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 Le nuove sfide nella gestione dei rifiuti  Ottimizzazione delle raccolte 
e della differenziazione  Aumentare gli investimenti nei sistemi della 
raccolta e limitare i trattamenti che non prevedono recupero (Primo piano)

Come da tradizione si è svolta la seconda domenica di ottobre la marcia podistica non competitiva, promossa dall’assessorato allo Sport in 
collaborazione con la Polisportiva Di.Po. Come per le edizioni prececenti i partecipanti hanno potuto scegliere tra cinque percorsi dal più 
breve di 6 km al più lungo di 30 km. Il via alle 8.00 con la partecipazione di 1580 cittadini, tutti animati la passione per lo sport, ma anche 
dalla felicità di partecipare ad una corsa per le vie della città e della campagna vimercatese.

tutti di corsa, domenica 9 ottobre la straVimercate 

 Patto di stabilità
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QUANDO TROVI Questa icona 
PUOI APPROFONDIRE SUL 
NOSTRO SITO, NELLA SEZIONE

Vimercate 
comunica

Diamo spazio al nostro LINK in viaggio per scoprire dove è 
stato avvistato. In questa foto siamo al rifugio S. Croce nel 
comune di Badia (provincia di Bolzano) ai piedi del “Sas dla 
Crusc” e vicino alla chiesa del Santa Croce a circa 226 km in 
linea d’aria dalla nostra Città.  Aspettiamo altre fotografie!
inviatele all’indirizzo: ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

link
globe trotter

è in occasione della confe-
renza stampa riguardante la 
tematica del patto di stabi-
lità che l’Amministrazione 
Comunale ha annunciato 
l’avvio di nuovi modelli di 
gestione del bilancio.
Modelli che hanno come 
principale obiettivo il mo-
nitoraggio e il controllo 
dell’intero bilancio, non solo 
da parte del management ma 
anche da parte degli ammini-
stratori stessi, ciascuno per le 
proprie competenze e in col-
laborazione con i dirigenti e i 
funzionari di riferimento. 

Una necessità che deriva da 
due considerazioni.
La prima è dovuta dalle dif-
ficoltà in cui si trovano tutti 
gli enti locali nell’affrontare 
la gestione della spesa causa-
ta dalle forti ristrettezze e dai 
controlli dettati dalle leggi di 
stabilità.
La seconda, invece, è dattata 
dall’analisi dei bilanci degli 
ultimi anni che hanno evi-
denziato come ci sia stato un 
eccesso di rispetto del patto 
di stabilità per un totale di 
3,5 milioni di euro negli ul-
timi cinque anni con una me-

Patto di stabilità,
nuovi modelli per massimizzare la spesa

LA CITTà

Comune di Vimercate           Numero verde 800.012.503  
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UFFICIO STAMPA

Comunicato stampa n. 085/2016 
PATTO DI STABILITÀ: A VIMERCATE NUOVI MODELLI DI GESTIONE PER MASSIMIZZARE 
L’EFFICACIA DELLA SPESA 
Negli ultimi cinque anni un eccesso di risparmio pari a 3,5 mln di euro 

Martedì 4 ottobre, nella Sala Cleopatra di Palazzo Trotti l’Assessore con delega al Bilancio Claudio Mario 
Grossi e il Sindaco Francesco Sartini hanno illustrato durante la conferenza stampa alcune importanti 
tematiche legate al patto di stabilità, ai suoi vincoli e alla capacità di spesa di Vimercate. 

I DATI
700mila euro è la media della capacità di spesa che negli ultimi cinque anni non è stata utilizzata dalla 
precedente amministrazione ma era comunque disponibile senza sforare il patto di stabilità. 
Un eccesso di rispetto del patto di stabilità per un totale di 3,5 milioni di euro  

Anno Spazio sul patto di stabilità certificati 
2011 € 429.000 
2012 € 996.000
2013 € 449.000
2014 € 687.000
2015 € 943.000
Totale € 3.504.000

Cifre importanti che denunciano una mancata visione di efficienza amministrativa; soldi non spesi per la 
comunità che abbiamo accantonato e che oggi non possono essere utilizzati appieno e liberamente, se non 
con tutti i numerosi vincoli e limiti di importo e di destinazione imposti dalle normative vigenti. 

