
 referendum 
costituzionale.

 scrutatori di seG-
Gio: aPerto il Bando. Martedì 8 novembre sono iniziati a Oreno i percorsi sicuri casa scuola il progetto Allegripedi DOC, il treno più ecologico del mondo, .

I bambini hanno raggiunto il plesso scolastico suddivisivi nei tre percorsi: ALBA (con partenza da piazza San Michele), TRAMONTO 
(con partenza da via Bernareggi 24) e SOLLEONE (con partenza da via Pasteur, angolo via Euclide). I bambini sono stati accompagnati da 
cittadini volontari, genitori, nonni e dal  gruppo dei Carabinieri a riposo. 

Percorsi sicuri casa-scuola: a oreno il Via ai tre Percorsi 

 Premiato l’energy 
Park

alleGriPedi d.o.c.: riPartono i Percorsi sicuri casa-scuola 
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Il logo e l’arrivo a scuola dei percorsi 
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e festa delle forze armate

 novantottesimo anniversario della Vittoria   domenica 6 novembre 
Vimercate ha onorato i caduti di tutte le guerre  in sala cleopatra 
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QUANDO TROVI Questa icona 
PUOI APPROFONDIRE SUL 
NOSTRO SITO, NELLA SEZIONE

Vimercate 
comunica

Da Innsbruck il nostro LINK ha ripreso a viaggiare per molti 
e molti chilometri e lasciando le alpi austriache è arrivato al 
mare; eccolo ripreso sulle spiagge dell’ Isola di Masirah nel 
sultanato dell’Oman a circa 5.378 km in linea d’aria dalla 
nostra Città.  Aspettiamo altre fotografie!
inviatele all’indirizzo: ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

link
globe trotter

Premiato l’energy Park,
miglior iniziativa italiana di edilizia sostenibile

LA CITTà

Un nuovo riconoscimento 
internazionale per l’Ener-
gy Park di Vimercate che si 
aggiunge alla certificazione 
energetica Leed, il livello 
Platinum, primo caso nel no-
stro Paese.
Giovedì 13 ottobre, a Sas-
suolo è stato proclamato tra 
i vincitori dei GBC Italia 
Awards. 
La cerimonia di premiazio-
ne ha celebrato l’eccellenza 
italiana del costruire sosteni-
bile nella cornice di uno dei 
settori industriali che meglio 
rappresentano il MADE in 
ITALY, Confindustria Cera-
mica.
GBC Italia ha proclamato 
i vincitori dei GBC Italia 
Awards e per la categoria Le-
adership in Green Building 
Design e Performance il pre-
mio è stato conferito a Gar-
retti Associati per il Building 
1- New Campus dell’Energy 
Park di Vimercate (MB), cer-
tificato LEED PLATINUM 
con punteggio 84/110.
I 3 progetti vincitori (1 per 
categoria), oltre al riconosci-

scuola e laVoro 
si incontrano 

a Palazzo trotti
E’ stato il Sindaco Francesco Sartini ha fare gli onori di 
casa e ad ospitare il 27 ottobre 2016 la firma di un accordo 
tra l’Istituto vimercatese “V. Floriani” e Yamaha Motors 
per realizzare un progetto comune. Il progetto, della dura-
ta di tre anni, coinvolgerà le classi terze con indirizzo Ma-
nutenzione e Assistenza Tecnica fino al termine dei quinto 
anno. Il progetto porterà i ragazzi a frequentare la sede 
di Yamaha in un percorso di studi che permeterrà loro di 
acquisire conoscenze e competenze specifiche certificate 
con apposito attestato Yamaha. I migliori studenti avran-
no poi la possibilità di svolgere uno stage lavorativo e di 
ulteriore formazione direttamente nello stabilimento della 
Yamaha.

teleassistenza, un corso per nuovi volontari,
Promosso dall’aVPs di VimercateLA CITTà

Aiutare le persone nel mo-
mento di difficoltà, in caso 
di emergenza o soltanto per 
un conforto, tutto questo è 
possibile farlo con la tele-
assistenza. L’associazione 
volontari di pronto soccorso 
di Vimercate (AVPS) orga-
nizza un corso per diventare 
volontari di telessistenza.
La teleassistenza è un servi-
zio domiciliare di assistenza 
rivolto alle persone anziane 
sole o con gravi problemi di 
salute, che attraverso un ap-

parecchio SOS ed il telefo-
no permette all’assistito, in 
qualsiasi momento tramite 
un telecomando da portare al 
collo o in tasca, di mettersi 
in contatto con la sede ope-
rativa degli Operatori Vo-
lontari di teleassistenza per 
aiuto, supporto, o anche solo 
una chiamata di conforto.
Il servizio è attivo 24 ore su 
24 per 365 giorni all’abnn.
Attualmente il servizio è de-
dicato a circa 340 assistiti 
dei 29 comuni del Vimerca-

mento di eccellenza italiana, 
sono automaticamente can-
didati agli Europe Regional 
Leadership Awards 2017 
(World GBC-ERN awards), 
con cadenza biennale.

