate, Arcore, Burago di Mol-
gora, Concorezzo e Sulbiate.

L’INAUGURAZIONE
La realizzazione del com-
plesso si prevede entro un 
anno; l’edificio che ospita 
l’attuale sede dell’Esselunga 

(via Toti) sarà demolito e l’a-
rea non avrà più destinazio-
ne commerciale, ricordiamo 
che questi lavori fanno parte 
dell’ultimo dei 4 lotti con il 
quale è stato suddiviso il Pro-
gramma Integrato di Inter-
vento 

LE STRADE
L’accesso al supermercato 
avverrà da più punti; dall’im-
magine qui sopra si può os-
servare che sarà possibile 

raggiungere il supermercato 
da est percorrendo la varian-
te alla SP2 Monza-Trezzo 
– bananina - con uscita sulla 
nuova strada di realizzazione 
(B e D); da nord (per chi pro-
viene da Vimercate si potrà 
raggiungere l’Esselunga da 
via Galbussera attraverso una 
nuova strada (D) oppure da 
via Santa Maria Molgora che 
sarà opportunamente riquali-
ficata in modo tale da permet-
tere l’afflusso previsto.

Bananina

Area nuovo 

supermercato

Nuova strada 

Nuova strada 

Nuova strada 

Nu
ov

a 
str

ad
a 
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anno nuovo, scuole nuove
lavori di manutenzione, nuovi asfalti anche per alcune strade 

IL COMUNE

Ve lo avevamo già anticipato 
nel notiziario comunale “Vi-
mercate oggi” distribuito a 
luglio scorso ed oggi vi ripor-
tiamo quanto eseguito: stia-
mo parlando dei lavori di ma-
nutenzione ordinaria e stra-
ordinaria che sono stati fatti 
in alcuni scuole vimercatesi 
tra cui la scuola dell’infanzia 
Perrault e alla scuola prima-
ria Da Vinci e Don Milani.
Alla scuola dell’infanzia Per-
rault è terminata la bonifica, 
rimozione e sostituzione del-
la pavimentazione e la posa 
di nuova pavimentazione in 
gomma idonea alle attività 
della scuola dell’infanzia, è 
stato poi tinteggiato l’intero 
edificio ed effettuata un’accu-
rata pulizia ed igienizzazione 
interna e delle superfici ester-
ne (serramenti e finestre).
Altri interventi hanno riguar-
dato la scuola primaria L.Da 
Vinci di via Damiano Chie-
sa, dove sono state realizzate 
nuove controsoffittature nelle 
aule al primo piano e in sei 
aule altri interventi di ade-
guamento della struttura alla 

normativa vigente miglioran-
do la sicurezza degli utenti, 
la qualità e l’igiene ambien-
tale, con la tinteggiatura, di 
manutenzione agli impianti 
elettrici, di pulizia ed igieniz-
zazione interna dell’edificio 
su tutto il piano.
Da sottolienare la grande 
collaborazione dei  genitori 
della scuola L.Da Vinci, che 
si sono rimboccati le maniche 
occupandosi delle ritinteggia-
tura di tutte le aule didattiche 
del piano terra, l’atrio di in-
gresso e i corridoi del piano 
terra; sono state apportate mi-
gliorie estetiche in atrio di in-
gresso, l’installazione le liste 
di legno appendidisegni sulle 
pareti e installazione di zoc-
colino a pavimento mancanti, 
è stato eseguito l’impianto di 
irrigazione con ala goccio-
lante nelle aiuole di accesso 
al plesso e sono state piantate 
varie essenze arboree, nonché 
eseguito un lavoro accurato 
di sgrassatura e deceratura 
dei pavimenti con macchina-
rio che si sono portati da casa.
Il Sindaco Francesco Sartini 

ottobre in... 
salute donna

Ottobre è il mese della 
prevenzione del tumore al 
seno, promosso dall’Orga-
nizzazione Mondiale della 
Sanità e Salute Donna ha 
organizzato per l’occasione 
una postazione mobile che 
effettuerà visite senologiche 
in tutta la Regione. 
Il 22 ottobre il camper farà 
tappa a Vimercate in piazza 
Roma dalle ore 9.00 alle ore 
13.00.
Per ottenere la visita è ne-
cessario chiamare il numero 
verde 800.22.32.95.
L’iniziativa è patrocinata 
dall’Amministrazione Co-
munale. 