SCENARI FUTURI 
Al di là dei dati, disponibili sul sito comunale nella sezione Amministrazione trasparente >>Bilanci, il  tema 
principale da evidenziare sta nelle difficoltà in cui si trovano tutti gli enti locali nell’affrontare la 
gestione della spesa; difficoltà dovute alle forti ristrettezze e dai controlli dettati dalle leggi di 
stabilità che di fatto impongono l’avvio di nuovi modelli di pianificazione e di controllo della gestione 
che permettano di massimizzare l’efficacia della spesa dell’ente. 

L’Amministrazione Sartini è comunque intenzionata a percorrere questo obiettivo e per questo 
motivo sta avviando, in concerto con l’area finanziaria, dei nuovi modelli di gestione che permettono 
di tenere sotto controllo l’intero bilancio, non solo da parte del management ma anche da parte degli 
amministratori stessi, ciascuno per le proprie competenze e in collaborazione con i dirigenti e i 
funzionari di riferimento. 

Vimercate, 06 ottobre 2016 

Caloriferi efficienti
in 34 alloggi comunali

LA CITTà

dia annuale di 700 mila euro 
(nella tabella qui sotto i dati 
suddivisi per anno).
Cifre importanti che denun-
ciano una mancata visione 
di efficienza amministrativa; 
soldi non spesi per la comu-
nità che abbiamo accantona-
to e che oggi non possono 
essere utilizzati appieno e 
liberamente, se non con tut-
ti i numerosi vincoli e limiti 
di importo e di destinazione 
imposti dalle normative vi-
genti.

La Giunta Comunale ha ap-
provato il progetto definitivo 
esecutivo per l’installazione 
delle valvole di termorego-
lazione sui caloriferi di tre 
edifici comunali, in via San 
Gerolamo, in via Kennedy e 
in via Pellegatta, attualmen-
te provvisti di riscaldamento 
centralizzato.
Le valvole termostatiche con-
sentono al Comune di conta-
bilizzare i consumi energetici 
con una maggiore precisione 
e agli inquilini di regolare la 
temperatura in modo auto-
nomo nei singoli ambienti, 
risparmiando energia.
L’installazione delle valvole 
è prevista dalla normativa re-
gionale in materia di control-
lo, manutenzione e ispezione 

degli impianti termici.
I lavori riguarderanno 34 al-
loggi e i locali del centro San 
Gerolamo, compresa la men-
sa.
Il progetto prevede la fornitu-
ra di valvole termostatiche e 
di un ripartitore radio per ogni 
calorifero, la pulizia dell’im-
pianto con prodotto chimico 
specifico e l’installazione di 
una pompa inverter, con le 
modifiche alle tubazioni che 
si rendessero necessarie.
Sono contemplati anche 
eventuali altri lavori di ripa-
razione, di spostamento di 
arredi o di finitura che doves-
sero rendersi necessari.
Il costo totale dell’intervento 
è di 41.000 euro. 

cHe belle le nuoVe 
strisce Pedonali 

Hanno fatto la loro prima comparsa nei due attraver-
smenti pedonali di accesso al piazzale Martiri Vimer-
catesi davanti agli ingressi delle scuole Manzoni e Fi-
liberto e davanti alla scuola dell’infanzia Rodari in via 
Galbussera; stiamo parlando di nuove tipologie di stri-
sce pedonali.
Obiettivo dell’intervento è garantire maggior sicurezza 
per i pedoni e la tridimensionalità va in questa direzione; 
infatti la diversa tipolgia di attraversamente viene notata 
molto più facilmente dei normali attraversamenti e, di 
conseguenza viene fatta più attenzione.
L’intervento è stato importato da alcune capitali europee 
che già hanno adottato questo nuovo sistema.
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Vimercate, CEM e la scelta rifiuti zero
Le nuove sfide nella gestione dei rifiuti; aumento degli investimenti nei sistemi della raccolta 

