
 referendum 
costituzionale.

 imu: scadenza il 16 
dicemBre, il calcolo 
on-line. 

 orario ridotto: 
il 19 dicemBre e a 
natale Spalti gremiti e pubblico delle grandi occasioni per assistere alla due giorni dedicata alla trentaquattresima edizione del “Trofeo Master Nuoto 

Città di Vimercate” organizzato dall’associazione Vimercate Nuoto in collaborazione con il Comune di Vimercate. Tantissimi gli atleti iscritti, 
ben 839 in rappresentanza delle 75 squadre presenti. La manifestazione, tra le più stimate del Circuito Supermaster, ha visto scendere in 
campo gli atleti in 12 gare e una staffetta che si sono svolte sabato e domenica alla piscina comunale.

tutti in Piscina Per il trofeo di nuoto cittadino. 

 70 volte linK
il saluto della redazione

34° trofeo master nuoto città di Vimercate

a pagina 2

a pagina 5

Gli atleti in gara al centro sportivo comunale di via degli Atleti (foto di Luisa D’Andrea)

Quindicinale di informazione del Comune di Vimercate 
Anno IV - Numero 70 - 25 novembre 2016 - ULTIMO NUMERO

Leggi il numero 
in formato pdf

70

 in viaggio verso i 
rifiuti zero

a pagina 2

 il cuore pulsante 
del nostro territorio - 
iii parte (ass. sportive)

a pagina 4

 case e cimiteri: 
244mila euro stanziati 

a pagina 6

manzù al must,
passione e coraggio

 30 opere del maestro bergamasco per celebrare i 25 anni dalla 
morte  la mostra, i laboratori e le conferenze  inaugurazione il 3 
dicembre; si può visitare fino al 26 febbraio 2017                (primo piano)

 sacchi rossi in 
distribuzione

a pagina 2

a pagina 6

 70 volte linK:
le copertine

a pagina 6

 Vimercate aderisce 
al bando “nidi Gratis”

a pagina 3

 disegna tu i nostri 
auguri 

a pagina 2



www.comune.vimercate.mb.it
numero 70 ULTIMO NUMERO  - venerdì 25 novembre 2016

Quindicinale di informazione 

del comune di Vimercate 

anno IV - numero 70

Iscritto al R.O.C. n. 23264

Testata registrata avvalendosi 

dell’art 16 legge 62/2001

editore

Comune di Vimercate

direttore responsabile

Diego Fasano

redazione e impaginazione

Andrea Brambilla, Diego Fasano, 

Luca Lissoni, Maria Penati.  

Progetto grafico

Emanuele Bellato

stampa

Grafiche Migliorini srl

(Melzo - MI)

distribuzione

A cura di ACLI Vimercate e 

Centro Orientamento Immigrati

2

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

Vimercate 
comunica

Dopo aver messo piede in 4 continenti e aver visitato più 
della metà delle regioni italiane, LINK è tornato a casa! 
Un ringraziamento sincero a tutti i nostri lettori che nel 
preparare il viaggio in occasione di vacanze, week end, 
studio o lavoro si sono ricordati di mettere in valigia LINK e 
portarlo in giro per il mondo.
Il viaggio finisce qui ora LINK è rientrato a casa e magari 
chissà un giorno potrebbe varcare nuovamente l’ingresso di 
Palazzo Trotti e ripartire per nuove destinazioni. Arrivederci!

link
globe trotter

in ViaGGio Verso 
rifiuti zero 

Vimercate ha cominciato il 
lungo viaggio verso la ri-
duzione progressiva della 
frazione indifferenziata e 
conferita agli inceneritori.
Vanno in questa direzione 
le misure come l’adozione 
dell’Ecuosacco e le ini-
ziative di informazione e 
sensibilizzazione dei citta-
dini, nella convinzione che 
nel viaggio verso i Rifiuti 
Zero la cultura e i com-
portamenti delle persone 
rappresentino il fattore 
chiave.
Il 25 novembre si parla di 
questi temi in un incontro 
pubblico voluto da Palaz-
zo Trotti nell’ambito della 
Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti. Il 
convegno si svolge in Vil-
la Gussi (via Mazzini, 41) 
alle 21, con gli interventi 
di Enzo Favoino, coordi-
natore scientifico di Zero 
Waste Europe, Barbara 
Meggetto, presidente di 
Legambiente Lombardia e 
dell’Ufficio Ecologia del 
Comune di Vimercate.

Quello che avete fra le mani 
è un numero di Link un po’ 
particolare, riveduto in parte 
dell’impaginato, per fare spa-
zio a due pagine celebrative  
del traguardo del numero 70, 
che rappresenta anche la sua 
ultima uscita.
Link infatti è arrivato al suo 
capolinea, almeno nella ver-
sione cartacea che state leg-
gendo.
Abbiamo cominciato le pub-
blicazioni poco più di tre anni 
e mezzo fa, con una campagna 
promozionale (gli enigmatici 
manifesti “Link ci unisce”), 
che aveva generato curiosità e 
aspettative.
Link ci ha “uniti” per tre anni 
e mezzo, nato con l’intenzione 
di dare conto dell’attualità di 
quanto accade fra le mura di 
Palazzo Trotti ma molto presto 
divenuto un nuovo strumento 
con cui raccontare anche la 
città attraverso l’instancabile 
attività delle sue associazioni 
e delle sue scuole.
Con un nome preso in prestito 
dal mondo della Rete il gior-
nale ora cambia rotta, proprio 

verso la Rete.
Nella riorganizzazione degli 
strumenti di comunicazione 
del Comune di Vimercate, che 
presto dispiegherà i suoi effet-
ti, Link diventerà solo digitale. 
Nel suo nome, insomma, era 
scritto il suo destino.
Tocca ora salutarci, quindi, 
almeno per un po’ e questo 
saluto tocca alla penna (anzi, 
alla tastiera) del suo attuale 
direttore responsabile, anche 
se solo per una questione for-
male.
Link è il risultato del lavoro di 
una redazione che per questi 
tre anni e mezzo ha condiviso 
ogni tema, ogni articolo e per-
fino la direzione, che è cam-
biata, come il testimone di una 
staffetta, ogni sei mesi.
Un’esperienza che sarà sin-
tetizzata in poche righe di un 
curriculum ma che per noi ha 
voluto dire portare un’idea più 
flessibile e più dinamica di fare 
informazione istituzionale. 
Un obiettivo non da poco, in 
un’ente pubblico, che speria-
mo abbiate colto e apprezzato.
Arrivederci a presto!

