
 SPAZIO D’INCONT-
TRO, INFORMAZIOINE 
E ORIENTAMENTO PER 
ALUNNI CON DISABILITà.

 SPORTELLO STARS: 
CHIUSO IL 31 OTTOBRE .

 REFERENDUM 
COSTITUZIONALE.

 NOMINA DEGLI SCRU-
TATORI PER LA CONSUL-
TAZIONE ELETTORALE 
DEL 4 DICEMBRE. Nelle foto qui sopra potete vedere alcuni momenti del laboratorio per bambini “Giochi di luce” che si è tenuto domanica 23 ottobre presso 

il MUST. I bambini dopo  un percorso all’interno del percorso espositivo del museo per scoprire curiosi effetti delle luce e dei colori, hanno 
realizzato speciali disegni che si “accendono” grazie alla luce. Lo stesso laboratorio verrà realizzato con numerose classi scolastiche.

LABO MUST: DOMENICA 23 OTTOBRE GIOCHI DI LUCE  

 Piccino Picciò

GIOCHI DI LUCE: CHE BELLI! 

a pagina 2

a pagina 5

Un collage delle attività svolte nel labomust (foto di Paola Striuli).
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QUANDO TROVI QUESTA ICONA 
PUOI APPROFONDIRE SUL 
NOSTRO SITO, NELLA SEZIONE

VIMERCATE 
COMUNICA

Dopo aver fatto tappa in provincia di Bolzano, Link si è 
spostato di pochi chilometri e varcando il confine si è 
fermato a Innsbruck nel tirolo austriaco a circa 241 km in 
linea d’aria dalla nostra Città.  Aspettiamo altre fotografie!
inviatele all’indirizzo: ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

Link
globe trotter

Piccino Picciò,
In Biblioteca la rassegna per i più piccoli

LA CITTà

Torna la rassegna teatrale organizzata dall’associazione delleAli teatro all’interno del pro-
getto “Coltivare Cultura”.
La rassegna è dedicata ai bambini più piccoli e cofinanziata dal Comune di Vimercate e da 
Fondazione Cariplo nell’ambito delle iniziativa della biblioteca.
Otto gli appuntamenti in programma da novembre fino a marzo tutti nell’auditorium della 
Biblioteca Civica di piazza Unità d’Italia 2/g 
Ricordiamo che i posti sono limitati e si consiglia la prenotazione via mail all’indirizzo uf-
ficiostampa@delleali.it, telefonicamente chiamando il numero 377.130.4141 o direttamente 
sul sito internet www.delleali.it - Ingresso ad ogni spettacolo € 6 ridotto soci delleAli €5; 
ingresso omaggio per disabili e per i piccoli fino ad un anno.

domenica 27 novembre 
LE AVVENTURE dI PULCINO
Ass. teatro Giovani Teatro Pirata
Età consigliata: 3-6 anni

domenica 6 novembre 
PICCOLE STORIE
Teatro Laboratorio Mangiafuoco
Età consigliata: 1-3 anni

domenica 11 dicembre 
CECCO L’AMICO dI NATALE
Pandemonium Teatro
Età consigliata: 3-7 anni

domenica 15 gennaio 
ON-OFF
La Baracca Testoni Ragazzi Bologna
Età consigliata: 1-4 anni

domenica 29 gennaio 
FIUMI dI VOCE

delleAli Teatro
Età consigliata: 2-5 anni

domenica 12 febbraio 
TIC TAC TIC TAC

Antonio Catalano
Età consigliata: 3-7 anni

domenica 5 marzo 
SISALE

Scarlattina/Campsirago
Residenza Teatrale

Età consigliata: 1-5 anni

domenica 19 marzo 
COME SUONANO I SOGNI

Musicali si cresce
Età consigliata: 2-6 anni

INIZIO SPETTACOLI ORE 16.30

L’ARTE NEL CIOCCOLATO
Sabato 29 e domenica 30 ottobre 

in centro città  
Un dolce appuntamento per tutti gli amanti del cioccola-
to. Torna a Vimercate “L’Arte del Cioccolato” promosso 
da “La Presentosa Arte Hobby Artigianato” e patrocina-
ta dall’amministrazione comunale.
Sabato 29 e domenica 30 ottobre in piazza Roma e in 
piazza Santo Stefano arriveranno da tutta Italia i migliori 
maestri cioccolatieri con stand e degustazioni.
Oltre alla vendita del prelibato dolce in tutti i gusti e 
forme si terranno dimostrazioni dal vivo, con scultori 
cioccolatieri, mostra e laboratori artistici, attività per 
bambini e famiglie come la Choco-pittura e la fontana 
di cioccolato.