LA CITTà

Il consorzio CEM si occupa 
della gestione del servizio 
rifiuti per Vimercate e per i 
comuni soci (circa 59 comu-
ni sparsi nelle zone est delle 
province di Monza Brianza e 
Milano).
Il Comune di Vimercate ha 
negli anni sempre trovato in 
CEM la capacità e la visione 
necessaria per sviluppare as-
sieme politiche di gestione dei 
rifiuti che fossero all’avan-
guardia nel garantire un buon 
risultato in termini di raccolta 
e recupero, come dimostrato 
dai costanti risultati ottenuti 
e dall’attenzione allo sviluppo 
di pratiche innovative, con re-
ciproca soddisfazione.

Nel settore della gestione dei 
rifiuti, il prossimo futuro ci 
pone di fronte a nuove sfide 
che vadano oltre l’ottimiz-
zazione della raccolta e dif-
ferenziazione, e che neces-
sariamente debbano puntare 
al recupero e riciclo di una 
frazione molto prossima al 
100% del materiale contenu-
to nei rifiuti, realizzando una 
nuova visione: non più rifiuti, 
ma risorse.
La sfida è ben descritta in nu-
merose iniziative europee a 
partire dal 2014, che pongono 
l’accento sulla necessità di ab-
bandonare la pratica illogica e 
antieconomica della distru-
zione dei materiali contenuti 
nei rifiuti, e sollecitano una 
visione che copra l’intero ci-
clo di vita del materiale e dei 
prodotti, fin dalla loro proget-
tazione.

Accettare questa sfida, per i 
cittadini e le imprese, signi-
fica da un lato la possibilità 
di partecipare ad un ciclo 
virtuoso di gestione dei ma-
teriali, e dall’altro godere 
sempre di più dei relativi 
benefici economici in termi-
ni di riduzione della tariffa 
rifiuti e aumento di posti di 
lavoro.

Modelli realmente applicati 
già oggi dimostrano che la 
spinta verso questo obiettivo 
porta vantaggi economici per 
chi lo applica e, attraverso 
l’attuazione della tariffa pun-
tuale, questi vantaggi rica-
dono in modo premiante sui 
cittadini virtuosi. 
Il modello del consorzio 
Priula, ad esempio, dimostra 
come l’applicazione della 
differenziata spinta comporti 
una tariffa del servizio ben al 
di sotto della media nazionale 

con un andamen-
to di aumenti 
inferiore all’au-
mento medio na-
zionale (quindi 
tariffa più bassa 
e che cresce più 
lentamente). Il 
modello CEM 
non è lontano da 
questo obiettivo.

La chiave di 
questo successo 
è aumentare gli 
investimenti nei 
sistemi di rac-
colta differen-
ziata e limitare 
al massimo i 
trattamenti che 
non prevedono 
recupero. In 
questo modo si 
abbatte il costo 
di trattamento 
in misura mag-
giore di quanto 
cresca il costo 
per la raccolta.

La maggiore at-
tività legata alla raccolta ha 
poi ricadute positive sull’oc-
cupazione, prevedendo in 
buona parte l’impiego di ma-
nodopera, cosa che non acca-
de nel trattamento distruttivo 
(forno inceneritore). 
Appare evidente che per per-
seguire questo modello (van-
taggioso per i cittadini) è ne-
cessario che anche la società 
che gestisce i rifiuti abbia i 
propri guadagni legati alla 
raccolta e non al trattamento. 
Per questo motivo questo 
modello risulta possibile solo 
dove la società che raccoglie 
non possiede impianti di trat-
tamento distruttivo come gli 
inceneritori (oggi CEM è in 
queste condizioni).