70 volte link 
il saluto della redazione

EDITORIALE

distriBuzione saccHi rossi: Giorni e orari
Come avevamo anticipato su questo giornale a fine ottobre, il progetto Ecuosacco proseguirà per tutto il 2017 e da 
mercoledì 30 novembre a sabato 28 gennaio è prevista una nuova campagna di distribuzione dei sacchi rossi. 
3 i punti di conaegna: locali ex-Combattenti in via Papa Giovanni XXIII (di fianco a Spazio Città) e  alle Farmacie Comu-
nali di Ruginello (via Don Lualdi) e Nord (via Passirano). Nel dettaglio i giorni e orari:

Locali ex Combattenti, via Papa Giovanni XXIII (di fianco a Spazio Città)
Data Orario Data Orario

Giovedì 1 dicembre dalle 16.30 alle 20.30 Giovedì 5 gennaio dalle 16.30 alle 20.30

Venerdì 2 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00 Sabato 7 gennaio dalle 9.00 alle 13.00

Sabato 3 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 Giovedì 12 gennaio dalle 16.30 alle 20.30

Venerdì 9 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00 Venerdì 13 gennaio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00
Sabato 10 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 Sabato 14 gennaio dalle 9.00 alle 13.00
Giovedì 15 dicembre dalle 16.30 alle 20.30 Giovedì 19 gennaio dalle 16.30 alle 20.30
Venerdì 16 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00 Venerdì 20 gennaio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00
Sabato 17 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 Sabato 21 gennaio dalle 9.00 alle 13.00
Giovedì 22 dicembre dalle 16.30 alle 20.30 Giovedì 26 gennaio dalle 16.30 alle 20.30
Venerdì 23 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 Venerdì 27 gennaio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00
Giovedì 29 dicembre  dalle 16.30 alle 20.30 Sabato 28 gennaio dalle 9.00 alle 13.00
Venerdì 30 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00

Farmacia Comunale di Ruginello via Don Lualdi 
Data Orario

Mercoledì 30 novembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30

Mercoledì 7 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30

Mercoledì 14 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30

Farmacia Comunale Nord via Passirano 
Data Orario

Venerdì 2 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30

Venerdì 9 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30

Venerdì 16 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30
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“Se mi si chiede perché io 
abbia creato una certa scul-
tura, e perché l’abbia fatta 
in un dato modo anziché in 
un altro, non so rispondere, 
o meglio, credo di dover ri-
spondere che l’ho creata così 
com’è, semplicemente perché 
la forza creativa che mi ur-
geva dentro ha spinto le mie 
mani a plasmare la creta in 
quel certo modo, seguendo il 
comando di quella forza inte-
riore, alla quale io obbedisco 
senza chiedermi tanti perché 
e come”.
Giacomo Manzù definì così, 
nel 1979, la sua poetica, fatta 
di passione e di coraggio.
La passione e il coraggio sono 
i temi che il MUST ha scelto 
per rendere omaggio al gran-
de scultore bergamasco, che 
morì 25 anni fa, nella mostra 
“Manzù, l’accento sull’arte”.
Curata da Valentina Raimon-
do, la mostra propone 30 ope-
re provenienti dalla Raccolta 
Manzù di Ardea, dalla Galle-
ria Nazionale d’arte Moderna 
e Contemporanea di Roma, da 

manzù, la passione e il coraggio
il 3 dicembre si apre la mostra del grande scultore

altri musei, raccolte e colle-
zioni private di Bergamo, Bo-
logna e Gallarate; è il racconto 
di una carriera artistica foca-
lizzata sui soggetti e sui temi 
più cari allo scultore: il valore 
della sua famiglia, la grazia e 
l’armonia del corpo femmini-
le, il rapporto con la natura.
In cinque sezioni si possono 
ammirare le sculture ma an-
che altre opere realizzate dal 
grande artista. Manzù infatti 
è noto al grande pubblico gra-
zie alle sculture dei Cardinali 
(tema che accompagnò la sua 
carriera fin dal 1934) ma è in 
realtà un artista poliedrico 
che sperimentò 
la propria pas-
sione attraverso 
molti strumenti 
e mezzi. Abile 
disegnatore e in-
cisore, si applicò 
anche nei cam-
pi della pittura, 
della ceramica 
e dell’oreficeria; 
alcune di queste 
opere sono ospi-

tate in un’apposita sezione 
della mostra.
Due di esse sono inedite: il 
“Vaso in ceramica” del 1946 e 
un giovanile “Dono di nozze” 
in argento sbalzato e ottone.
Concludono la mostra due fil-
mati, provenienti dagli archivi 
di RaiTeche.
Nel primo Manzù racconta, 
nella sua casa-laboratorio di 
Ardea, come nascono le sue 
opere, mentre nell’altro è ri-
preso mentre realizza un bu-
sto del giovane figlio Mileto.
La mostra del MUST rimar-
rà aperta fino al 26 febbraio 
2017.

LA CITTà

L’Amministrazione Comunale con la delibera di Giunta 
n. 178 del 13 settembre ha deciso di aderire al bando di 
Regione Lombardia denominato “Nidi Gratis”.
“Nidi Gratis” è un sistema di contributi che prevede l’in-
tervento di Regione Lombardia per l’azzeramento della 
quota della retta pagata dalla famiglia per i nidi pubblici 
o per i posti in nidi privati convenzionati con il Comu-
ne  integrando le agevolazioni tariffarie già previste dagli 
enti locali e applicate alle famiglie in base a regolamenti 
sull’ISEE.
L’iniziativa “Nidi Gratis” prevede quali beneficiarie le 
famiglie con residenza nella Regione Lombardia per en-
trambi i genitori, di cui almeno uno residente per 5 anni 
continuativi; con I.S.E.E. di riferimento uguale o inferio-
re ad €. 20.000; con i genitori occupati o disoccupati a 
condizione che abbiamo sottoscritto un Patto di Servizio 
Personalizzato ai sensi del D.Lgs 150/2015 e fruiscano di 
percorsi di politiche attive del lavoro.
L’adesione alla misura “Nidi Gratis” è subordinata all’im-
pegno degli asili nidi presenti in città di non aumentare 
le rette a carico delle famiglie già 21 marzo 2016 e fino a 
luglio 2017.
L’ufficio servizi sociali di piazza Marconi si occuperà di 
raccogliere le domande complete di documentazione atte-
stante il possesso dei requisiti e a trasmettere gli elenchi 
dei beneficiari alla Regione Lombardia per il tramite di 
ANCI Lombardia; infine a controllare il possesso dei re-
quisiti dei beneficiari secondo nel rispetto della normativa 
vigente informare il beneficiario del trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003, acquisen-
done il relativo consenso.