L’EDIFICIO PREMIATO 
Il Building 1 è uno degli 
edifici che costituiscono l’E-
nergy Park di Vimercate, un 
parco tecnologico risultato 
della rigenerazione di un sito 
ex industriale (160,000mq di 
superficie), che fornisce un 
nuovo ambiente e ampi spazi 
verdi in comune per le oltre 
3.000 persone che quotidia-
namente lo occupano pro-
gettato dallo studio milanese 
Garretti Associati e svilup-
pato dalla società immobilia-
re Segro ed oggi di proprietà 
di COIMA SGR.
Il Building 1 di 32.000mq di 
slp ospita le sedi di NOKIA 
Italia, Bridgestone e DNV 
GL.
Dal punto di vista morfologi-
co il Building 1 è un edificio 
particolarmente innovativo 
in quanto coniuga perfetta-

mente flessibilità ed efficien-
za degli spazi, nuove neces-
sità di aziende in continua 
evoluzione, estetica, soste-
nibilità ambientale, sociale e 
soprattutto economica.

Nella foto la consegna del 
riconoscimento all’ arch. 
Gianluca Padula, Garretti 
Associati

tese. All’operatore volonta-
rio viene richiesto un impe-
gno di 2/3 turni al mese tra 
giorno notte e week end. 
Informazioni telefonando al 

numero 335.10.90.829 o via 
mail teleassistenza@avps.it
Iscrizioni entro il 20 novem-
bre con inizio del corso il 23 
novembre 
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Domenica 6 novembre Vi-
mercate ha celebrato il novan-
tottesimo anniversario della 
Vittoria nella prima guerra 
mondiale: giornata dell’Unità 
nazionale e Festa delle Forze 
armate.
La celebrazione istituziona-
le ha visto alle 9 il ritrovo in 
Piazzale Martiri Vimercatesi, 
da dove sono partiti gli auto-
bus diretti nelle frazioni per 
rendere omaggio ai monu-
menti ai Caduti. 
Alle 10.30 è stato reso omag-
gio ai Caduti presso il Cimite-
ro di Vimercate e da qui è par-
tito il corteo che, percorrendo 
le vie del centro storico con 
l’accompagnamento del Civi-
co Corpo Musicale di Vimer-
cate, ha raggiunto Piazza Uni-
tà d’Italia per onorare il mo-
numento dedicato ai Caduti di 
tutte le Guerre (sopra e sotto, 
tre foto di questo momento; 
in alto a destra, la lapide ai 
caduti di tutte le guerre). Alle 
undici, presso Palazzo Trotti, 
la commemorazione e il salu-
to del Sindaco e alle undici e 
trenta la Santa Messa in suf-

Giornata dell’unità nazionale e festa delle forze armate
domenica 6 novembre Vimercate ha onorato i caduti di tutte le guerre

fragio.
Il Sindaco Francesco Sartini 
ha scelto di far precedere il 
proprio intervento da un breve 
filmato, proveniente dall’ar-
chivio del Must: una selezione 
di fotografie prese dall’album 
Visioni della guerra italo-au-
striaca, realizzato dall’ANCR 
di Vimercate, accompagnata 
da un audio di grande valore 
storico (l’Ordine del giorno 
del Generale Cadorna per la 
difesa sul Piave del 7 novem-
bre 1917 e, a seguire, l’Ordine 
del giorno del Generale En-
rico Caviglia del 26 ottobre 
1918).
Proprio dalle foto provenienti 
dal fronte italiano (24 mag-
gio 1915 - 4 novembre 1918) 
della Prima guerra mondiale 
il Sindaco ha preso le mosse 
per richiamare i presenti alla 
concretezza del contesto belli-
co, anziché a concetti astratti 
come “sconfitta” o “vittoria”. 
“Anche il tempo atmosferico 
oggi ci aiuta” - ha sottolinea-
to il Sindaco, riferendosi alla 
giornata fredda e piovosa nel-
la quale si sono svolte le cele-