Il Comune di Vimercate (co-
mune Rifiuti Zero) ha sempre 
espresso la propria contrarietà 
alla pratica dell’incenerimen-
to dei rifiuti come soluzione 
del problema e questa Am-
ministrazione si pone nella li-
nea di quanto fatto in passato 
esprimendo in maniera anco-
ra più decisa la propria volon-
tà di raccogliere questa sfida 
e di mettere in campo tutte le 
azioni possibili per muoversi 
verso il traguardo dell’azzera-
mento dei rifiuti, ben sapendo 
che il raggiungimento di tale 
risultato richiederà tempo e 
lavoro.

In questo percorso il con-

sorzio CEM, come detto, ha 
rappresentato finora il partner 
ideale, avendo visione e carat-
teristiche adatte, con ottime 
prospettive di grande succes-
so.

Purtroppo dalla fine del 2014, 
per volontà politica, sono sta-
te avviate le procedure per la 
fusione tra CEM e la società 
BEA (la precedente Ammini-
strazione ha approvato gli atti 
di indirizzo in tal senso nel 
dicembre 2014) dichiarando a 
più riprese che la fusione era 
ormai cosa fatta. La società 
BEA opera nella parte ovest 
della provincia di Monza e 
Brianza e possiede un forno 
inceneritore nella città di De-
sio.

La prospettiva che deriva da 
tale operazione per CEM è di 
andare incontro a numerose 
criticità concretamente preve-
dibili, tra cui:

- la perdita di spinta verso la 
massimizzazione della dif-
ferenziata, in quanto, una 
volta proprietaria di un forno 
inceneritore, sarà necessario 
sostenerne il funzionamento 
(pena gravi problemi econo-
mici).

- Aggravi sulla tariffa rifiuti 
dovuti all’acquisizione di un 
impianto con oltre 40 anni di 
servizio, che richiede impor-

tanti interventi (già in fase 
avanzata) che prevedono in-
genti investimenti (che ver-
ranno pagati dalla tariffa ap-
plicata ai rifiuti trattati, quin-
di anche a carico dei comuni 
soci di CEM).

- Aggravi sulla tariffa rifiuti 
per la necessità di costituire il 
fondo di bonifica ambientale 
per la copertura dei costi di 
smantellamento dell’impian-
to inceneritore di Desio. Tale 
fondo è stato costituito solo in 
minima parte da BEA (che ha 
usato l’impianto per oltre 40 
anni) e dovrà essere pratica-
mente costituito interamente 
con il contributo di CEM (pa-
gandolo con la tariffa appli-
cata ai  comuni soci). L’entità 
dei costi di demolizione e bo-
nifica dell’impianto non sono 
certo trascurabili.

- Criticità sull’opportunità 
di fondersi con una società 
(BEA), oggetto di rilievo da 
parte dell’Autorità Nazionale 
Anti Corruzione che ha san-
cito in modo definitivo, con 
deliberazione n. 775 del 20 
luglio 2016, la non conformità 
delle procedure di selezione 
del socio privato di BEA e 
la non conformità del proce-
dimento di gara per assegna-
zione di parte degli interventi 
sul forno inceneritore, segna-
lando la questione alla corte 
dei conti e alla procura della 

repubblica. 
Le non conformità si traduco-
no in costi maggiori e benefici 
minori rispetto a quelli previ-
sti dal bando di gara, e tali co-
sti maggiori e benefici minori 
verrebbero ereditati anche dai 
comuni soci di CEM.

Questi effetti legati alla fu-
sione con BEA indeboliscono 
decisamente le caratteristiche 
che hanno reso finora CEM il 
partner ideale per lo sviluppo 
della strategia Rifiuti Zero in 
Brianza e a Vimercate.