Vimercate  aderisce al Bando di 
reGione lomBardia “nidi Gratis”

farmacie comunali 
Vimercatesi

farmacia nord
Via Passirano 21/b tel 039.608.52.36  
e-mail: fcia.vimercate2@tiscali.it
orari di apetura:
Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 19,30 
da Martedì a Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 15,00 alle ore 19,30 - Domenica chiuso
dal 1° Giugno aperti anche il lunedì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30

farmacia di ruGinello
Via don lualdi, 6 tel 039.66.81.00 
e-mail: fcia.vimercate1@tiscali.it

orari di apetura:
dal Lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

e dalle ore 15,00 alle ore 19,30
Sabato chiuso

Domenica dalle ore 9,00 alle ore 12,30

le nostre sedi

i nostri servizi

Misurazione della pressione 

gratuita con possibilità 

di valutazione 

del braccio dominante

autoanalisi del sangue (colesterolo, trigliceridi, glicemia)

ecg dinamico 
(elettrocardiogramma delle 24 ore)

holter pressorio (misurazione della 
pressione arteriosa per 24 ore)

elettrocardiogramma

servizi CUP: 

prenotazione visite specialistiche ed 

esami in tutta la regione

noleggio stampelle, aerosol, 

inalatore acque termali

noleggio bilancia 
pesa bambini

pronto farmaco: consegna farmaci a 
domicilio (per coloro che non possono

recarsi autonomamente in farmacia)

segui la terapia: servizio per una 

corretta assunzione di farmaci

prescritti dal medico

giornate della salute: 
giornate di informazione e prevenzione su varie patologie
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il cuore pulsante del nostro territorio_3 parte (ass.sportive)
il viaggio nelle associzioni di Vimercate

LA CITTà

AIYB Associazione Italiana 
Yoga bambini  
Yoga  

www.aiyb.it

ASD Arcieri Burarco  
Tiro con l’arco 

www.burarco.it

ASD Athletic Club Vimer-
cate 
Atletica Leggera

www.atleticavimercate.it

ASD Bio Allenamento
pilates, fitness, ginnastica 
funzionale

www.pilates-personal-
training.it

ASD Crazy Sport
Ginnastica artistica

www.crazysport.it

ASD De Ran Clab
Running e triathlon 

www.deranclab.com

ASD Ishi To Kenjhin Karate
Karate, tai chi

www.ishitokenjhin.com

ASD Judo Ju Jitsu - Oreno
Judo e ju jiitzu

www.hyroreno.it

ASD La Mongolfiera
Scacchi

www.lamongolfiera.mb.it

ASD Salto nel Blu
immersioni

www.saltonelblu.com

ASD Sportinsieme
Ginnastica artistica

www.sportinsiemeasd.it

ASD Tennis da tavolo A. 
Banfi
Tennis da tavolo

www.ttbanfi.blogspot.com

ASD Vicus Mercati
Calcio, pallavolo, basket
karate, aikido, yoga, kick 
boxing, ballo, tai chi, pilates

www.lalocomotivaweb.it

ASD Insport srl
Centro Natatorio

www.insportsrl.it

ASD Vimercate Nuoto
Pallanuoto e master

www.vimercatenuoto.org

ASD Vimercatese Oreno
Calcio

www.vimercateseoreno.it

Bocciofila F.lli Brambilla
Bocce

fratelli.brambilla@virgi-
lio.it

Bocciofila Martiri Vimercatesi
Bocce

g.giambelli@tin.it 

Bocciofila Olimpica
Bocce

boccolimpica89@libero.it 

Club Alpino Italiano
Escursionismo

www.caivimercate.it

Club Sub Amici del Mare
Immersioni ed apnea

www.clubsubamicidel-
mare.it

F.I.D.C. Sezione Vimercate  
Caccia
Caccia

www.federcaccia.org

Fly Angliing Club
Pesca a mosca

www.fly-vimercate.it

Le Radici Le Ali
Tai Chi

a s s . l e r a d i c i e l e a l i @
gmail.com

Moto Club Oreno
Motociclismo

www.ultramotard.com

Moto Club Vimercate 
Motociclismo

www.motoclubvimerca-
te.altervista.org

Pirati Rugby
Rugby

www.piratirugby.com

Polisportiva Ausonia
Calcio, Basket, pallavolo

www.polisportivaauso-
nia.com

Terza e ultima puntata del viaggio nelle associazioni della nostra città. Nella prima tappa vi abbiamo presentato le associazioni culturali, poi le assisten-
ziali e in questo numero vi elenchiamo le associazioni sportive, combattentistiche, naturalisti e dei consumatori. 
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.  
Domenica 4 dicembre dalle 
ore 7.00 alle ore 23.00 seggi 
aperti per il referendum co-
stituzionale.
Per votare è necessaria la 
tessera elettorale e un docu-
mento di identità. Invitiamo 
i cittadini a controllare la 
tessera e in caso di esau-
rimento degli spazi per la 
certificazione dell’esercizio 
di voto è possibile FIN DA 
SUBITO richiedere il rin-
novo a Spazio Città esiben-
do la tessera elettorale con 
gli spazi esauriti. Anche in 
caso di smarrimento è possi-
bile richiedere un duplicato, 
mentre in caso di furto è ne-
cessario presentare la copia 
della denuncia all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza.
In occasione del referendum 
l’Amministrazione Comuna-
le effettuerà un servizio di ac-
compagnamento ai seggi de-
stinato alla persone anziane 
o in difficoltà. Il servizio, in 
collaborazione con l’associa-

zione Volontari di pronto Soc-
corso di Vimercate (AVPS), 
sarà attivo domenica 4 dicem-
bre dalle ore 9 alle ore 12.  
Per usufruire del servizio è ne-
cessario prenotarsi telefonan-
do a Spazio Città al numero 
verde 800.012.503 entro le ore 
12.00 di sabato 3 dicembre. 

 imu: scadenza il 16 
dicemBre, calcolo on-
line.  
La scadenza per il pagamento 
della seconda rata dell’IMU è 
fissata per venerdì 16 dicem-
bre.
Se nel secondo semestre non 
sono intervenute variazioni sul  
possesso  degli  immobili, la 
rata da pagare corrisponde allo 
stesso importo di  quello ver-
sato a giugno (la voce SAL-
DO PRESUNTO per chi ha il 
prospetto rilasciato da Spazio 
Città).
Se  invece  sono  intervenute 
delle  variazioni,  è possibile 
effettuare il calcolo on-line 
disponibile sul sito comunale 
ottenendo anche la stampa del 

Polisportiva DI.PO
Basket, pallavolo, calcio,
ginnastica, pattinaggio

www.polisportivadipo.it

U.S. Robur
Calcio

www.asdrobur.it

ASSOCIAZIONI 
AMBIENTALISTE E 

ANIMALISTE

Amicogatto
associazione ambientalista

039.608.29.97
Gemma Negro - Laura Magni

Gruppo Cinofilo Il Tiglio
Addestramento cani

www.iltiglio.brianzaest.
it

L.E.A.L. Sezione di Vimer-
cate
associazione ambientalista

039.608.29.97
Gemma Negro - Laura Magni

W.W.F. Sezione Valle Lam-
bro Gruppo Vimercate
associazione ambientalista

039.66.89.90

ASSOCIAZIONI 
COMBATTENTISTICHE

Associazione Mutilati ed 
Invalidi di Guerra
Via Papa Giovanni XXIII, 13

039.66.90.76

Associazione Nazionale 
Bersaglieri
Via Papa Giovanni XXIII, 13 
Roberto Dossi - Giuseppe 
Lamperti

Associazione Nazionale   
Carabinieri
Roberto Limonta

039.608.09.37 

Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci
Via Papa Giovanni XXIII, 13 
Giuseppe Lamperti

ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI

Lega Consumatori 
Dott. Luca Pirola

348.36.01.187

SCOUT
 Gruppo sez. Vimercate

348.36.01.187
www.scoutvimercate.org

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

modello F24 con l’importo da 
versare oppure in caso di dif-
ficoltà a Spazio Città è possi-
bile effettuare il calcolo previo 
appuntamento da fissare pre-
sentandosi presso lo sportello 
oppure telefonando al numero 
verde 800.012.503 o ai numeri 
039.66.59.220/222.
L’appuntamento sarà  fissato 
nel pomeriggio.
I modelli F24 sono reperibili 
alla propria banca o scaricabili 
dal sito internet dell’Agenzia 
delle Entrate. 

 sPazio città: orario ri-
dotto.  
Qui di seguito alcune modi-
fiche di orario previste nelle 
prossime settimane:
- lunedì 19 dicembre chiusura 
anticipata alle ore 14.00 per 
formazione del personale
- Orario invernale ridotto
27 dicembre 8.00-14.00
28 dicembre 8.00-14.00
29 dicembre 8.00-14.00
30 dicembre 8.00-14.00
31 dicembre 8.30-12.30
1 gennaio 2017 CHIUSO
2 gennaio 8.00-14.00
3 gennaio 8.00-14.00
4 gennaio 8.00-14.00
5 gennaio 8.00-14.00 
6 gennaio CHIUSO
7 gennaio 8.30-12.30
Dal 9 gennaio ripresa dei 
consueti orari di apertura in-
dicati nel box qui a destra

La Giunta ha approvato nelle 
ultime sedute tre progetti per 
altrettanti interventi sul patri-
monio pubblico.
I primi due riguardano i cimi-
teri, con la costruzione di nuo-
ve tombe interrate al cimitero 
di Vimercate e di loculi al ci-
mitero di Oreno.
A Vimercate saranno realiz-
zati 56 nuovi posti, con una 
spesa complessiva di 68.900 
euro; per Oreno invece sono 
stati stanziati 140.000 euro. 
Entrambi gli interventi sono 
previsti nel Piano delle Opere 
Pubbliche 2016-2018.
È necessario poi intervenire 
per ristrutturare completa-
mente un appartamento nel 
complesso di case co-
munali di via Cadore.
L’alloggio è inutilizza-
to da due anni e mezzo 
perché non riassegnato 
dopo che era stato la-
sciato libero.
Un sopralluogo dei 
tecnici comunali aveva 
infatti accertato pessi-
me condizioni sia ma-
nutentive che igienico 
sanitarie: pavimenti e 
rivestimenti di bagno 

e cucina in stato di degrado o 
di parziale distacco, sanitari 
inutilizzabili e rubinetti man-
canti, porte interne bucate o 
sfondate, prese elettriche e in-
terruttori bruciati, serramenti 
impossibili da aprire, quando 
non sbriciolati nella struttura.
Per rendere di nuovo abita-
bile l’appartamento sono ora 
necessari 35.700 euro, che 
l’ufficio Tecnico è riuscito a 
reperire nell’ambito dei fondi 
regionali per il recupero dell’e-
dilizia residenziale pubblica. 
Eseguiti i lavori sarà finalmen-
te possibile mettere di nuovo 
a disposizione l’alloggio (spe-
rando in un trattamento mi-
gliore del precedente).

case e cimiteri,
244mila euro stanziati

IL COMUNE
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 IMU 2014 E TASI : 
ALCUNE INFORMAZIONI

  DISPONIBILI I MO-
DELLI 730 E UNICO

Che Facciamo
QuasSUD?

 Nasce un nuovo quartiere a sud della città   Due progetti alternativi 
per riqualificare Vimercate Sud  Fino al 31 luglio puoi esprimere la 
tua idea  In biblioteca un punto informativo                       (Primo piano)

Mercoledì 21 maggio si è tenuta, nella splendida cornice della Sala Cleopatra di Palazzo Trotti, la firma dell’atto costitutivo 
dell’Unione dei Comuni dei Tre Parchi. A sancire la nascita dell’unione il Sindaco della Città di Vimercate Paolo Brambilla, il vice 
Sindaco di Burago di Molgora Angelo Mandelli, il Sindaco del Comune di Carnate Daniele Nava e il Sindaco del Comune di Organo 
Maurizia Erba accompagnati dal Segretario Generale del Comune di Vimercate e coordinatore del progetto Ciro Maddaluno.

 VIMELUG, corsi di 
informatica open suorce

Firma dell’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni dei Tre Parchi 

 Qualità, i dati

Unione dei Comuni dei Tre Parchi: la firma dell’atto costitutivo

In primo piano

a pagina 2

a pagina 5

a pagina 3

Un momento della firma - foto di Max Spinolo
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 Fisco e imprese, 
Vimercate sotto la media

a pagina 6

 L’estate comincia alla 
grande 

a pagina 7

 2 Giugno, giovani e 
cultura 

a pagina 4

 Parco Cavallera
a pagina 4

 MODELLI 730/2014.

 MODELLI CUD PER I 
PENSIONATI.

 CHIUSURA ANTICIPA-
TA MARTEDì 1 APRILE.

 ISEE 2014: CAMBIA 
LA DICHIARAZIONE.

Prestiamo
il Fianco

 Il bilancio 2013 degli sportelli Fianco a Fianco  Ogni mese 485 
utenti  In 3 anni di attività aperti 7 sportelli con 60 volontari  Che 
cos’è l’Amministratore di Sostegno e come si ottiene          (Primo piano)

Giovedì 13 marzo è stato presentato dal Vicesindaco Corrado Boccoli, dall’Assessore all’Ecologia Guido Fumagalli e 
dal Presidente del Circolo  ACLI di Vimercate Lino Oldrati il primo intervento di piantumazione lungo il tracciato della 
bananina lungo il lato sud in prossimità del sottopasso della strada comunale Cascina Casiraghi. Si tratta di un intervento di 
compensazione ambientale realizzato dalle ACLI di Vimercate che ha visto la messa a dimora di 130 piante ad  alto fusto.

 Dote Scuola 2014/5

Messe a dimora 130 piante in collaborazione con le ACLI di Vimercate

 Polo scolastico di 
Arcore

Bananina: primo intervento di mitigazione ambientale

In primo piano

a pagina 2

a pagina 4

a pagina 3

I lavori di piantumazione lungo la variante alle SP2 Monza-Trezzo
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 Farmacie, chiude 
Villanova

a pagina 6

 Il futuro della 
biblioteca è anche social

a pagina 5

 Incontro con l’arte
a pagina 7

 MODELLI 730/2014.

 MODELLI CUD PER I 
PENSIONATI.

 BREVE GUIDA ALL’AU-
TOCERTIFICAZIONE

La Seconda 
Fondazione

 In autunno nuovo centro di riabilitazione per Fondazione Don 
Gnocchi  Struttura da 1,4 milioni di euro  Sinergia pubblico-privato 
per produrre nuovi servizi  La scheda tecnica                         (Primo piano)

Sabato 29 marzo la Consulta dei Residenti ancora privi della cittadinanza Italiana e l’Amministrazione Comunale hanno 
organizzato un incontro dedicato alla presentazione delle azioni di integrazione dei cittadini attive nella comunità di 
Vimercate. A far gli onori di casa il Sindaco Paolo Brambilla che ha accolto in sala Cleopatra l’ex ministro all’integrazione 
Cecile Kyenge, il deputato Roberto Rampi e il Consigliere Regionale Enrico Brambilla. 