ha preso carta e penna e ha 
ringraziato i genitori che han-
no lavorato. Nella lettera che 
qui vi riportiamo, il Sindaco 
scrive: “È doveroso da parte 
mia, a nome della città, rin-
graziarvi per aver messo a 
disposizione il vostro tempo, 
il vostro contributo e il vostro 
impegno per prendervi cura 
della manutenzione della 
struttura scolastica che, oltre 
ad ospitare i vostri figli, è un 
patrimonio di tutti.”
Il Comune ha comunque col-
laborato partecipando all’or-
ganizzazione dei lavori non-
chè alla fornitura di parte del 
materiale necessario; 
Lavori anche alle Scuole Don 
milani nell’aula dedicata alla 
sezione a metodo Montessori 
e ad altre 8 aule.

In tema di viabilità, sempre 
durante il periodo estivo sono 
stati eseguiti dei lavori di rifa-
cimento del manto stradale e 
in particolare in Via Mazzini 
(da via Verdi a via D. Abruz-
zi), Via Pellizzari, Via Risor-
gimento (da via Brianza a via 

Toti), via Lecco  e dei piccoli 
tratti di via Ronchi e via D. 
Abruzzi e di via Trieste. 
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 Presidenti di seggio: 
e scrutatori: aPerto il 
bando.  
Vi ricordiamo che come pre-
visto dalla legge è pubblicato 
il bando per l’aggiornamen-
to dell’albo dei presidenti di 
seggio elettorale e degli scru-
tatori.
Vediamo nel dettaglio i requi-
siti e le scadenze:

Albo dei Presidenti di seg-
gio
Per gli elettori che desiderano 
essere iscritti nell’albo delle 
persone idonee all’ufficio di 
presidente di seggio elettora-
le, istituito presso la cancelle-
ria della Corte d’Appello, do-
vranno presentare domanda 
entro il giorno 31 ottobre. Per 
l’iscrizione è necessario es-
sere in possesso del titolo di 
studio non inferiore al diplo-
ma d’istruzione secondaria di 
secondo grado.
Inoltre sono esclusi:
a) Coloro che, alla data delle 
elezioni, abbiano superato il 

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

settantesimo anno di età;
b) I dipendenti dei Ministeri 
dell’interno, delle poste e tele-
comunicazioni e dei trasporti;
c) Gli appartenenti a Forze Ar-
mate in servizio;
d) I medici provinciali, gli uf-
ficiali sanitari ed i medici con-
dotti;
e) I segretari comunali ed i di-
pendenti dei comuni addetti o 
comandati a prestare servizio 
presso gli uffici elettorali co-
munali;
f) I candidati alle elezioni per 
le quali si svolge la votazione.
Le domande vanno presentate 
presso Spazio Città entro il 31 
ottobre. Il modulo è disponi-
bile sul sito interne comunale 
(servizi>>modulistica>> mo-
duli on line)

Scrutatori di seggio:
I cittadini che desiderano es-
sere inseriti nell’albo degli 
scrutatori di seggio elettorale 
possono farne richiesta entro il 
30 novembre.
Per accedere all’albo è neces-
sario: 

a) essere elettori del comune;
b) avere assolto gli obblighi 
scolastici.
Sono esclusi i dipendenti del 
Ministero dell’Interno, delle 
Poste e Telecomunicazioni e 
dei Trasporti; chi appartiene 
alle Forze Armate in servizio, 
gli ufficiali sanitario o medico 
condotto, i segretari comunali, 
dipendente comunale addet-
to, anche temporaneamente, a 
prestare servizio presso l’uffi-
cio elettorale comunale e in-
fine essere candidato alle ele-
zioni per le quali si svolge la 
votazione.
Le domande vanno presentate 
presso Spazio Città entro il 30 
novembre. Il modulo è dispo-
nibile sul sito interne comu-
nale (servizi>>modulistica>> 
moduli on line)

Inoltre invitiamo tutti i cittadi-
ni che già fanno parte dei due 
albi e che avessero intenzione 
di essere cancellati di presen-
tarsi a Spazio Città per compi-
lare la richiesta di eliminazio-
ne dall’albo.

cartoline
dal passato

Dagli archivi del Must museo del territorio 
ecco un suggestivo scorcio della Vimercate 
anni Trenta. 
 