Nello sviluppo di questo per-
corso siamo quindi estrema-
mente preoccupati e critici 
verso la fusione tra CEM e 
BEA, e delle ricadute che 
questa operazione comporte-
rebbe per i nostri cittadini in 
termini di prospettive e costi.
Posti di fronte alla scelta im-
minente di legare il nostro 
futuro ad una prospettiva an-
tieconomica e anti ecologica, 
abbiamo chiesto con forza di 
verificare se realmente i co-
muni soci di CEM vogliono 
perseguire con decisione que-
sto progetto, come è stato fi-
nora annunciato più volte.
In tal caso non ne faremo par-
te, perché il CEM di domani, 
non sarebbe più il CEM che 
conosciamo oggi e con il qua-
le vorremmo continuare a svi-
luppare il nostro futuro.
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“Io non rischio” le buone pratiche della Protezione Civile
Anche a Vimercate, in piazza Roma,  un punto informativo con i volontari

LA CITTà

Per il sesto anno consecutivo 
il volontariato di Protezione 
Civile, le istituzioni e il mon-
do della ricerca scientifica 
si impegnano insieme nella 
campagna di comunicazione 
nazionale sui rischi naturali 
che interessano il nostro Pa-
ese. 
Il 15 e 16 ottobre 7.000 vo-
lontari e volontarie di pro-
tezione civile allestiranno 
punti informativi “Io non 
rischio” in circa 700 piazze 
italiane per diffondere la 
cultura della prevenzione e 
sensibilizzare i cittadini sul 
rischio sismico, sul rischio 
alluvione e sul maremoto. 
A poco meno di due mesi dal 
sisma che ha colpito il centro 
Italia il mondo del volonta-
riato, che insieme al Servizio 

Nazionale della Protezione 
Civile è in prima linea nella 
gestione dell’emergenza, si 
farà portavoce delle buone 
pratiche di prevenzione dei 
rischi.
A Vimercate in piazza 
Roma  i volontari del Grup-
po Comunale Volontari di 
Protezione Civile della Cit-
tà di Vimercate partecipa-
no alla campagna con un 
punto informativo “Io non 
rischio” per incontrare la 
cittadinanza, consegnare 
materiale informativo e ri-
spondere alle domande su 
cosa ciascuno di noi può 
fare per ridurre il rischio 
alluvione. 
“Io non rischio” – campagna 
nata nel 2011 per sensibiliz-
zare la popolazione sul ri-
schio sismico – è promossa 
dal Dipartimento della Pro-
tezione Civile con Anpas-
Associazione Nazionale Pub-
bliche Assistenze, Ingv-Isti-
tuto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia e Reluis-Rete 
dei Laboratori Universitari di 
Ingegneria Sismica. 

Protezione ciVile in festa 
PER I 20 ANNI DI ATTIVITà

L’evento del 15 e 16 ottobre è stato anticipato domenica 9 dalla Giornata della Protezione 
Civile con il festeggiamento dei 20 anni di attività del Gruppo dei Volontari di Vimercate
Il programma ha visto oltre al corteo con i mezzi operativi, il saluto delle autorità, la San-
ta Messa e la benedizione dei Volontari e agli automezzi un pomeriggio di festa in Parco 
Trotti con mostra fotografica, gioco bimbi e dimostrazioni.
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 referendum costi-
tuzionale.  
Il Consiglio dei Ministri ha 
fissato la data del referendum 
sulla riforma costituzionale; 
si voterà solo nella giorna-
ta di domenica 4 dicembre 
dalle ore 7.00 alle ore 23.00
Lo scrutinio avverrà subito 
dopo la chiusura dei seggi.
Cosa si vota?
I cittadini sono chiamati ad 
esprimersi con un Sì o un No 
sul seguente testo:
Approvate il testo della legge 
costituzionale concernente 
“disposizioni per il supera-
mento del bicameralismo 
perfetto paritario, la ridu-
zione del numero dei parla-
mentali, il contenimento dei 
costi di funzionamento delle 
istituzioni, la soppressione 
del Cnel e la revisione del 
Titolo V della parte II del-
la Costituzione”, approvato 
dal Parlamento e pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale n. 88 
del 15 aprile 2016?
Per questo tipo di referendum 