 Nasce l’Unione 
dei 3 parchi

Cecile Kyenge a Vimercate per parlare di integrazione

 Dislessia, un corso 
per nuovi tutor

“Siete un esempio per l’integrazione” 

In primo piano

a pagina 2

a pagina 4

a pagina 3

Il Sindaco Paolo Brambilla incontra a Palazzo Trotti i deputati Cecile Kyenge e Roberto Rampi
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 Valutare i servizi
a pagina 6

  Piccoli programmatori 
crescono!

a pagina 5

 Feste di Pasqua al Must
a pagina 7

 SPECIALE ELEZIONI 
EUROPEE 2014

Unione dei Comuni 
dei tre Parchi

 4 Comuni (Vimercate, Burago di Molgora, Carnate e Ornago)  i dati  
33,43 Kmq e 42.467 abitanti  La Polizia Locale sarà il  primo 
servizio che sarà conferito all’Unione dei Comuni                 (Primo piano)

Domenica 11 maggio è stata inaugurata in Villa Sottocasa la mostra dedicata all’Arma dei Carabinieri. Cinque le sezioni 
presenti: carabinieri nella storia, carabinieri oggi, carabinieri nel cinema nella televisione, carabinieri nello sport, carabinieri 
nel Vimercatese. Al taglio del nastro erano presenti i vertici dell’Arma, il Sindaco Paolo Brambilla e la vedova del carabiniere 
Lazzarini. Orari: sabato e domenica:10 – 13/ 15 – 19. Fino al 22 giugno. Ingresso gratuito.

 Un’estate per i più 
piccoli

Carabinieri 1814 - 2014: Ducecento anni di storia

 Oasi WWF aperta

Duecento anni di storia dell’Arma 

In primo piano

a pagina 2

a pagina 4
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La fanfara dei carabinieri il giorno dell’inaugurazione della mostra - foto di Max Spinolo
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 ODG contro le mafie
a pagina 6

 Generazioni si 
incontrano sul tablet

a pagina 5

 Racconti d’estate
a pagina 7

 Bilancio consuntivo 
2013

a pagina 2

 Centri estivi 2014
a pagina 4

 ELEZIONI EUROPEE: 
DIRITTO DI VOTI DEI 
CITTADINI COMUNITARI.

 MINI IMU, PAgAMEN-
TO IN RITARDO: RAV-
VEDIMENTO OPEROsO 
sANZIONI RIDOTTE .

Cantieri edili,
missione sicurezza

 Il bilancio sulle visite in cantiere effettuate nel 2013 dalla 
Commissione    8 i cantieri edili controllati  Nessuna irregolarità nei 
rapporti di lavoro  Proseguono le attività di formazione  (Primo piano)

Domenica 2 febbraio, l’Amministrazione Comunale ha voluto ricordare l’anniversario della fucilazione dei giovani partigiani 
vimercatesi. Iginio Rota, Aldo Motta, Renato Pellegatta, Luigi Ronchi, Pierino Colombo ed Emilio Cereda, partigiani della 
103esima Brigata Garibaldi “Vincenzo Gambellini”, furono uccisi dai nazifascisti nel 1945. Il 29 dicembre del ‘44, avevano 
attaccato il campo volo di Arcore. Rota morì durante l’assalto. I compagni furono arrestati e fucilati il 2 febbraio 1945.

  Ragioneria: 
pagamenti on-line

 Turisti a KM 0

69° Anniversario della fucilazione dei giovani partigiani vimercatesi. 

 Comune pulito

Vimercate ricorda i Martiri del 2 febbraio 1945.

In primo piano

a pagina 2
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Il corteo che dal Cimitero di Vimercate ha sfilato per il centro storico fino in piazza Unità d’Italia (foto Max Spinolo).
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 Olio esausto 
continuiamo la raccolta 

a pagina 6

 Unione dei Comuni, 
audizione in Regione

a pagina 2

 Videogiochi? Li 
programmano i bambini

a pagina 7

  COMPLEANNO DI 
SPAZIO CITTà, IV PUN-
TATA.

 ORARIO PERIODO 
NATALIZIO.

 PER OgNI bIMbO 
NATO O ADOTTATO UN 
NUOVO ALbERO 

Vimercatesi
da premiare

 La cerimonia per i cittadini benemeriti  Premiato  l’uomo che ha 
salvato l’anziana donna in via Cremagnani  I riconoscimenti ai 
commercianti storici e al pallavolista Thomas beretta (Primo piano)

Lunedì 16 dicembre il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Vimercate ha ricevuto una visita molto importante 
da parte dell’Onorevole Gianpiero Bocci - Sottosegretario Ministero dell’Interno accompagnato da Alfio Pini - Capo Corpo 
Nazionale Vigili del Fuoco, Antonio Monaco - Direttore Regionale Vigili del Fuoco Lombardia, Silvano Barberi - Comandante 
Provinciale Vigili del Fuoco Milano e il Presidente della Provincia Allevi a far gli onori di casa il Sindaco Paolo Brambilla.

Inside Out/Scuole

 Rete TreVi: accordo 
tra scuole

 Non solo falò e tortelli 

Visita istituzionale al distaccamento di Vimercate 

 Mini IMU 

Visita istituzionale al distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari 

In primo piano

a pagina 2
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I Vigili del Fuoco Volontari di Vimercate in saluto alle autorità presenti durante la visita al distaccamento (foto di Max Spinolo).
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 OMNI: nuova viabilità, 
più sicurezza 

a pagina 5

  COMPLEANNO DI 
SPAZIO CITTà, PENULTI-
MA PUNTATA.

 MINI-IMU: SCADENZA 
IL 24 GENNAIO, SUL 
SITO IL CALCOLO 
ON-LINE 

Comuni Uniti
del Vimercatese

 Quattro Comuni progettano una nuova geografia politica  Che 
cos’è l’unione di comuni  Due incontri a Vimercate per presentare 
il progetto  Tra breve la prima fase operativa                    (Primo piano)

Sabato 11 gennaio nella sede EcFop di Velasca si è tenuto il corso per la formazione del personale autorizzato all’utilizzo 
del DAE (defibrillatore automatico esterno). 45 le persone che hanno aderito al progetto “Mettici il cuore, salva una vita” 
promosso dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con SAL (Soccorso assistenza Lombardia) e AVPS di Vimercate.

 Piano neve 

Dematerializzazione

 I ricordi di Fausta Finzi

Salute e sport: come diffondere la cultura del salvamento.