brazioni - “a comprendere la 
concretezza della condizione 
in cui furono combattute le 
battaglie che oggi celebriamo: 
freddo, pioggia, fame, malat-
tie. Vittorie e sconfitte arriva-
vano spesso per sfinimento, 
per strenua resistenza e la 
morte era portata dalla malat-
tia oltre che dai colpi di arma 
da fuoco”.
Per questo il Sindaco ha volu-
to cogliere l’occasione di una 
celebrazione legata alla guer-
ra per un messaggio di pace, 
scegliendo di celebrare i gio-
vani che hanno compiuto atti 
di eroismo, quelli che hanno 
perso la vita, la popolazione 
che li ha supportati e ha re-
sistito, trovando un senso di 
unità nazionale quasi irripe-
tibile, le famiglie che hanno 
perso padri e mariti; celebrare 
le persone e non l’evento bel-
lico.
Come emblema della propria 
visione, il Sindaco ha richia-
mato il gesto simbolico com-
piuto nel 1921, in occasione 
della celebrazione della Gior-

nata dell’Unità Nazionale e 
delle Forze Armate, quando 
il Milite Ignoto venne sepolto 
solennemente all’Altare della 
Patria a Roma. 
Onorare il Milite Ignoto signi-
fica onorare non la guerra, ma 
i 9 milioni di caduti sui campi 
di battaglia e i 7 milioni di vit-
time civili, morte non solo per 
le operazioni di guerra, ma 
anche per le carestie e le epi-
demie che furono diretta con-
seguenza del conflitto bellico.

disegna tu i nostri auguri
Si avvicinano le feste di Natale e ci stiamo 

preparando con regali e cartoline di auguri.
Quest’anno i protagonisti sarete voi bambini: 

disegnate il vostro biglietto di auguri, potrebbe 
diventare il biglietto di auguri ufficiale 

della vostra Città!

Fateci avere i vostri disegni 

entro lunedì 12 dicembre

portateli a spazio città 

oppure mandateli via mail all’indirizzo
ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

 Il vincitore vedrà pubblicato il proprio disegno sul 
sito e sulla pagina facebook del Comune.  

Il biglietto sarà inoltre utilizzato dal Sindaco per 
mandare i propri auguri di Natale.

Buon Natale

LA CITTà

l’archiVio storico del must
Nell’immagine in basso a destra, una delle foto proietta-
te domenica 6 novembre in sala cleopatra. In quasi no-
vant’anni di attività (1921-2009) la sezione vimercatese 
dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ha 
raccolto un ricco materiale documentario inerente la sto-
ria militare italiana del XX secolo. Nel 2009, con l’ultimo 
presidente Natale Sala, l’associazione cessò la propria at-
tività e donò al Must mu-
seo del territorio il proprio 
archivio. Il video proiettato 
in sala Cleopatra in occa-
sione delle celebrazioni è 
visibile sul canale youtube 
del Must.
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il cuore pulsante del nostro territorio_2 parte (ass.assistenzali)
il viaggio nelle associzioni di Vimercate

LA CITTà

A.B.A. 
Associazione Bambino Al-
lergico
Contatti:

02.657.12.17.

A.I.D.O. 
Associazione Italiana Dona-
tori Organi
Donazione volontaria di or-
gani, tessuti e cellule
Contatti:
Fausto Scaccabarozzi 

039.66.94.17
www.aido.it
vimercate@aido.it

A.I.L. Associazione Italiana 
Laringectomizzati
Contatti: 
Giuseppe Franzosi

039.608.42.38

A.M.A. Auto Mutuo Aiuto
Presidente Anna Paola Bar-
tolozzi
Contatti: 
       338.96.59.619

ANMIC - Ass. Naz. Mutilati 
e Invalidi Civili
Via Cavour, 72
Responsabile Rosanna Perego
Contatti: 

349.19.37.493

ANMIL - Ass. Naz. fra La-
voratori Mutilati e Invalidi 
del Lavoro
Contatti:
Referente Passoni Valentino 

339.41.78.432

A.V.I.S.
Associazione Volontari Ita-
liani Sangue 
Presidente Sergio Valtolina
Contatti:
Sede amministrativa
Via Luigi Ponti, 15

039.66.94.17
www.avisvimercate.it
info@avisvimercate.it

Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 12.30
Sede sanitaria
Si trova all’interno dell’ospe-
dale di Vimercate a cui rivol-
gersi per fissare o spostare 
appuntamenti per la donazione

039.66.54.426
Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 16.30

A.V.P.S. Associazione Vo-
lontari di Pronto Soccorso e 
Pubblica Assistenza
Referenti: Elio Brambati - 
Davide Galli
Contatti:
via Cadorna, 28

039.66.12.112
www.avps.it
segreteria@avps.it

Amici del Sidamo
Contatti:
c/o isola ecologica 
via del Buraghino

039.66.64.28
www.amicidelsidamo.
org
inmissione@salesiani.it

Associazione Amici delle 
Nefrologia
Adalberto Sessa - Renato Ga-
gliardi - Carlo Leonarduzzi
Contatti:
presso il Centro per lo Studio 
delle Malattie Renali Eredi-
tarie dell’Unità Operativa di 
Nefrologia e Dialisi dell’O-
spedale Civile di Vimercate, 