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

non è previsto il quorum: vin-
ceranno i “sì” o i “no” indipen-
dentemente da quante persone 
andranno a votare.
Per votare è necessario ave-
re con sè la tessera elettorale 
ovvero il documento che per-
mette l’esercizio del diritto di 
voto, e che deve essere esibita 
al seggio unitamente a un do-
cumento di identità.
Invitiamo tutti i cittadini a con-
trollare la tessera e in caso di 
esaurimento degli spazi per la 
certificazione dell’esercizio di 
voto (sono 18) è possibile FIN 
DA SUBITO richiedere il rin-
novo presso Spazio Città esi-
bendo la tessera elettorale con 
gli spazi esauriti
Anche in caso di smarrimento 
è possibile richiedere un dupli-
cato, mentre in caso di furto è 
necessario presentare la copia 
della denuncia all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza.
Nei prossimi numeri vi indi-
cheremo ulteriori informazioni 
circa le modalità di voto, il ser-
vizio di accompagnamento ai 
seggi e altro ancora. 

 Presidenti di seggio: 
e scrutatori: aPerto il 
bando.  
Vi ricordiamo che è ancora 
aperto il bando per l’aggiorna-
mento dell’albo dei presidenti 
di seggio elettorale e degli 
scrutatori.
Vi inviatimo a leggere il pre-
cedente numero di link o a 
consultare il sito internet del 
comune per conoscere tutti i 
requisiti e per scaricare la do-
manda di adesione.
Per l’Albo dei Presidenti di 
seggio si potrà presentare la 
domanda entro il 31 ottobre. 
Mentre per l’albo degli scru-
tatori di seggio la scadenza è 
il 30 novembre.

Vi ricordiamo inoltre che le ri-
chieste di iscrizioni all’albo ef-
fettuate nel 2016 entranno a far  
parte del registro degli iscritti 
a partire dal 2017 e quindi 
non potranno essere scelti per 
il referendum del 4 dicembre 
prossimo.

Puliamo il mondo 2016 e...differenziamo!
Coinvolti gli studenti delle primarie e secondarie di primo grado.

LA CITTà

Giovedì 6 ottobre gli studenti della scuola secondaria di primo grado Manzoni, delle scuola primaria Filiberto e Da Vinci hanno partecipato all’iniziativa 
“Puliamo il mondo” voluta da Legambiente e organizzata dalla scuola in collaborazione con l’assessorato all’ecologia del Comune di Vimercate. In questa 
occasione quattro classi della scuola hanno pulito il piazzale Martiri Vimercatesi, differenziando il rifiuti secondo le tipoligie di raccolta differenziata, i ragaz-
zi quindi oltre a “Pulire il mondo” hanno anche diviso i rifiuti in modo corretto imparando quindi ancora una volta a differenziare bene i rifiuti.

Nell’immagine qui a sinistra si 
può osservare quanto sia piccola 
la quantità di rifiuti che sono stati 
conferiti nell’ecuosacco.
Tutto il materiale raccolto è stato 
suddiviso correttamente nelle di-
verse tipologie di multipack, vetro 
e carta.
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15 sabato

CANTARE LOFORESE

Evento benefico a invito* 

promosso dai Lions Club del 

territorio. Intervista al grande 

tenore ANGELO LOFORESE con 

intermezzi di musica lirica con 

il soprano P. Romanò, il baritono 

C. Oggioni, il mezzosoprano 

F. Zappaterra e il tenore G. 

Chetta | Ore 21 | Auditorium 

Omnicomprensivo, via Adda 

6 | *Info e richiesta inviti: 

335463265 – lcvimercate@

gmail.com

21 e 28 ottobre, 4 e 11 novembre
USARE I SOCIAL PER PROMUOVERE 
TE STESSO E LA TUA ATTIVITÀ
Corso in 4 incontri con Gianluigi 
Bonanomi (giornalista hi-tech e media 
manager)
Iscrizione obbligatoria | Spazio Heart, via 
Manin 2
Info e prenotazioni: prenotazioni@
associazioneheart.it - www.
associazioneheart.it