 Contributo Tares

Mettici il cuore, salva una vita  

In primo piano

a pagina 2
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Lezione pratica per l’utilizzo dei DAE (defibrillatore automatico esterno) - foto di Max Spinolo.
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 Raccolta differenziata: 
i dati del 2013 

a pagina 6

Sicurezza sismica
a pagina 4

  COMPLEANNO DI 
SPAZIO CITTà, ULTIMA 
PUNTATA.

 rINNOvO PATENTE: 
TUTTE LE NOvITà

Metti una sera, con
pizza e Costituzione

 Il Tavolo dei Giovani lancia “Per una sana e robusta Costituzione” 
 Chi sono i ragazzi della Consulta eletta in aprile  Obiettivi e idee 

per chiamare i giovani alla partecipazione                                  (Primo piano)

Sarà pronto entro l’autunno il nuovo edificio pubblico di 1000 mq quadri su due piani di 500 mq ciascuno che risponde ai più 
moderni criteri per la riduzione dell’impatto ambientale e in classe energetica A+. Il piano terra sarà concesso in comodato 
d’uso gratuito alla Fondazione DON CARLO GNOCCHI per 35 anni mentre il secondo piano sarà consegnato a rustico alla 
pubblica amministrazione che potrà destinarlo sempre e solo per funzioni socio-sanitarie.

  Spazio Aperto

 MUST e Heart di 
nuovo insieme

Pronto entro l’autunno.

 Nasce ITS

Proseguono i lavori per il nuovo edificio pubblico di via rossino.

In primo piano
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Il cantiere per la realizzazione del nuovo edificio in via Rossino.
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 Sulle strade incidenti 
in calo

a pagina 6

 Piano integrato di 
intervento Esselunga

a pagina 2

 20 anni di Emergency
a pagina 4

  COMPLEANNO DI 
SPAZIO CITTà, SECON-
DA PUNTATA.

 ORARI INVERNALI 
ISOLA ECOLOGICA.

 BANDO EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUB-
BLICA.

Il diritto di studiare 

Piano per il Diritto allo Studio
 Un diritto sancito dalla Costituzione  Stanziati 1.745.000 euro 
 Potenziata l’offerta per il supporto ad alunni disabili   Aumentate 

le ore di presenza degli psicopedagogisti comunali         (Primo piano)

Si è tenuto domenica 10 novembre nell’auditorium del centro scolastico Omnicomprensivo il primo concorso bandistico 
nazionale a Vimercate organizzato dal Civico Corpo Musicale in occasione dei festeggiamenti per i 150anni di fondazione. 
Un avvenimento molto importante al quale hanno partecipato 7 corpi bandistici della Lombardia. 

 Allegripedi cerca 
volontari 

 Disegna tu i nostri 
auguri

 Aspettando il 
Natale al MUST

Tutto esaurito all’auditorium del centro Omnicomprensivo

 Il Fondo Città Solidale 
continua 

1° Concorso Bandistico Nazionale

In primo piano
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 Nella foto l’esibizione di un corpo bandistico (foto di Massimo Spinolo)
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Amici come prima?
La riforma della giustizia civile 

 I contenuti della riforma che introduce l’obbligo di mediazione 
civile e commerciale  Gli organismi e gli istituti  I casi in cui è 
obbligatorio ricorrervi  Tempi certi e costi contenuti (Primo piano)

Centoquarantasei visitatori a Palazzo Trotti, settecentodiciassette a Villa Gallarati Scotti, centosettantadue convitati al banchetto 
degli dei, trentotto in cerca della Vimercate sparita, trecentoottantatre visitatori al Casino di caccia e al parco di Villa Borromeo, 
centosettantaquattro al Must, quarantasei a spasso con Oclatius, trecentoventisei nei meandri della Vimercate sotterranea.

  PRESIDENTI DI 
SEGGIO E SCRUTATO-
RI: ANCORA APERTO 
IL BANDO

  TARES: RINVIATA 
SCADENZA PRIMA 
RATA

  SERVIZIO DI RE-
GISTRAZIONE E RI-
LASCIO DI ATTESTA-
ZIONE DI fAMIGLIA 
ANAGRAfICA BASATA 
SU LEGAMI AffETTIVI

 I Comuni 
per la legalità

 PC libero alla 
portata di tutti?

 Racconti d’estate: 
Gli incipit degli ultimi 
quattro finalisti.

Domenica 29 settembre grande successo di tutte le iniziative proposte

 Avis solidale

Ancora un trionfo per Ville Aperte: a Vimercate oltre 2.000 visitatori

In primo piano
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 Nella foto un momento dell’iniziativa “Al banchetto degli dei: gli affreschi viventi di Palazzo Trotti”  
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Lo Spazio della Città
Da dieci anni

 Il 25 ottobre del 2003 apriva Spazio Città  Il rapporto  
nuovo fra Comune e cittadini e la rivoluzione organizzativa

 Le opinioni degli utenti e dei media (Doppio primo piano nelle pagine centrali)

Dopo il corteo terminato a Palazzo Trotti, i lavoratori di Alcatel Lucent hanno incontrato il Sindaco e parlato della grave 
situazione occupazionale a cui stanno andando incontro a causa del nuovo piano di ristrutturazione “Shift Plan” annunciato 
dall’azienda, che porterà alla perdita di centinaia di posti di lavoro, soprattutto nelle attività di ricerca e sviluppo.

  PRESIDENTI DI 
SEGGIO E SCRUTATORI: 
ANCORA APERTO IL 
BANDO

  REVISIONE  
DELL’ANAGRAFE 
DELLA POPOLAZIONE 
A SEGUITO DEL 15° 
CENSIMENTO GENE-
RALE DEL 9 OTTOBRE 
2011

 Conoscerli per 
prevenirli

 Opere pubbliche:
l’elenco.

 I Ragazzi che 
amano Vimercate

Mercoledì 16 ottobre i lavoratori di Alcatel hanno incontrato il Sindaco

 Progetto F.A.R.E.

Alcatel Lucent a Palazzo Trotti contro i tagli dell’azienda

Pagine 3 e 4
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 Nella foto i lavoratori di Alcatel Lucent riuniti nel cortile di Palazzo Trotti per un incontro con il Sindaco 
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  COMPLEANNO DI 
SPAZIO CITTà, LE SEI 
CARTOLINE.

  SEgNALAZIONI, 
DISSERvIZI, SuggE-
RIMENTI E RECLAMI: 
ECCO A ChI SCRIvERE.

Così lontano 
così vicino

 una visita per i vimercatesi privi di cittadinanza italiana  Bambini  
che si divertono nella sala delle torce del museo  Le interviste 
del progetto “in quale lingua sogni” tra poco al Must (Primo piano)

In occasione dei dieci anni di apertura di Spazio Città, il Prefetto Giovanna Vilasi si è recata a Vimercate per partecipare ai 
festeggiamenti. Spazio Città è un esempio di eccellenza sul nostro territorio, ha dichiarato il Prefetto, un esempio concreto di 
come la Pubblica Amministrazione deve aprirsi ai cittadini, creare un rapporto di fiducia e collaborazione per migliorare i servizi.