La cartolina raffigura il piazzale, che negli 
anni Trenta del Novecento era intitolato a 
Benito Mussolini e nel secondo dopoguerra 
fu dedicato ai Martiri Vimercatesi. 

In collaborazione con
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30 settembre, 1, 2, 7, 8 e 9 ottobre

delleAli teatro all’interno dei progetti Coltivare 

Cultura e La bellezza resta con il contributo 

di Fondazione Cariplo e in collaborazione con 

il MUST

LASCIA UN SEGNO DAYS 2016

Creatività under35. Idee in forma artistica: 

arti visive, musica, danza, teatro

ESPOSIZIONE in Villa Sottocasa. Aperture: 

30/09 ore 17.30; 1, 2, 8 e 9/10 ore 10-13 e 

15-19 EVENTI: 1 ottobre dalle 16.30 alle 23: 

LASCIA UN SEGNO - THE DAY! 

Ore 16.30: SCAMBI ALCHIMICI performance 

di Elena Maccari (c/o negozio Pakima, via V. 

Emanuele 19) | Dalle 17: DANZA, TEATRO, 

PERFORMANCE | Ore 19: AperiCena | Dalle 

ore 20: MUSICA LIVE nella corte d’onore di 

Villa Sottocasa

7 ottobre: VISITA AL MUST con il direttore 

aperta ai partecipanti di Lasciaunsegno 2016

8 ottobre: LASCIA UN SEGNO - FREE 

WORKSHOP

ore 10.30: AL BUIO SU DI ME. Realizzazione 

autoritratti emotivi e sensoriali con Yasmine 

Di Maria | ore 14.30: EMULSIONA UN 

SEGNO! Serigrafia manuale con Andrea 

Mascarella (contributo t-shirt 5 €) | ore 

16.30: ART of BEATBOX. “Suonare” la 

bocca a cura di Tenpo | ore 18: presentazione 

progetto YEAD (dettagli in calendario) Villa 

Sottocasa, via Vittorio Emanuele II 53 | 

Ingresso libero e gratuito Info e prenotazioni: 

lasciaunsegno@coltivarecultura.it

1 sabato e 2 domenica ottobre

Pro Loco di Vimercate

FESTA D’AUTUNNO: ARTE, 

COLORI E SAPORI

Due giornate sul tema “L’uomo 

trasforma i suoi frutti”

Mostre, prove e dimostrazioni di 

sculture in legno con gli scultori 

di Vimercate e dell’associazione 

Olmo d’oro; bancarelle alimentari 

(patata di Oreno, ortofrutta, 

prodotti biologici), stand di 

hobbisti e artigiani  Dalle 9 alle 

20  in centro.

Info: 3925343944 - info@

prolocovimercate.it -  www.

prolocovimercate.it

30 settembre e 1 ottobre
70° Anniversario di fondazione dell’Avis 
Associazione Volontari Italiani Sangue 
(Vimercate) 
30 settembre: CUORE E BENESSERE
I cardiologi incontrano i cittadini. 
In collaborazione con la Divisione di 
Cardiologia dell’Ospedale di Vimercate 
| Ore 21 | TeatrOreno, via Madonna 14 
(Oreno) | Ingresso libero
1 ottobre: DONA UN SORRISO A CHI 
DONA
Spettacolo con i comici di Zelig e Colorado. 
Premiazione donatori benemeriti e brindisi 
finale
Ore 20.30 | Auditorium Omnicomprensivo, 
via Adda 6

torna dote sport
scadenza il 31 ottobre

LA CITTà

Si riapre la Dote Sport di 
Regione Lombardia, per l’e-
rogazione di contributi da 
50 a 200 euro ai bambini e 
ai ragazzi da 6 a 17 anni che 
svolgono un’attività sportiva  
e la cui famiglia ha un reddito 
ISEE che non supera i 20.000 
euro.
Le domande devono essere 
presentate entro le ore 16 del 
31 ottobre 2016 solo in for-
mato digitale sul sito internet 
www.agevolazioni.regione.
lombardia.it.
La novità del 2016 è che non 
sono più necessarie attesta-
zioni o documenti da carica-
re.
Chi richiede il contributo 
deve solo autocertificare il 
possesso dei requisiti (ISEE e 
residenza in Lombardia da al-
meno 5 anni alla data di pre-
sentazione della domanda), 
che saranno poi controllati in 
modo automatico.
è comunque necessario esse-
re in possesso di un’attesta-
zione ISEE valida per il 2016.
Il contributo sarà erogato 
sotto forma di rimborso alle 
spese sostenute per le quote 
di iscrizione a corsi gestiti da 
associazioni o società spor-
tive dilettantistiche iscritte 
al CONI o affiliate alle fe-
derazioni sportive nazionali, 