Nel Grande Nord
“Diari di Viaggio” al Polo 

LA CITTà

Le aurore boreali delle isole 
Lofoten e l’Islanda dei ghiac-
ci e dei geyser. Sono le pros-
sime due tappe della rassegna 
Diari di Viaggio promossa 
dalla Biblioteca di Vimercate.
Giovedì 20 ottobre (alle ore 
21 in Auditorium) Sonia 
Scansani parte alla guida del-
le remote isole Lofoten, al 
largo della Norvegia e abitate 
da 24.000 persone.
L’arcipelago è situato nel Cir-
colo Polare Artico e durante 
le aurore boreali i panorami 
assumono colori spettacolari 
e atmosfere magiche.
Sabato 26 novembre (alle 
17.30, sempre in Audito-
rium), Rene’ Colombo ci 
guida in Islanda, terra dove la 

natura mostra i suoi estremi: 
il fuoco e i ghiacci, i vulcani 
e i geyser.
Con i suoi 321.000 abitanti 
e una densità abitativa tra le 
più basse, l’Islanda è il Paese 
meno popolato d’Europa.
Grande spazio è lasciato alla 
natura selvaggia dei deserti di 
ghiaccio e dei getti di acqua 
calda dal sottosuolo, utilizza-
ti dagli islandesi anche per il 
riscaldamento delle case.
Diari di Viaggio proseguirà 
poi in dicembre e all’inizio 
del 2017 con altre due tappe 
in Giappone e in Argentina.
La rassegna è organizzata in 
collaborazione con l’Asso-
ciazione “L’angolo dell’Av-
ventura a Vimercate”.

Il COI Centro Orientamen-
to Immigrati di Vimercate 
taglia il traguardo dei 50 
anni. 
Una meta importante per 
l’associazione che si ado-
pera nell’aiuto alle perso-
ne che arrivano nel nostro 
Paese, in un’attualità che ci 
racconta ogni giorno quan-
to sia complesso e delicato 
il tema dell’accoglienza 
e dell’offerta di percorsi 
all’integrazione.
Per celebrare il suo mezzo 
secolo di attività il COI ha 
organizzato una grande fe-
sta per 13 novembre, con 
due anticipazioni nelle se-
rate del 15 e del 29 ottobre.
Il 15 ottobre (Auditorium  
della Biblioteca) si parla di  
donazione, con spettacoli e 
danze folcloristiche
Intervengono Sergio Val-
tolina presidente dell’A-
VIS Comunale Vimercate, 
Fausto Scaccabarozzi, pre-
sidente dell’AIDO.
Sabato 29 ottobre (ore 
20.45 Auditorium della 
Biblioteca) le testimonian-
ze di chi vive da vicino il 
mondo delle migrazioni. 
Intervengono giornalisti, 
mediatori culturali e stu-
diosi dei fenomeni migra-
tori. Coordina Luisa San-
na, presidente del COI

C.O.I.: 50 ANNI 
Per i migranti

70 candeline
per la Casa S. Giuseppe

LA CITTà

Compie 70 anni la casa Fa-
miglia San Giuseppe di Ru-
ginello, inaugurata nel 1946 
dalla sua fondatrice Bice Cre-
magnani (al centro nella foto 
di archivio), con l’intento di 
voler realizzare un’opera ca-
ritativa sia per gli orfani che 
per i vecchi.
La struttura fu chiamata Casa 
Famiglia perché si voleva che 
“i ricoverati si trovino colà 
come in casa propria” e “San 
Giuseppe” perché è il Santo 
della Famiglia.
La prima Casa dava asilo a 6 
donne anziane e 4 bambini; 
quattro anni dopo i ricoverati 
erano diventati 30, di cui 11 
bambini e 19 “nonnine”.
Negli anni, quello che fra i vi-
mercatesi diventò noto come 
“l’Ospizio”, si è ingrandito in 
modo costante e ha proceduto 
a vari ampliamenti sia negli 
spazi che nei servizi 
offerti: ha smesso di 
ospitare gli orfani per 
dedicarsi agli anziani, 
aprendo l’accoglienza 
anche agli ospiti ma-
schi.
Dal 1996 ha tutti i re-
quisiti previsti dalla 
legge regionale per le 
Residenze Sanitarie 
per Anziani.
Oggi dà ospitalità a 