Per i Benemeriti,
aperte le candidatureLA CITTà

Si sono aperte le candidatu-
re per il titolo di Cittadino 
Benemerito, riconoscimen-
to che l’Amministrazione 
Comunale assegna con una 
cerimonia prenatalizia, aper-
ta a tutti i cittadini, a perso-
ne, enti e associazioni che 
si sono particolarmente di-
stinti nei campi delle scien-
ze, delle lettere o dell’arte, 
nel mondo del lavoro, della 
scuola, nelle attività sociali, 
assistenziali e sportive, con-
tribuendo in questo modo a 
fornire prestigio alla città 
(nella foto sotto i premiati 
nella cerimonia dello scorso 
anno).
Fino al 18 novembre tutti i 
cittadini, gli enti e le asso-
ciazioni possono presentare 

le proposte di candidatura al 
Sindaco, corredate dalle mo-
tivazioni e da un breve pro-
filo della persona o dell’as-
sociazione che si vorrebbe 
premiare.
Le candidature presentate, 
insieme a quelle proposte 
dalla Giunta, andranno poi a 
formare la rosa dei nomi fra 
cui la Giunta stessa sceglie-
rà a chi assegnare il titolo di 
Cittadino Benemerito e la 
medaglia di bronzo in bagno 
d’oro che lo simboleggia.
Le proposte possono essere 
consegnate a Spazio Città, 
inviate via fax al numero 
039.608.40.44, oppure via 
mail all’indirizzo segresin-
daco@comune.vimercate.
mb.it.



www.comune.vimercate.mb.it
numero 68 - venerdì 28 ottobre 2016

3

Raccolta differenziata che su-
pera il 75% del totale dei rifiu-
ti raccolti e frazione secca in 
calo del 30%.
Sono questi i risultati più 
evidenti e incoraggianti pre-
sentati dall’Ufficio Ecologia 
comunale alla Giunta il 18 
ottobre.
I dati si riferiscono al primo 
semestre 2016, cioè l’inizio 
dell’attuazione del progetto 
Ecuosacco, che dopo un pri-
mo assestamento ha comin-
ciato a dare i primi risultati.
Nel periodo esaminato i rifiu-
ti indifferenziati raccolti nel 
sacco rosso erano pari a  1.174 
tonnellate, cioè circa 47 chili a 
testa. Nello stesso periodo del 
2015 erano 1.692 tonnellate.
Il dato vimercatese è ancora 
inferiore sia ai risultati rag-
giunti dagli altri Comuni che 
usano l’Ecuosacco e fanno 
registrare percentuali di ri-
duzione fra il 45 e il 60%, sia 
alle aspettative del Piano Fi-
nanziario Tari 2016, che pre-
vedeva una una diminuzione 
di quasi il 37%.

I SERVIZI

Rifiuti: per tre quarti sono differenziati
Per Vimercate il primo semestre del 2016 fa segnare il record nella raccolta differenziata

L’obiettivo può comunque 
essere raggiunto a fine anno, 
anche perché alcune grandi 
strutture, come Torri Bianche, 
Energy Park e Omnicompren-
sivo hanno avuto la necessità 
di un periodo più lungo di ro-
daggio.
L’incidenza sui numeri di 
queste grandi strutture spiega 
anche la differenza fra i dati 
vimercatesi e la media degli 
altri Comuni, dove le utenze 
non domestiche sono gene-
ralmente più piccole e meno 
numerose.
La differenza si vede proprio 
nei dati che riguardano la rac-
colta della carta (la parte più 
rilevante dei rifiuti di scuo-
le e uffici), che a Vimercate 
aumenta del 14,3% mentre la 
media degli altri Comuni si 
attesta al 22%.
Inferiore alla media, anche se 
in grande aumento per Vimer-
cate, è il dato del multipak: 
456 tonnellate di plastica e 
lattine (18 chili pro capite), 
con un +29% rispetto ai pri-
mi sei mesi del 2015. Qui si 