039.66.54.327

Associazione Casa Famiglia 
San Giuseppe
Contatti:
Via G. Cantore, n.7 - Rugi-
nello

334.39.35.698
www.casa-famiglia-san-
giuseppe.it

Associazione Dori Delgrossi
Contatti:
presso Ospedale di Vimercate

039 608 53 81
www.doridelgrossi.it
doridelgrossi@libero.it

Associazione la Goccia
Contatti:
Via Cadore n. 16/1
 328.68.51.707

www.associazionelagoccia.it
associazionelagoccia@
tiscali.it

Auser Filo d’Argento
Referente:Gilberto Pellegatta 
Contatti:

039.608.36.51

AVOLVI - Associazione Vo-
lontariato Vimercatese
Referente: Franco Berzioli
Contatti: 
Via Santa Marta, 20

039 6082418
www.volontarivimercate.
org

vimevolontariato@tiscali.it
Orari della sede:
Martedì e Mercoledì dalle 10 
alle 12
Giovedì dalle 17 alle 19 

Banca del Tempo - 25 ora
Referente: Marisa Meda 
Contatti:
via Vittorio Emanuele, 28

366 1570909
www.bancadeltempovi-
mercate.it
banca25ora@yahoo.it

Apertura sportello:
- Martedì dalle 15 alle 16:30
- Mercoledì dalle 21:00 alle 
23:00

C.A.V. Centro Aiuto alla 
Vita
Referente: Michele Barbato - 
Marinella Stucchi
Contatti:
Via Mazzini, 35 

039.608.46.05 
www.cavvimercate.it 
segreteria@cavvimerca-
te.it 

C.O.I. Centro Orientamen-
ti Immigrati ONLUS
Contatti: 
via Ponti, 15 

039.685.24.36
www.coivimercate.org
info@coivimercate.org

CA.DO.M. Centro Aiuto 
Donne Maltrattate
Contatti:
via Mentana, 43 - Monza  

Tel. 039/2840006
www.cadom.it

Centro antiviolenza - rete 
Artemide 
Piazza Unità d’Italia, 1
Lunedì 9.30-12.30 su appun-
tamento
Venerdì 14-17 su appunta-
mento

039.6659256
centroantiviolenza@of-
fertasociale.it

CARITAS Decanato di Vi-
mercate
Centro di ascolto  
Via Mazzini, 35
039 6612179 -
Giov 10.00-12.00 sab 15.00-
17.00

039.608.21.84

CE.A.F. Centro Assistenza 
Famiglia Consultorio Fa-
migliare
via Mazzini 33 

039.66.64.64
www.consultorioceafvi-

mercate.com
Per informazioni e appunta-
menti dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle 16.00

Seconda puntata del viaggio nelle associazioni della nostra città. Nello scorso numero vi abbiamo fornito un elenco delle associazioni culturali presenti 
nel territorio in questo spazio presentiamo le associazioni assistenziali. 
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.
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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 referendum costi-
tuzionale.  
Vi ricordiamo che domenica 
4 dicembre dalle ore 7.00 
alle ore 23.00 saranno aper-
ti i seggi elettorali per il re-
ferendum 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 rinnovo 
a Spazio Città esibendo la 
tessera elettorale con gli 
spazi esauriti. 
Anche in caso di smarrimen-
to è possibile richiedere un 
duplicato, mentre in caso di 
furto è necessario presen-
tare la copia della denuncia 
all’Autorità di Pubblica Sicu-
rezza.

Via P. 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@comu-
ne.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

 scrutatori di seGGo : 
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 degli scrutatori di 
seggio la scadenza è il 30 no-
vembre.

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.

Crescere Insieme
Contatti: 
Dott.ssa Francesca Bonano-
mi

039.688.01.64

Epac Onlus
ricerca sull’epatite
Contatti: 
Via Luigi Cadorna, 17/A

039.608.35.27
www.epac.it
info@epac.it

Fianco a Fianco
Informazione, assistenza e 
orientamento per gli Ammi-
nistratori di Sostegno.