discipline sportive associate, 
enti di promozione sportiva, 
o da soggetti che gestiscono 
impianti di totale proprietà 
pubblica.
Ogni famiglia può attivare 
una sola Dote Sport.
Per informazioni sono a di-
sposizione il sito internet 
www.sport . regione. lom-
bardia.it, il numero verde 
800.318.318 (attivo dal lune-
dì al venerdì dalle 8 alle 20 
e il sabato dalle 8 alle 21) e 
l’indirizzo mail dotesport@
regione.lombardia.it.
Per assistenza sull’applicati-
vo informatico per compilare 
la domanda è attivo invece il 
numero verde 800.131.151, 
dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 17.00.

Gli allievi dell’Università 
del Tempo Libero tornano 
in aula dal 6 ottobre per i 
cicli di lezioni dell’anno 
accademico 2016-2017.
L’inizio delle lezioni è pre-
ceduto dall’inaugurazione 
che si tiene lunedì 3 otto-
bre alle ore 15 presso l’Au-
ditorium del Centro Scola-
stico di Via Adda 6.
In questa occasione sono 
consegnati gli attestati agli 
allievi che hanno raggiunto 
il 10°, il 20° e il 30° anno 
di frequenza; a seguire uno 
spettacolo di intratteni-
mento. 
Le lezioni invece si svol-
gono il lunedì e il giove-
dì, dalle 15.00 alle 16.50, 
sempre presso l’audito-
rium del Centro scolastico 
di Via Adda 6.
Fra i corsi di questa sta-
gione, oltre alle materie 
più classiche come storia, 
filosofia e storia dell’arte, 
anche materie come na-
notecnologie, geopolitica,  
giardinaggio e fotografia.
L’Università del Tempo 
Libero è un progetto ormai 
ben consolidato a Vimer-
cate, che vede all’opera da 
ben 25 anni il Comune e un 
nutrito gruppo di volontari 
e che riscontra ogni anno 
un convincente successo. 

allieVi utl
in aula

Affitto e acquisti,
contributi dalla regione 

LA CITTà

Nel mese di settembre Regio-
ne Lombardia ha pubblicato 
due bandi per la concessio-
sne di contributi a persone e 
nuclei familiari che versano 
in particolari difficoltà eco-
nomiche, anche dovute alla 
perdita improvvisa del posto 
di lavoro.
Il Sostegno all’Inclusione 
Attiva (SIA) prevede l’eroga-
zione di un sussidio economi-
co, sotto forma di carta elet-
tronica per gli acquisti, alle 
famiglie con minorenni, figli 
disabili o una donna in stato 
di gravidanza.
Il sussidio è subordinato 
all’adesione a un progetto 
personalizzato di attivazione 
sociale e lavorativa predi-
sposto dai servizi sociali del 
Comune.
Le domande possono essere 
presentate a Spazio Città e sa-
ranno soddisfatte, previo 
controllo dei requisiti, 
fino all’esaurimento dei 
fondi disponibili.
Il secondo bando è rela-
tivo al contributo di so-
lidarietà per l’affitto, che 
ha carattere temporaneo 
ed è destinato alle fami-
glie che vivono in alloggi 
pubblici a canone sociale 
(Edilizia Residenziale 
Pubblica) e  si trovano 

nella condizione di non poter 
più pagare l’affitto o le spese 
a causa dell’improvviso peg-
gioramento delle proprie con-
dizioni economiche.
Il valore massimo del contri-
buto è di 1.200 euro e deve 
essere utilizzato per saldare 
in parte le rate dell’affitto 
arretrato e in parte come de-
trazione per la copertura delle 
spese maturate entro il 31 di-
cembre 2016.
Le domande devono essere 
presentate a Spazio Città en-
tro il 12 ottobre.
Per informazioni e moduli 
di domanda sono disponi-
bili Spazio Città (n. verde 
800.012.503), l’Ufficio Ser-
vizi Sociali di piazza Marconi 
(tel. 039.66.59.459/460/461) 
oppure il sito internet comu-
nale www.comune.vimerca-
te.mb.it
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Venerdi 23 settembre sono state 
presentate dal Sindaco France-
sco Sartini e dall’Assessore alla 
Cultura Emilio Russo, in un in-
contro tenutosi nell’auditorium 
della Biblioteca, due nuovi pro-
getti in campo culturale. 
Si tratta di due iniziative di am-
pio respiro, che riguardano l’una 
l’ambito del teatro e delle arti 
performative, l’altra quello delle 
arti figurative.