vedono gli effetti più evidenti 
dell’Ecuosacco, che ha porta-
to le famiglie a una maggiore 
attenzione nella selezione dei 
rifiuti.
Il dato più inatteso è invece 
l’incremento della raccolta del 
vetro: 9,1% rispetto al primo 
semestre 2015.
Pur essendo uno dei primi 
materiali ad essere stato dif-
ferenziato (lo si raccoglie dal 
1991) c’è chi, almeno fino all’ 
“era” Ecuosacco, usava evi-
dentemente buttarlo insieme 
ai rifiuti secchi.
In aumento anche la raccolta 
dei rifiuti organici dell’11% 
(1.429 tonnellate, cioè 57 chili 
a testa), dato modesto ma non 
preoccupante. L’umido ha co-
nosciuto incrementi molto im-
portanti nel 2014 e nel 2015 e 
anche questo dato dimostra la 
grande attenzione dei vimer-
catesi nella differenziazione.
Rispetto poi all’Ecuosacco 
questa è la frazione che stati-
sticamente fa rilevare le varia-
zioni minori.
Tra i dati che provengono 

dall’isola ecologica sono inte-
ressanti quelli relativi ai rifiuti 
ingombranti, in calo del 9% 
rispetto ai primi sei mesi del 
2015.
Il merito del segno meno è 
duplice: i cittadini vimercate-
si hanno prefierito migliorare 
la raccolta a casa loro invece 
che andare all’isola ecologica, 
e la CEMCard, ha permesso 
di controllare gli accessi in 
piattaforma, limitandoli ai 
soli titolari di utenze situate in 
Vimercate.
L’andamento complessivo 
vede rifiuti in calo rispetto al 
2015: 6.381 tonnellate contro 
le 6.918 dei primi mesi del 

ECUOSACCO ANCHE NEL 2017 
L’Ecuosacco si adotterà a Vimercate anche per il 2017.
Al termine di una riunione tecnica che si è tenuta la scorsa 
settimana a Palazzo Trotti, dall’Amministrazione Comu-
nale è arrivato il via alla prosecuzione del progetto per tut-
to il prossimo anno.
Nelle prossime settimane saranno saranno resi noti  i tempi 
e i modi per la distribuzione dei sacchi rossi.
Ce ne occuperemo anche su questo giornale.

2015, dato che consente ai 
tecnici di Palazzo Trotti di 
ipotizzare che i quantitativi 
raccolti nell’arco dell’anno 
scendano sotto la fatidica so-
glia delle 13.000 tonnellate.
Il merito di questo positivo 
andamento va soprattutto ai 
vimercatesi; a quel 75% di 
raccolta differenziata, cui 
si faceva accenno, si arriva 
grazie a un ottimo 73% del-
la raccolta domiciliare, cioè 
con un comportamento at-
tento e virtuoso nei confron-
ti dei rifiuti.
Non fermiamoci qui, possia-
mo ancora fare di più e mi-
gliorare ulteriormente!
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Il cuore pulsante del nostro territorio_1 parte (ass.culturali)
Da questo numero un viaggio nelle associzioni di Vimercate

LA CITTà

ACLI 
CIRCOLO dI VIMERCATE
Rilevamento, attenzione e 
formazione per le problema-
tiche relative al mondo del 
lavoro e alla vita sociale.
Contatti:

039.668571
https://circoloaclivimer-
cate.wordpress.com/
circoloaclivimercate@
gmail.com

AMICI & VOCI 
GRUPPO MUSICALE
canto, spettacoli teatrali e 
musicali
Contatti: 

338.2440105
www.amicievoci.it
amicievocisegreteria@
yahoo.it

ARCI ACROPOLIS
promozione culturale
Contatti: 
      340.4917301    
      www.arciacropolis.it
      info@arciacropolis.it

ARCI 
Associazione Antonio Banfi
promozione culturale
Contatti: 

039.6085785    
www.lalocomotivaweb.it

info@lalocomotivaweb.it

ARCI Aldo Motta
attività culturale e socio-ri-
creativa
Contatti: 

039.668780
arcialdomotta@virgilio.it

Art-U 
Associazione Culturale
attività culturali-artistiche
L’Associazione promuove 
arte e cultura organizzando 
visite guidate, mostre, con-
ferenze ed eventi nelle pro-
vincie di Milano, Bergamo, 
Monza e Brianza e collabo-
rando attivamente con le re-
altà culturali già presenti sul 
territorio.
Contatti:

331.7063429
www.artuassociazione.org
info@artuassociazione.org

ASN - Associazione Scien-
ziati Naturalisti

Contatti:
www.facebook.com/na-
turaedivulgazione
http://scienziatinaturali.
wixsite.com/gruppo-na-
turalisti
scienziatinaturalisti@
gmail.com

Banca del Tempo 25a Ora
scambio reciproco esperien-
ze-capacità
Contatti:
       366.1570909    

www.bancadeltempovi-
mercate.it
banca25ora@yahoo.it

Biscantores Ensemble
Canto corale

Contatti:
333.9720992   
www.biscantores.it
biscantores@gmail.com

Bisestili Compagnia Teatrale
teatro
Contatti: 

348.8522822
www.parrocchiaoreno.it
new.sun.york@gmail.
com

Circolo Culturale Orenese
arte, musica, valorizzazione 
territorio
Contatti: 

039.660233
335.6429670
www.circoloculturaleo-
renese.org
circoloculturaleorene-
se@yahoo.it

Circolo Culturale Sardegna
valorizzazione e promozione 
cultura sarda
Contatti: 

338.9504767
www.circolosardegna.
brianzaest.it
circolosardegna@brian-
zaest.it

Circolo Culturale Vimercatese
promozione culturale e ag-
gregazione sociale
Contatti: 

392.8841503
www.circoloculturalevi-
mercatese.it
info@ccvime.it

Civico Corpo Musicale di 
Vimercate
banda cittadina e scuola di 
musica; gestione sale prove 
comunali e studio di registra-
zione
Contatti: 

039.6081565
www.bandavimercate.it
info@bandavimercate.it

Club dei Pittori 
Centro di educazione alle arti 
figurative
corsi d’arte
Contatti: 

039.6085443
333.2155871
lradix48@alice.it

COI Centro Orientamento 
Immigrati “Franco Verga” 
ONLUS
corsi di lingua e cultura ita-
liana
Contatti: 

039.9141289
www.coivimercate.org
info@coivimercate.org

Coro Polifonico San Michele
Associazione musicale 
Contatti: 

338.3669381    
www.corosanmicheleo-
reno.com
info@corosanmicheleo-
reno.com

Coro Popolare Città di  
Vimercate
canto corale
Contatti: 

335.7156956
www.corovimercate.it
segretario@corovimer-
cate.it

danze Popolari a Vimercate
corsi di danze popolari. 

Mariuccia 338.4638711
Laura 339.2849545

galli.mariuccia@brianzaest.it
laura_gio@fastwebnet.it

delleAli 
Associazione culturale
Contatti:
residenza teatrale
 340.8553422

377.1304141
www.delleali.it
info@delleali.it

dimensione Jazz Vimercate  
“Jazz for people” Orche-
stra
musica jazz
Contatti: 

338.7020917
www.jfporchestra.alter-
vista.org
jfporchestra@altervista.
org

Fahrenheit 451 Amici della 
Biblioteca
promozione culturale: club 
del lettore, corsi di lingue e di 
informatica,
concorso letterario, conferen-
ze
Contatti: 

338.1900490
www.facebook .com/
Fahrenheit451AmiciDel-
laBibliotecaf451vimer-

cate@gmail.com 

Filodrammatica orenese 
Compagnia teatrale
teatro
Contatti: 

www.filodrammticaore-
no.org
info@filodrammaticao-
reno.org

Con questo numero di LINK iniziamo un viaggio nelle associazioni della nostra città. Iniziamo dando spazio alle associazioni culturali mentre nei pros-
simi numeri di LINK ci occuperemo delle associazioni assistenziali, sportive, naturalistiche e combattentistiche. 
Una piccola guida per informare tutti i nostri lettori sulle realtà associative che operano nella nostra città.
Numerose le associazioni presenti in questo elenco e che abbracciano diverse competenze e diversi campi di intervento, permettendo al cittadino di sco-
prire molte opportunità e che dimostrano come sia viva la nostra città e attenta ai bisogni dei cittadini.
Musica, teatro, lettura, pittura, fotografia, comitati per sagre e valorizzazione del territorio sono alcuni esempi di quello che possiamo trovare in questo 
elenco. 
Un elenco aggiornato che vi chiediamo di continuare ad aggiornare e per questo motivo l’ufficio stampa del Comune è a disposizione per raccogliere i 
vostri suggerimenti e gli aggiornamenti scrivendo alla mail ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it, l’elenco sarà aggiornato sul sito comunale.
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 SPAZIO D’INCONTRO, IN-
FORMAZIONE E ORIENTA-
MENTO PER ALUNNI CON 
DISABILITà.  
Dal 21 ottobre e fino al 24 
febbraio 2017 a Spazio Cit-
tà sarà riattivato lo sportello 
Spazio d’incontro. 
Il ricevimento sarà su preno-
tazione e sarà attivo il venerdì 
dalle ore 17.00 alle 19.00. Ri-
cordiamo che lo spazio di in-
contro offre informazioni ed 
organizza attività di consu-
lenza, orientamento e suppor-
to alle famiglie e ai docenti 
sulle tematiche dell’integra-
zione scolastica degli alunni 
disabili.
Per informazioni è possibile 
chiamare negli orari di aper-
tura dello Sportello al numero 
039.66.59.220/239  o numero 
verde 800.012.503 