340.85.76 273 
(durante gli orari di apertura
Sportello) 
Lo sportello presso Spa-
zio Città via Papa Giovanni 
XXIII, 11 è aperto il martedì 
ed il giovedì dalle ore 15.00 
alle ore 18.00.

sportellotutele@comune.
vimercate.mb.it

G.D.V. Gruppo Dopola-
scuola Vimercate

039.66.06.21
gruppodopolascuola@hot-

mail.it

I Folletti Laboriosi
Presidente: Gabriella Coletta
Contatti: 

320.95.79.837
www.ifollettilaboriosi.it
gacol@libero.it

Lions Club Brianza
Referente: Emilio Brambilla
Contatti: 

335.463.265
lcvimercate@gmail.com

Sportello MeLC
Consulenza per  assistenti fa-
miliari e badanti in cerca di 
occupazione
Contatti:
Via G. Mazzini, 33
 039.66.12.179 lasciare  
messaggio in segreteria.
Orari per le famiglie: sabato 
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - 
Orari per le assistenti familia-
ri: giovedì dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30

sportellomelc@yahoo.it

Oreno 1 Genitori per la 
Prevenzione
Contatti:
Via Piave, 22 

039.66.62.25
gruppooreno1@libero.it 

Psiche e Società
Contatti: 
via de Amicis, 2 (Velasca).
La segreteria è aperta dalle 10 
alle 12 il Mercoledì mattina,

039.69.18.174. 
http://psichesocieta.alter-

vista.org/a/
psichelombardia@in-
terfree.it

Salute Donna
Anna Mancuso, Marisa Ver-
gani
Contatti:
via Vittorio Emanuele, 28

039.608.10.79
www.salutedonnaweb.it
salutedonna@gmail.com

Apertura sede: dal lunedì al 
venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Scuola Laboratorio Giovani
Contatti:
via Valcamonica, 25
apertura sede:
il lunedì e giovedì mattina

039.608.28.78
340.96.64.512
www.scuola-lab-giovani.

blogspot.it
scuolalaboratorio.vimer-

cate@gmail.com

Società San Vincenzo De 
Paoli
Contatti: 
via Santa Marta, 20

039.66.90.69

Un Amico al Telefono
Contatti: 
Ascolto telefonico 

039.66.12.907
Informazioni  333.20.25.460
via Santa Marta n° 20 

www.unamicoaltelefono.it
info@unamicoaltelefo-
no.it

UNITALSI
referente: Giuseppe Giunteri
Contatti:

039.685.27.71

Vivere Aiutando a Vivere
sede operativa presso l’ospe-
dale di Vimercate
Contatti: 

Giovanna Gerosa
 349.725.53.28

www.vaav.org

Volontari di Protezione 
Civile Comunale
referente: Franco Gemma
Contatti: 
sede in via D. Chiesa10 

039.685.46.55
emergenza 347.302.21.95.

procivim@libero.it

emilio russo eletto Presidente del 
sistema BiBliotecario Vimercatese

Nell’ultima seduta della Conferenza dei Sindaci SBV si sono 
svolte le elezioni per l’individuazione del nuovo presidente. 
L’esito della votazione ha confermato il Comune di Vimer-
cate alla guida del Sistema con l’elezione di Emilio Russo. 
Russo, assessore alla cultura ha definito le proprie linee pro-
grammatiche sottolineando come le biblioteche pubbliche 
debbano sempre più diventare “piazze del sapere, luoghi 
di incontro del fare e del pensare cultura”. Russo, nella sua 
nuova funzione, si confronterà inoltre con l’importante pro-
getto (tuttora in itinere) di fusione del Sistemi Bibliotecario 
Vimercatese con quello Melzese [processo che ha dato vita 
all’area di cooperazione CUBI], ritenendo questo un valido 
strumento per garantire servizi bibliotecari di qualità, in un 
contesto finanziario così complesso per le amministrazioni 
pubbliche.
In questa stessa occasione, Russo ha nominato Claudio Do-
zio, assessore alla cultura di Mezzago,  vice-presidente SBV
Questi i principali 4 punti contenuti nelle linee programma-
tiche di mandato:
1) Consolidare i servizi di base forniti dal SBV alle biblio-
teche.
2) Aprire il confronto per una progettazione culturale più 
ampia, che preveda l’offerta di eventi culturali, di interventi 
di formazione permanente nonché di progetti di valorizza-
zione archivistica.
3) Affrontare le difficoltà e le ristrettezze in cui si trovano 
alcune biblioteche, individuando modalità per gestire di-
rettamente i servizi nei Comuni che intendono delegare tali 
attività al Sistema, in modo totale o solo per il supporto tem-
poraneo in specifici progetti.
4) Individuare la migliore forma di gestione da assegnare 
a CUBI, superando l’attuale assetto (che vede due distinti 
Sistemi, basati su Convenzione, a loro volta convenzionati) 
tramite l’unificazione anche amministrativa dei due enti.
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FESTA PER

I 50 ANNI DEL C.O.I 

Domenica 13

Eventi, ricordi e testimonianze del Centro 

Orientamento Immigrati “Franco Verga”

Ore 9.30, Auditorium Biblioteca

Ingresso libero 

A seguire “Pranzo della solidarietà” presso 

l’agriturismo La Camilla

(prenotazioni: 3338998195)

Sabato 19 e Domenica 20

34° TROFEO MASTER 

DI NUOTO “CITTÀ DI 

VIMERCATE”

Dalle 9, piscina comunale, 

via degli Atleti 1

Info: www.vimercatenuoto.

org

20 domenica
EDUCARE I BAMBINI ALLA 
FELICITÀ
Gli Amici dell’Asilo di Oreno sulla 
Positive Education. A cura degli 
educatori della Scuola di Palo Alto 
Ore 14.30/18 - TeatrOreno

Domenuica 13

ALI NEL CASSETTO

Teatro per ragazzi.