Il primo progetto si intola 
C.A.L.L. - Sistema Teatrale 
Vimercate, e riguarda il teatro, 
la musica e la danza; si propone 
di avviare un sistema teatrale di 
ampio respiro, con l’obiettivo 
di ottimizzare le risorse esisten-
ti, diversificare le proposte, e di 
rafforzare l’impatto sul pubblico. 
A questo scopo è stato pubblica-
to un bando – reperibile su sito 
web del Comune e sul sito web 
del MUST - aperto a compagnie 
e artisti operanti nel settore tea-
trale e nelle arti performative nel 
territorio e in Regione.
Ai partecipanti al bando viene 
richiesto un progetto, che dovrà 

contenere una proposta conti-
nuativa di spettacoli – sia di pro-
duzione sia di ospitalità di lavori 
di altre compagnie - accanto a 
laboratori e attività didattica da 
svolgere in città durante l’anno 
2017. 
I soggetti richiedenti dovranno 
dimostrare professionalità ar-
tistica e gestionale, capacità di 
reperire risorse e un’anzianità 
operativa di almeno tre anni; 
questi aspetti saranno valutati da 
una commissione sia dal punto 
di vista qualitativo, sia da quello 
gestionale. 
I progetti dovranno contenere 
proposte capaci di rivolgersi a un 
ampio pubblico, di Vimercate e 
del terrritorio limitrofo, e di tutte 
le fasce d’età.
Il progetto dell’Amministrazione 
comunale prevede la organizza-
zione di un festival estivo della 
città, avendo alla base l’idea di 
una città spettacolo aperta tutto 
l’anno. 
Contemporaneamente si indivi-
dueranno gli spazi adatti alle at-
tività di spettacolo, valorizzando 
quelli esistenti o in prospettiva 

c.a.l.l. e V_air - nuove politiche culturali di sistema
due progetti per le arti performative e per giovani artisti 

LA CITTà

progettandone di nuovi.  

Il secondo progetto si rivol-
ge a giovani artisti, e si intitola 
V_AIR - Vimercate Artisti In 
Residenza. 
Ad artisti dai 19 ai 35 anni sarà 
assegnato uno spazio/atelier in 
città, e in particolare all’inter-
no del MUST, in cui creare le 
proprie opere, che dovranno 
trattare il tema Brianza terra di 
tradizione, contraddizione e in-
novazione. con l’utilizzo di tutti 
i linguaggi delle arti visive: pittu-
ra, scultura, grafica, video, street 
art, fotografia.
Attraverso una “call” nazionale 
ed internazionale, il cui testo è 
pubblicato sui siti web del Co-
mune e del MUST, verranno 
individuati fino a un massimo di 
6 artisti che risiederanno in città 
per un periodo di 4 settimane, in 
collaborazione con strutture e 
privati del territorio. 
Ai prescelti verranno assegnati 
gli spazi, e si metteranno al lavo-
ro nella produzione di opere che 
poi diventeranno patrimonio del 
museo. 

Durante il periodo di residenza 
verranno organizzate una serie 
di attività che vedranno ospiti 
protagonisti della scena culturale 
contemporanea locale e naziona-
le: open studio, seminari, labora-
tori, studio visit e visite guidate, 
con la partecipazione di critici e 
storici dell’arte e di operatori del 
settore.
Il progetto prevede che il Must, 
una eccellenza di Vimercate, 

diventi in questo modo anche 
un centro di produzione artisti-
ca oltre che di promozione e di 
diffusione culturale, supportando 
gli artisti a livello teorico e pro-
duttivo, in base alle loro esigenze 
specifiche. 
Lo scenario è quello di un luogo 
e una città partecipe e accoglien-
te all’innovazione artistica, al di-
battito e alla creatività.

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