 SPORTELLO STARS -CO-
NULENZA PER STRANIERI . 
Lunedì 31 ottobre lo sportello 

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

Stars, consulenza per gli stra-
nieri rimarrà chiuso, ripren-
derà con il consueto orario da 
mercoledì 2 novembre. 

 REFERENDUM COSTITU-
ZIONALE.  
Vi ricordiamo che domenica 4 
dicembre dalle ore 7.00 alle 
ore 23.00 saranno aperti i 
seggi elettorali per il referen-
dum costituzionale.
Per votare è necessario avere 
con sè la tessera elettorale che 
deve essere esibita al seggio 
unitamente a un documento di 
identità.
Invitiamo tutti i cittadini a 
controllare la tessera e in 
caso di esaurimento degli 
spazi per la certificazione 
dell’esercizio di voto (sono 
18) è possibile FIN dA SU-
BITO richiedere il rinno-
vo a Spazio Città esibendo 
la tessera elettorale con gli 
spazi esauriti. Anche in caso 
di smarrimento è possibile ri-
chiedere un duplicato, mentre 
in caso di furto è necessario 
presentare la copia della de-

nuncia all’Autorità di Pubblica 
Sicurezza.

 NOMINA DEGLI SCRU-
TATORI PER LA CONSULTA-
ZIONE ELETTORALE DEL 4 
DICEMBRE.  
Mercoledì 9 novembre alle 
ore 15.30 nella Sala Consilia-
re di Palazzo Trotti si riunirà 
la commissione elettorale per 
la nomina degli scrutatori che 
parteciperanno alla consulta-
zione elettorale del 4 dicem-
bre.
La commissione elettorale for-
mata dal Sindaco Francesco 
Sartini in qualità di Presidente 
e dai consiglieri comunali: Fe-
derica Inno, Arianna Mauri e 
Mattia Frigerio nomineranno 
gli scrutatori.
Consigliamo alle persone che 
fanno già parte dell’albo e che 
intendono svolgere con impe-
gno e dedizione questo impor-
tante compito di partecipare 
alla seduta, che vi ricordiamo è 
pubblica, per segnalare la pro-
pria disponibilità.

Heart Pulsazioni Culturali
arte
Contatti: 

366.2281208
www.associazioneheart.
it
info@associazioneheart.
it 

Improvincia
Associazione Culturale
improvvisazione teatrale
Contatti:

www.improvincia.it
info@improvincia.it

InControCanto Coro
canto corale
Contatti:

327.4686648
www.incontrocanto.it
info@incontrocanto.it

La Compagnia 
Gruppo Teatro di Vimercate
teatro
Contatti: 

039.660750
http://digilander.libero.it/
lacompagnia2/
lacompagnia@sinergies.
it

Melograno (Il) Centro
Psicologia e servizi alla per-
sona

Contatti: 
347.8295849
www.ilcentromelograno.
it
s.redaelli@centroilmelo-
grano.it

Mongolfiera (La) 
Associazione Culturale
circolo e scuola scacchi, cir-
colo fotografia
Contatti: 

349.3893538
www.lamongol f ie ra .
mb.it
info@lamongolfiera.
mb.it

Piccolo Coro La Goccia
canto corale giovanile
Contatti: 

347.6896635
www.piccolocorolagoc-
cia.it
info@piccolocorolagoc-
cia.it

Pro Loco Vimercate
promozione sociale, turisitca, 
di valorizzazione della frui-
zione delle realtà del territo-
rio.
Contatti:

www.prolocovimercate.it
info@prolocovimercate.it

Sbaraglio Associazione di 
Promozione sociale
musica, danza, teatro, cultura
Contatti: 