120 persone e ha aggiunto 
numerosi servizi, fra i quali il 
centro diurno integrato.
Vi lavorano 108 operatori cui 
si aggiungono 33 dipendenti 
per servizi in appalto e i me-
dici e lavoratori autonomi a 
incarico professionale.
L’anima della Casa è sempre 
stata rappresentata dai volon-
tari, presenza irrinunciabile 
per le attività quotidiane di 
sostegno e animazione
In occasione dell’anniver-
sario il coro polifonico San 
Michele di Oreno terrà un 
Concerto di Ringraziamento, 
domenica 23 ottobre alle 17 
nella chiesa di S. Stefano a 
Vimercate.
In programma musiche di 
Bach, Haendel, Mozart, 
Fauré e Verdi, con la parteci-
pazione della sezione giovani 
del coro.

22 sabato 
OTTOBRE IN SALUTE...
DONNA  - VISITE 
SENOLOGICHE 
PREVENTIVE GRATUITE
Ore 9-13 | Camper in piazza 
Roma a cura di Salute Donna 
Onlus | Info: 800223295

Città di Vimercate

presentano 

 

Concerto di 

Ringraziamento 

 per i 70 anni della  

Casa Famiglia 

San Giuseppe  

  

Musiche di BACH, HAENDEL, MOZART, 

FAURE', VIVALDI ,VERDI. 

 
Soprano  ANGELA ALESCI 

 

CORO POLIFONICO SAN 

MICHELE DI ORENO 

 

Pianista   ELIA TAGLIAVIA    

  
Direttore   FABIO MORETTI  

 
Sezione giovani: 

Voce    CHIARA PIOLTELLI 

Pianista   MATTIA CAVALLERI 

 

DOMENICA 23 OTTOBRE 2016 – ORE 17:00 

Chiesa di Santo Stefano – Vimercate 

Ingresso libero 

Info: Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe Onlus tel 039 66 91 22 

casafamiglia@casa-famiglia-sangiuseppe.it 
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Il bello di conoscere, il bello 
di creare, ma anche imparare 
a riconoscere il bello di ciò 
che facciamo e delle cose 
che ci circondano: sono que-
ste le idee che accomunano 
il prossimo programma dei 
LaboMUST, i laboratori al 
museo per bambini di tutte 
le età e le loro famiglie.
Per i piccolissimi da 1 a 3 
anni verranno realizzati i 
laboratori esperienziali per 
esplorare il museo attraver-
so tutti i sensi: 
“Naturalmente...bello” 
Domenica 16 Ottobre e 
“A tavola con l’arte” 
Domenica 6 Novembre 
(turni alle ore 10,30 e 17).
Per i bambini da 4 a 10 anni 
verranno proposti laboratori 
artistici per giocare con le 
potenzialità espressive della 
luce e i suoi colori (“Giochi 
di luce”, Domenica 23 Ot-
tobre ore 15,30 e 17,30) ma 
anche laboratori in lingua 
inglese per creare la propria 
“trick or treat bag” in occa-
sione di Halloween (“The 

haunted museum”, Domeni-
ca 30 Ottobre) e uno specia-
le gioco scientifico “Miao e 
Bau. 
Il gioco della scienza” Do-
menica 13 Novembre alle 
ore 16 per imparare le mera-
viglie della scienza attraver-
so un gioco divertente per 
bambini e genitori, a colpi 
di domande e non solo. 

Una speciale narrazione 
animata per tutta la fami-
glia verrà proposta il 20 No-
vembre in occasione della 
Giornata Unicef dei diritti 
dell’infanzia e dell’adole-
scenza mentre il 27 Novem-
bre si chiuderà il calendario 
con un’insolita “Caccia alla 
bellezza”, che si svolgerà 
all’interno del museo. 

Tutte le attività sono su pre-
notazione 
(Tel. MUST 0396659488 - 
info@museomust.it)

Nuovi laboratori 
per stupirsi di bellezza! 

LA CITTà

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