 Neanche con un fiore

 SPRAR un progetto di 
accoglienza integrata

 IMMAgINARI  
videoritratti a colori

venerdì 25 ottobre i festeggiamenti a Palazzo Trotti

 Mettici il cuore, salva 
una vita

Spazio Città festeggia i 10 anni di apertura al pubblico

In primo piano
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 Nella foto la visita del Prefetto Giovanna Vilasi a Spazio Città con il Sindaco Paolo Brambilla e la responsabile Nina Laino
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Grassi solo
di cultura

 Quanto costa e quanto rende la cultura?  Quali strategie 
perché arte e beni culturali siano un motore dello sviluppo?  

 Il coraggio di investire pensando a EXPO2015 (Primo piano)

La Norgren di Vimercate, ha organizzato giovedì 13 giugno, una “giornata della solidarietà” con l’obiettivo di svolgere 
un’attività sul territorio che risulti utile all’intera collettività.  I dipendenti dell’azienda, si sono dedicati al parco Sottocasa 
occupandosi di: pulizia, verniciatura delle panchine, tinteggiatura del muro e  riposizionamento dei cestini per i rifiuti divelti.

  ORARI ESTIVI
DEGLI SPORTELLI

 Lezioni “in Comune” 

 Le Penne Nere al 
lavoro

 ESTATE AL MUSEO: 
Teatro, musica, arte e 
letteratura per tutta 
l’estate 

Norgren al lavoro per noi

 SAP: due “pignoni” 
solidali

13 giugno - Giornata a sostegno dei lavori socialmente utili 

In primo piano
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 I dipendenti della Norgren di Vimercate mentre ripuliscono un muro imbrattato.
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Rien ne va plus? 
Inchiesta sul gioco d’azzardo

 Il gioco d’azzardo in Italia e i numeri del nostro territorio 
 Un mercato di 79,9 miliardi di euro, pari al 3% del PIL  Il 

progetto gaMBlers dell’ASL di Monza e Brianza (Primo piano)

I componenti delle Consulte di quartiere, della Consulta dei residenti privi della cittadinanza italiana e del Tavolo dei giovani 
hanno partecipato martedì 7 maggio alla riunione con il Sindaco, il vicesindaco e l’assessore alla partecipazione.
Per contattare le consulte è possibile trovare tutti gli indirizi mail su www.comune.vimercate.mb.it/la citta/partecipazione

  AUTENTICHE DI FIRMA 
 

  AUTENTICHE DI COPIA 
 

  LEGALIZZAZIONE DI 
       FOTOGRAFIA

 
 
  

 Attestato all’anagrafe 
per le famiglie basate su 
legami affettivi

 Link globe trotter

 Costruire in Social 
Housing, il Politecnico 
pensa a Vimercate

Martedì 7 maggio il primo incontro con l’amministrazione

 L’infinita tessitura 
del C.O.I.

Tutti i volti delle Consulte.

In primo piano
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 I neoeletti delle Consulte e del Tavolo dei giovani in sala consiliare
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Acqua futura 
Nuova piscina: il progetto definitivo

  Via degli atleti: la Giunta approva il progetto di riqualificazione  
 A breve il progetto esecutivo  In autunno il via ai lavori 
 Ci saranno anche un termarium e una sala fitness (Primo piano)

Domenica 19 giugno il Sindaco, Paolo Brambilla, ha consegnato una medaglia celebrativa e una pergamena agli ex 
combattenti della classe 1923. La cerimonia è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale, dall’Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci e dal Circolo delle Associazioni di Vimercate. 

  SPECIALE IMU 2013: 
TUTTO QUELLO CHE
DOVETE SAPERE 

 In via Rossino il nuovo 
centro della Fondazione 
Don Carlo Gnocchi

 L’asilo Nido 
Altrospazio

 Costruire in Social 
Housing: spazi  ispirati 
alle antiche corti

Cerimonia in sala Cleopatra

 Sbloccati i crediti 
per 3,6 milioni

Il Sindaco premia i combattenti classe 1923

In primo piano

a pagina 2

a pagina 4

a pagina 5

a pagina 6

a pagina 3

 Clima festoso tra i partecipanti.
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Vimercate Maps 
Online il nuovo GeoPortale Comunale

 Comunicazione chiara e semplice per migliorare accessibilità   
e fruibilità  Una nuova grafica coordinata con il sito internet del 
Comune     Sviluppi futuri verso servizi telematici evoluti (Primo piano)

Durante le celebrazioni per la Festa della Repubblica di domenica 2 giugno, il Sindaco Paolo Brambilla e l’Assessore alle 
Politiche Giovanili Mariasole Mascia hanno consegnato, nella Sala Consiliare di Palazzo Trotti, la Costituzione Italiana ai 
diciottenni vimercatesi. La Costituzione è stata consegnata anche ai nuovi cittadini Italiani residenti a Vimercate. 

  CAMBIO DI  
RESIDENZA IN TEMPO 
REALE

 I rifiuti pesano 3.400 
elefanti

 L’asilo Nido 
Paperotto

 MUST: due iniziative 
“Il Gusto della terra” e 
“Tutto il mondo in un 
Museo” 

Cerimonia nella sala Consiliare 

 Servizi agli studenti 
con disabilità

2 giugno - Festa della Repubblica 

In primo piano
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 I diciottenni ricevono la Costituzione Italiana.
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 SPORTELLO LEGALE 
PER IL CITTADINO
 

 OCCUPAZIONE ABU-
SIVA DI IMMOBILI: UN 
NUOVO PROVVEDIMENTO

 ORARIO ESTIVO RIDOTTO

 IMU: SCADENZA IL 16 
GIUGNO

Vimercate, la P.A. 
da esportazione

 La Ministra Madia: “Buona pratica cui ispirarsi”  La riforma di Renzi 
e quello che Vimercate ha già realizzato  Da SBV all’Unione dei 
Comuni, 36 anni di cooperazione istituzionale             (primo piano)

Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l’Amministrazione Comunale ha organizzato una cerimonia 
di consegna delle costituzioni ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni ed alle persone che nell’ultimo anno hanno ottenuto la 
cittadinanza italiana. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Paolo Brambilla, l’Assessore alle Politiche Giovanili Mariasole 
Mascia e l’Onorevole Roberto Rampi.

 Libri d’estate

Il 2 giugno si è tenuta la cerimonia di consegna delle Costituzioni.

 Che facciamo 
QuasSUD?

La costituzione a diciottenni e neo cittadini

In primo piano
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Una foto di gruppo con le autorità - foto di Simona Corsico
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 Cied: concordato
a pagina 6

 Pedemontana, 
dati certi  o ...

a pagina 4

 In forma nel parco
a pagina 4

 CONTRIBUTO TARES: 
MODALITà E SCADENZE.

 MINI IMU, pAgAMEN-
TO IN RITARDO: RAv-
vEDIMENTO OpEROSO 
SANZIONI RIDOTTE .