039.669767
331.4978238
www.sbaraglio.it
info@sbaraglio.it

Sloworking Associazione 
Culturale
coworking, promozione au-
toimprenditorialità femmini-
le e conciliazione vita-lavoro
Contatti: 

039.5973500 
335.7174472
www.sloworking.it

Solodidomenica Compa-
gnia teatrale
teatro
Contatti: 

www.solodidomenica.it
info@solodidomenica.it

Swingtime Music Associa-
zione Culturale
Musica jazz
Contatti: 

340.1785480
www.swingtimebigband.
it
sandro.gessa@email.it

Tangram Cooperativa
teatro, cinema
Contatti:

039.6081545
www.cooptangram.it
amministrazione@coop-
tangram.it

TeatrOreno
spazio multifunzionale per 
spettacoli, concerti, conferen-
ze e dibattiti

Contatti: 
366.4176852
www.teatroreno.it
info@teatroreno.it

Un po(t) d’Art - artebambi-
ni sezione lombardia
arte, teatro
Contatti: 

339.4164160
info@unpotdart.it

USCI Unione Società Co-
rali Italiane delegazione di 
Milano
promozione canto corale
Contatti: 

039.660826
www.uscimilano.it
uscimi@libero.it

Viacavoursettantasei Asso-
ciazione Culturale
arte, musica, danza
Contatti: 

380.9042968
www.viacavoursettantasei.it
info@viacavoursettantasei.it

VIMELUG Linux Group 
Vimercate - ADMT Associa-
zione diffusione mezzi tele-
matici e open software
Contatti: 

039.668326
347.7141140
www.admt.org/lug
vimelug@admt.org
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6 domenica

Museo MUST e Associazione 

Un po(t) d’art Artebambini 

Lombardia

A TAVOLA CON L’ARTE

Insalate di stampi, macedonie di 

impronte e ratatouille sensoriali: 

un laboratorio per scoprire insieme 

ai vostri piccoli i mille volti di 

frutta e ortaggi cucinati...ad arte!

Ore 10.30 e 17 (durata 1 ora) | 

MUST, via Vittorio Emanuele 53 

| Prenotazioni: 0396659488

Costo: 12 € a famiglia (max 2 

adulti+1 bambino+2°fratello/

sorella+6€)

5 e 6 novembre
NEMESIS. Spettacolo musicale del Gruppo 
Musicale Amici&Voci
Sabato 5 ore 21 - Dome 6 ore 17 
TeatrOreno via Madonna, 14
Ingresso: 12 € (rid. 7 € under 14)  
Prenotazioni: via De Castillia, 29 (mer e 
ven ore 18-19)
Il ricavato sarà devoluto a TeatrOreno e per 
progetti in terra di Missione

Dal 2 novembre al 7 dicembre
Bocciofile vimercatesi con il 
patrocinio dell’Assessorato allo 
Sport
1° TROFEO DI BOCCE 
“BEIBOCC”
Raccolta fondi e pasta 
all’amatriciana a favore dei 
terremotati | Bocciodromo, via 
degli Atleti

Città di Vimercate

Intervengono:

PER IL SÌ
Stefano Rossi, 

avvocato e dottore di ricerca in Diritto costituzionale, 

Università di Bergamo

PER IL NO

Antonio D’Andrea, 

professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, 

Università di Brescia.

REFERENDUM 

COSTITUZIONALE 

partecipa al dibattito 

venerdì 4 novembre 2016 

ore 21.00

Centro Sociale San Gerolamo 

Via Dozio,1 - Vimercate

In Consiglio il Piano per il Diritto allo Studio
1,9 milioni destinati a servizi, progetti educativi e lavori di manutenzione 