Di Anna Maini.

Teatro del Buratto.

Dai 4 anni di età

Ore 16 , TeatrOreno, Ingresso: 

7 euro (gratis under 3)

prenotazioni@teatroreno.it – 

tel. 3664176852

LIBRI TRA GENITORI E FIGLI

In Auditorium Biblioteca

ore 20.45
Giovedì 17

BEBÈ A COSTO ZERO 

CRESCONO

...meno oggetti e più affetti...

con l’autrice Giorgia Cozza

Giovedì 24

A SCUOLA SENZA ZAINO. 

Incontro con Grazia Merotoi

Ingresso libero 

Info: 039/6659283/8

Riapre la componente Merito 
della Dote Scuola di Regione 
Lombardia per l’anno scolasti-
co e formativo 2016/2017.
Le domande possono essere 
presentate fino alle ore 17 del 
21 novembre 2016. 
I contributi sono destinati agli 
studenti delle scuole seconda-
rie di primo grado (licei, istitu-
ti tecnici e scuole professiona-
li), residenti in Lombardia, che 
hanno conseguito nell’anno 
scolastico 2015/2016 brillanti 
risultati scolastici.
Si tratta di un buono di 500 
euro per i ragazzi di terza e 
quarta liceo o istituto tecnico 
che hanno una media di mini-
mo nove, destinato all’acqui-
sto di libri di testo, dotazioni 
tecnologiche o sussidi didatti-
ci.
Per i ragazzi che hanno con-
seguito il Diploma di Stato 
è necessario il 100 e lode; il 
contributo varia 
da 1.000 a 3.000 
euro e va a coprire 
parte delle spese 
per esperienze for-
mative e viaggi di 
istruzione.
Per i ragazzi delle 
scuole professio-
nali è necessario 
invece avere otte-
nuto 100 agli esa-

mi di qualifica; anche in que-
sto caso il contributo varia da 
1.000 a 3.000 euro em finanzia 
parte delle spese per formazio-
ne e viaggi studio.
Le domande devono essere 
presentate solo on line.
L’ufficio Educazione e For-
mazione di piazza Marconi è 
disponibile per assistere i cit-
tadini nell’inserimento della 
domanda.
Coloro che inseriscono auto-
nomamente la domanda e non 
sono in possesso della firma 
elettronica possono rivolgersi 
agli uffici di cui sopra per il 
completamento della doman-
da.
L’ufficio educazione e For-
mazione è aperto tutti i giorni 
lavorativi (tranne mercoledì e 
sabato) dalle 9 alle 12; il gio-
vedì anche dalle 16 alle 18. 
Tel. 039.6659.454/3, mail pi@
comune.vimercate.mb.it

dote al merito,
entro il 21 novembre

LA CITTà

Regione Lombardia ha aperto 
il bando per i contributi al pa-
gamento dell’affitto a coloro 
che si trovano nella condi-
zione di morosità incolpevo-
le, cioè non possono pagare 
un affitto in regime di libero 
mercato a causa della perdita 
del lavoro o di una sensibile 
riduzione del reddito familia-
re causata da situazioni non 
prevedibili (mobilità, infor-
tunio o malattia grave, de-
cesso di un componente della 
famiglia, mancato rispetto 
dell’obbligo di mantenimento 
dopo seprazione o divorzio).
Per decisione della Giunta, lo  
scorso 25 ottobre, il contribu-
to regionale è stato integrato 
da risorse comunali
Possono presentare doman-
da i titolari di un contratto di 
locazione, valido e registrato, 
per una casa situata a Vimer-
cate e usata come residenza e 
abitazione principale.
Necessari la cittadinanza ita-
liana (o in ambito UE) o il 
possesso di un permesso di 
soggiorno; almeno uno dei 
componenti del nucleo fami-
liare deve essere residente in 
Lombardia da almeno 5 anni.
L’ISEE deve essere inferiore 
a 15.000 euro e la morosità 
incolpevole accertata deve 
essere inferiore a 3.000 euro. 