IL COMUNE

Approda alla discussione del 
consiglio comunale il Pia-
no per il Diritto allo Studio 
dell’anno scolastico 2016-
2017, il documento con cui 
l’Amministrazione Comuna-
le stanzia le risorse per i ser-
vizi e i progetti destinati alle 
scuole.
Un documento, quello di 
quest’anno, redatto dopo un 
attento ascolto delle esigenze 
che provengono dalle scuole 
e dalle famiglie, in un con-
testo sociale sempre più mu-
tevole e nel pieno rispetto 
dell’autonomia delle istitu-
zioni scolastiche.
Sono numerosi i progetti edu-
cativi e formativi già in esse-
re negli anni scolastici prece-
denti che trovano conferma 
anche per l’anno scolastico 
appena iniziato, insieme ad 
alcune proposte innovative 
che l’Amministrazione si 
propone di condividere con le 
scuole e a una politica tesa a 
favorire la partecipazione e il 
coivolgimento delle famiglie 
e dei genitori.
I capitoli più consistenti ri-
guardano come sempre i con-
tributi per l’attuazione del 
diritto allo studio e le opere 
di manutenzione degli edifici 
scolastici.
L’attuazione del diritto allo 

studio comprende innazitutto 
una pluralità di voci di spesa 
destinate a progetti che vanno 
dalle attività culturali educa-
tive e sportive all’acquisto 
dei libri scolastici per le scuo-
le primarie, dalla mediazione 
linguistica alla formazione 
dei docenti su specifiche te-
matiche come i bisogni edu-
cativi speciali, fino all’orien-
tamento scolasti-
co e al contributo 
per l’istruzione 
degli adulti.
Il piano stanzia 
per questi inter-
venti 218.945 
euro, con un incre-
mento di 20.000 
euro rispetto allo 
scorso anno, che 
sarà distribuito 
alle scuole in base 
al numero degli 
alunni  coinvolti 
nei progetti e ge-
stito in autonomia 
dagli istituti scolastici.
Sono confermate tutte le at-
tività già in atto nelle scuole 
sui temi dell’ecologia, della 
tutela del’ambiente, dell’e-
ducazione stradale e dell’e-
ducazione alla lettura, non-
ché i progetti culturali e di 
educazione alla bellezza che 
le scuole svolgono con il sup-

porto del MUST.
Fra le novità su quest’ultimo 
fronte i laboratori legati alla 
mostra che il Museo dediche-
rà a Giacomo Manzù tra fine 
2016 e inizio 2017.
Sono invece servizi di con-
ciliazione dei tempi destinati 
alle famiglie il pre-scuola, il 
post-scuola e l’assistenza al 
trasporto scolastico: insieme 

valgono sul Piano 53.557 
euro.
Qui l’intenzione dell’Ammi-
nistrazione è quella di studia-
re la possibilità di estendere il 
post-scuola alle scuole prima-
rie, in accordo con le disponi-
biltà offerte dalle scuole per 
i servizi di pulizia, custodia e 
gesione delle emergenze.

L’altro importante impegno 
di risorse sui servizi scolasti-
ci riguarda la mensa, che ero-
ga una media di 2.000 pasti al 
giorno e che il Piano comuna-
le finanzia per 389.550 euro, 
comprensivi del contributo a 
compensazione di chi bene-
ficia delle riduzioni ISEE sul 
costo del pasto (rimasto inva-
riato rispetto all’anno scola-

stico passato).
Anche l’assisten-
za per gli alunni 
disabili costitui-
sce un impegno 
importante , volto 
soprattutto all’in-
clusione.
Il CSE Piccoli 
della Scuola Fili-
berto e il servizio 
psicopedagogico 
comunale sono 
finanziati con 
442.781 euro.
Fin qui i servizi.
Sul fronte dell’e-

dilizia scolastica il capitolo 
della manutenzione è la se-
conda voce più corposa del 
Piano. Nel 2016-2017 impe-
gnerà il bilancio comunale 
per 447.189 euro.
Alcuni degli interventi previ-
sti dal piano sono già stati ul-
timati (pavimento della scuo-
la Perrault e controsoffittatu-

re alla Leonardo Da Vinci), 
altri sono ancora da mettere 
in cantiere, come i serramen-
ti alla “Ponti” e interventi 
vari sugli impianti di riscal-
damento, altri ancora sono 
previsti per il 2017: il nuovo 
pavimento della “Collodi”, 
la sistemazione del tetto alla 
“Andersen” e la tinteggiatura 
della “Filiberto”.
Per gli arredi e le attrezzatu-
re il piano prevede lo stan-
ziamento di 25.000 euro; 
da segnalare, qui, le risorse 
destinate all’acquisto degli 
arredi per l’aula della scuola 
Don Milani dedicata al pro-
getto “Metodo Montessori”, 
progetto-pilota per tutto il 
territorio del Vimercatese, 
che l’Amministrazione Co-
munale segue con un occhio 
particolare.
Nel suo complesso il Piano 
per il Diritto allo Studio al 
vale 1.969.431 euro, destinati 
a una popolazione scolastica 
di 2.641 alunni iscritti in 114 
sezioni.
In 1.231 frequentano le 5 
scuole primarie, 777 le 3 se-
condarie di primo grado e 
756 le 7 scuole dell’infanzia. 
Gli alunni stranieri sono 348 
(il 13% del totale), dato so-
stanzialmente stabile rispetto 
allo scorso anno scolastico.
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L’Assessorato alla Cultura 
propone un programma an-
nuale di residenze per gio-
vani artisti, da realizzare nei 
mesi di marzo/aprile 2017 
presso il MUST Museo del 
territorio.

Il bando si rivolge ad arti-
sti - sia soggetti individuali 
sia gruppi - di nazionalità 
italiana o estera, operanti 
nel campo delle arti visive 
(pittura, scultura, grafi-

ca, street art, fotografia, 
video) senza limitazione di 
linguaggi espressivi e tecni-
che artistiche.
Gli artisti dovranno avere 
un’età compresa tra i 19 e i 
35 anni compiuti e non do-
vranno avere altre residenze
artistiche attive in corso nel 
periodo compreso tra marzo 
e aprile 2017.
Il periodo di residenza avrà 
una durata di 4 settimane e 
agli artisti selezionati sarà 

V_AIR 2017 - Vimercate Art In Residence
Bando per residenze d’artista rivolto ad artisti dai 19 ai 35 anni 

LA CITTà

fornito un alloggio e un rim-
borso spese per un importo 
di € 1.000,00.
Il tema sul quale gli artisti 
saranno invitati a produrre 
le loro creazioni sarà Brian-
za terra di tradizione, con-
traddizione, innovazione.

Ai prescelti verranno asse-
gnati gli spazi, dove saran-
no realizzate opere che poi 
diventeranno patrimonio del 
museo; durante il periodo di 
residenza verranno organiz-
zate diverse attività: semi-
nari, laboratori, studio visite 
visite guidate, con la parte-
cipazione di critici e storici 
dell’arte e di operatori del 
settore.

Il progetto prevede che il 
Must, una eccellenza di 
Vimercate, diventi in que-
sto modo anche un centro 
di produzione artistica ol-
tre che di promozione e di 
diffusione culturale, sup-
portando gli artisti a livello 
teorico e produttivo, in base 
alle loro esigenze specifi-

che. Lo scenario è quello di 
un luogo e una città parteci-
pe e accogliente alla innova-
zione artistica, al dibattito e 
alla creatività.
Le proposte presentate 
saranno sottoposte a va-
lutazione secondo criteri 
predefiniti da parte di una 
commissione di esperti ap-
positamente costituita.
I criteri di valutazione sa-
ranno originalità e qualità 
del progetto, coerenza col 
tema del bando, fattibilità 
del progetto, curriculum ar-
tistico .

La scadenza per l’invio 
delle candidature è fissa-
ta al 30 novembre 2016; il 
bando completo e la scheda 
di candidatura sono scari-
cabili sul sito del Museo 
MUST www.museomust.it

Info:
Assessorato alla Cultura
Tel. 039.66.59.488 
Email: info@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



4 NOVEMBRE
1918 ∙ 2016

98° ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA
Giornata dell'Unità nazionale e Festa delle Forze armate

CELEBRAZIONE ISTITUZIONALE

DOMENICA
6 novembre 2016

PROGRAMMA

Ore 9.00 ritrovo in Piazzale Martiri Vimercatesi e partenza autobus
diretti nelle frazioni per l'omaggio ai monumenti ai Caduti

ore 9.20 circa Velasca, Piazza G. Bruno
ore 9.40 circa Oreno, Piazza S. Michele

ore 10.00 circa Ruginello, Via Diaz

Ore 10.30 omaggio ai Caduti presso il Cimitero di Vimercate
Il corteo proseguirà per le vie del centro storico fino a Piazza Unità d'Italia

Ore 10.45 Piazza Unità d'Italia
omaggio al monumento ai Caduti di tutte le Guerre

Ore 11.00 Palazzo Comunale
commemorazione e saluto del Sindaco

Ore 11.30 Santuario della Beata Vergine del Rosario
Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le Guerre

Le celebrazioni si svolgeranno con l'accompagnamento del Civico Corpo Musicale di Vimercate

La Cittadinanza è invitata ad esporre la bandiera tricolore