Il contributo regionale è ver-
sato al proprietario dell’im-
mobile: può arrivare a 1.000 
euro se egli si impegna a non 
effettuare lo sfratto per alme-
no 12 mesi e a non aumen-
tare il canone; a 1.500 euro 
se egli si rende disponibile 
a modificare o rinegoziare il 
canone.
Il Comune di Vimercate ha 
stabilito di integrare questi 
importi aggiungendo fino a 
500 euro a domanda.
Per riconoscere il contribu-
to è richiesta la firma di un 
accordo fra inquilino e pro-
prietario in cui l’inquilino si 
impegna a partecipare a poli-
tiche attive del lavoro, se di-
soccupato, e a sanare la mo-
rosità pregressa non coperta 
dal contributo.
Il proprietario invece deve 
impegnarsi a non procedere 
con lo sfratto per 12 mesi e a 
non aumentare il canone op-
pure a rinegoziare il contratto
Le richieste possono essere 
presentate fino al 2 dicembre 
presso l’Ufficio Casa del Co-
mune di Vimercate, in Piazza 
Marconi 7/d, il lunedì, il mar-
tedì e il venerdì dalle 9 alle 
12; il giovedì dalle 9 alle 12 e 
dalle 16 alle 18. Per informa-
zioni l’Ufficio Casa risponde 
al numero 039.6659.452.

sportello affitto,
da regione e comune

I SERVIZI

aVVocati alla 
Banca del temPo
Nella sede dell’Associa-
zione Banca del Tempo, 
in via Vittorio Emanuele 
28, è aperto uno sportello 
di orientamento legale  al 
quale possono rivolger-
si soci e cittadini in modo 
gratuito per ottenere infor-
mazioni e indicazioni  su 
vari aspetti della materia 
giuridica in ambito civile: 
diritto di famiglia, succes-
sioni, contratti, legislazione 
sul condominio, tutela del 
consumatore, responsabili-
tà civile.
Gli esperti possono poi 
fonire indicazioni sulle 
modalità di accesso alla 
giustizia anche attraverso 
le procedure alternative al 
sistema giudiziario previste 
dalle leggi vigenti: l’arbi-
trato, la mediazione civile 
obbligatoria, la negozia-
zione assistita, l’accesso 
al patrocinio a carico dello 
Stato, la separazione e il di-
vorzio dinanzi all’ufficiale 
di stato civile comunale.
Lo sportello è aperto  ogni 
lunedì dalle 17 alle 18.
I contatti sono possibili via 
mail all’indirizzo banca-
25ora@yahoo.it o attraver-
so il sito internet dell’asso-
ciazione, www.bancadel-
tempovimercate.it.
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una foto una storia
I primi tre classificati del concorso letterario di Fahrenheit 451

LA CITTà

Pubblichiamo l’incipit dei 
racconti classificatisi ai 
primi tre posti nel concor-
so “Una foto una storia”, 
organizzato da Fahrenheit 
451 in collaborazione con 
la Biblioteca Civica di Vi-
mercate. L’idea alla base 
del concorso era semplice: 
l’associazione ha pubblicato 
sul proprio sito  nove foto 
scattate da Max Spinolo e 
ha invitato chiunque voles-
se partecipare al concorso 
a sceglierne una e lasciarsi 
ispirare da essa per scrivere 
un racconto inedito.
Tra i moltissimi racconti 
pervenuti da varie regioni 
d’Italia, una prima selezione 
è stata operata da una giuria 
popolare, composta da letto-
ri forti di varie fasce d’età. 
Tra i racconti scelti dalla 
giuria popolare, una  giuria 
tecnica ha selezionato i die-
ci migliori e, tra questi, i tre 
vincitori.
I primi venti racconti saran-
no pubblicati in un e-book, 
mentre ai primi tre classifi-
cati sono stati assegnati an-

che dei premi sottoforma di 
Gift Card Mondadori.

Lasciamo ora spazio agli 
incipit dei racconti vincitori 
e alle foto che li hanno ispi-
rati, ricordando che potrete 
leggere la versione integrale 
sul sito di Fahrenheit 451 
(www.f451vimercate.org).

L’ombra del soldato
di Walter Chiesa

Via mascaGni 
camBia senso

Modifiche alla viabilità in 
via Mascagni, in vigore da 
alcuni giorni.
La strada diventa a senso 
unico da via Passirano in 
direzione di via Motta (da 
est verso ovest).
Varie novità anche per la 
sosta. Davanti alle scuole 
Don Milani e Calvino sono 
stati realizzati 14 nuovi po-
sti auto sul lato nord, tra i 
civici 2 e 2/4. Sul lato op-
posto è stato istituito il di-
vieto di sosta.
Lungo il lato sud, tra i nu-
meri civici 1 e 3/D, 9 nuovi 
posti auto, mentre il lato 
nord è riservato alla ferma-
ta degli autobus. Altri 11 
posti auto sono stati creati 
tra il civico 4/A e l’incrocio 
con via F.lli Cervi.
I veicoli che provengono da 
via F.lli Cervi hanno l’ob-
bligo di svolta in via Pucci-
ni I veicoli che provengono 
da via Puccini hanno l’ob-
bligo di svolta in via F.lli 
Cervi.
Il limite di velocità è stato 
abbassato a 30 km/ora.

Chi sono, io?
Sono un’ombra, una sorella 
oscura, e appartengo a una 
stirpe il cui nome è Molti-
tudine. La nostra parata è 
nera come la notte, ma si 
rivela soltanto di giorno. E 
mai, mai prenderà il soprav-
vento sull’uomo. 
_____________________

Indissolubili
di Maria Rita Milesi

Era proprio lei. Ne era sicu-
ro. Michele sarebbe voluto 
fuggire, via, lontano, esatta-
mente come allora. Non era-
no bastati i mille chilometri 

che si era messo alle spalle 
rifugiandosi a Milano quasi 
quarant’anni prima. Si sentì 
all’improvviso schiacciato, 
il petto stretto da artigli che 
affondavano nelle viscere. 
“Non può essere vero” si 
ripeteva.

____________________

Gabriela
di Patrizia Martini

Come fare a scrivere di Ga-
briela?
Dei suoi lunghi capelli se-
rici, naturalmente ramati, 
che io tanto invidiavo, delle 
due maliziose fossette che 
le spuntavano sulle guance 
quando sorrideva?

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



MUST Museo del territorio

Eventi dal 13 al 30 novembre
  Dom 13 novembre | ore 10 | Visite guidate

LA BELLEZZA RESTA
Visita itinerante a 56 opere di artisti contemporanei 
nelle 3 sedi della mostra (Binario 7 Monza; Spazio Heart 
e MUST Vimercate) con la curatrice Simona Bartolena
Costo: 8 € (rid. 6 € 6/14 anni) | Con Ass. Heart

  Dom 20 novembre | ore 16 e 17.30 | Bambini

GRIGIUZZO E IL CIRCO
In occasione della Giornata dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza, una narrazione illustrata dal vero 
per bambini 4-10 anni. In una città tutta grigia il circo 
porterà il colore | Costo: 8 € | Con ilinx TEATRO

  Dom 13 novembre | ore 16 | Bambini

MIAO&BAU IL GIOCO-SCIENZA
Gioco didattico per bambini da 8 anni. Due squadre si 
sfidano a colpi di domande e non solo per conoscere le 
meraviglie della scienza attraverso gli animali
Costo: 12 € a famiglia | Con Monica Marelli

  Sab 26 novembre | ore 14.15-16 | Visite guidate

CAPPELLA PORTINARI
Nella Basilica di S. Eustorgio a Milano, uno dei migliori 
esempi di Rinascimento lombardo con la pregevole Arca di 
San Pietro. Con il prof. Graziano Alfredo Vergani
Costo: 11 € (rid. 8 € over 60 e studenti | 5 € <14) 

  Dom 20 novembre | ore 11.15 | Musica

MODERN TIMES TRIO
Concerto Jazz con i Maestri del Civico Corpo Musicale di
Vimercate: L. Boria (batteria), A. Grossi (contrabbasso) 
e G. Varesi (chitarra). A seguire aperitivo
Costo: 5 € rid. 3 € (ingresso museo + concerto)

  Dom 27 novembre | ore 10.30 e 16 | Bambini

CHE (quale) BELLO? 
Visita interattiva a caccia di particolari “belli” nel 
museo, da disegnare o fotografare, per allenare lo 
sguardo a riconoscere la bellezza che ci circonda
Costo: 12 € a famiglia | Con Art-U

  Dom 20 novembre | ore 15.30 | Visite guidate

CAPPELLA GIULINI DELLA PORTA
Pregevole cappella funeraria della famiglia nobile con 
le suggestive sculture di Vela, Cacciatori e Croff 
Costo: 9 € (rid. 5 € 6/14) | Con Amici della Cappella 
S. Felice e Art-U | Cimitero via Bettolino, Velate (MB)

  Entro il 30 novembre | Arte contemporanea

V_AIR 2017
Vimercate Art in Residence. Bando per artisti 
dai 19 ai 35 anni. Tema: Brianza  terra  di  tradizione,  
contraddizione  e  innovazione
Modalità di partecipazione: www.museomust.it 

MUST Museo del territorio

Via Vittorio Emanuele II 53 - Vimercate (MB)

Info e prenotazioni:

0396659488 | www.museomust.it