Diamo i numeri
e tanti altri dati della città

 pubblicato l’annuario statistico 2013 della Città di vimercate                      
  vimercate si conferma città in rosa   Famiglie: siamo sempre più 

single  In netto aumento i matrimoni civili e religiosi          (primo piano)

Domenica 23 febbraio è cominciata la seconda stagione della rassegna “Turisti a km zero” organizzata dal Must, museo 
del territorio, in collaborazione con diverse associazioni culturali locali. Il calendario prevede visite guidate tra febbraio e 
novembre 2014 alla scoperta dei luoghi più suggestivi e magari poco conosciuti del territorio della brianza est.

  Una sfera per la 
solidarietà

30 persone alla prima visita guidata di Turisti a Km Zero 

 voucher asili nido

è cominciata la nuova edizione di Turisti a Km Zero

In primo piano
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Villa Greppi di Monticello, la prima tappa della rassegna T+uristi a km zero
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 Sosta selvaggia, 
649 ore 

a pagina 6

Il parco della Cavallera 
semina la bianca di Oreno

a pagina 4

 Un caleidoscopio al 
MUST

a pagina 7

Vimercate, Comune
dematerializzato

 Da ottobre le determine comunali non saranno più di carta 
 Acquisti in rete e contratti digitali  Quando la qualità 

diventa una cultura, nonostante i tagli alle spese (Primo piano)

Una giornata per scoprire corsi, eventi, servizi e attività culturali di Vimercate. Questa l’idea alla base di La Cultura Sottocasa, 
iniziativa di cui domenica 22 settembre si è svolta, con grande partecipazione di pubblico, la prima edizione. Il cortile di Villa 
sottocasa ha ospitato gli stand allestiti da associazioni cittadine, librerie, editori, cooperative culturali, Biblioteca e MUST.

  PRESIDENTI DI 
SEGGIO E SCRUTATO-
RI: APERTO IL BANDO

  TARES: SLITTA LA 
SCADENZA

 Sostieni ciò che ami

 Salutiamo la 
vecchia CRS

 Racconti d’estate: 
Ecco gli incipit di altre 
tre finalisti

Domenica 22 settembre ha esordito un nuovo evento culturale

 Edilizia residenziale 
pubblica 

La Cultura Sottocasa: grande successo per la prima edizione
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 Nella foto “Violeta, la maga della biblioteca”, legge la mano e consiglia libri ai visitatori insieme al suo buffo aiutante
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Gesti che fanno 
la differenza 

 Il senso civico di molti per far fronte all’inciviltà di 
pochi  Se ben differenziati i rifiuti costano meno  Una 
nuova risorsa per la pulizia delle nostre strade (Primo piano)

Maestro nelle scuole comunali e nel collegio Tommaseo di Vimercate, socialista e antifascista, Salvatore Principato fu 
trucidato nella strage nazifascista di Piazzale Loreto il 10 agosto 1944. Era nato a Piazza Armerina (Enna) nel 1892.
Vimercate, città insignita della Medaglia d’Argento al Merito Civile, gli aveva già intitolato una via del centro.

  MODELLI UNICO 
 

  CARTA D’IDENTITà 
 

  PASSAPORTO

 
 
  

 Edilizia convenzionata 
in via Fiume

 Rete dei nidi 
cominciamo con Oplà

 C’era una volta  il 
posto fisso

Eventi. Inaugurazione giardini civici Carlo Maria Martini

Una targa in Palazzo Trotti dedicata al maestro antifascista

 Mariasole Mascia 
nuovo assessore 
della Giunta

25 aprile: Vimercate ricorda Salvatore Principato
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 Il Sindaco Paolo Brambilla e l’assessore di Piazza Armerina Lina Grillo scoprono la targa.  (foto: Max Spinolo)
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Analisi di Mercato 
Obiettivi: sicurezza e tracciabilità 

 206 postazioni su un’area di 4.445 mq  Riconosciuto Mercato 
a valenza storica di tradizione  Un’indagine sulle criticità 
e sui punti di forza  Breve storia del Mercato (Primo piano)

Laboratori creativi e didattici ispirati alle tradizioni e alle sale del MUST, sono rivolti a bambini di età compresa fra i 3 e i 
10 anni.Per partecipare è consigliata la prenotazione telefonica allo 0396659488 eil costo è di € 5,00 a bambino. La durata di 
ogni attività è di un’ora e mezza durante la quale i bambini lavorano con l’operatrice (senza l’accompagnamento dei genitori).

  CAMBIATE CASA?  
       PENSATE ALLA TARSU 
 

  BAMBINI IN VACANZA CON 
       I LORO DOCUMENTI 
 

 BUS: VARIAZIONI SU 
      CORSE E ORARI

  SPAZIO CITTà 
       ANCHE VIA MAIL

 TARES: cos’è? 
l’imposta sui servizi

 Offertasociale, 
arriva Claudia Sala

 L’imballo... che sballo!
Coinvolte le scuole 
secondarie di primo grado

Eventi. Inaugurazione giardini civici Carlo Maria Martini

Vivere il museo da protagonisti con i laboMUST 

 Ultimi giorni per  
le candidature 
Elezioni delle consulte 

Il MUST non è solo museo: laboMUST per coinvolgere i più piccoli
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 In occasione delle festività pasquali i bambini realizzano le campane mute.
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Bananina.   
L’ultimo tassello

 A che punto siamo  Quanto manca all’apertura  Un 
nuovo tratto di ciclabile  Illuminazione a led delle nuove 
rotatorie  Le sfide per la SP2 a Bananina aperta (Primo piano)

Dal 9 marzo il catalogo SBV si arricchisce di 250 ebook, destinati ad aumentare. Tutti gli utenti SBV possono scaricare 
gratuitamente i libri digitali, disponibili su MediaLibrary OnLine (MLOL), il primo network italiano di biblioteche digitali 
pubbliche, a cui SBV aderisce. Informazioni su Ebook e MLOL sul sito www.sbv.mb.it.

 MODELLI 730 
 

 CUD PENSIONATI 
 

 TECNICI COMUNALI PORTA 
A PORTA: OCCHI ALLE TRUFFE 
 

 PATENTE DI GUIDA: STOP 
AGLI ADESIVI CON IL CAMBIO 
DI RESIDENZA

 Le stime dell’IMU e 
gli effetti sul bilancio

 Bames e Sem: 
fallimento 
La procedura avviata da 
Cgil e Cisl

 Riqualificazione 
energetica 
Un bando innovativo

Eventi. Inaugurazione giardini civici Carlo Maria Martini

In aprile e maggio corsi su Ebook e MediaLibrary OnLine

 Link ci unisce
e le altre iniziative di 
trasparenza 

Nel Sistema Bibliotecario Vimercatese arrivano gli ebook
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 Consultabili su computer, tablet, smartphone e lettori digitali 
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Condivido casa 
In via Fiume arriva il co-housing 

 “La Corte dei Girasoli”, 12 alloggi e spazi per la vita in comune: 
solidarietà e sostenibilità ambientale  Abitare, lavorare, 
muoversi, sapere: tutto quello che si può condividere (Primo piano)

575 vimercatesi (131 dei quali stranieri) hanno partecipato, nella giornata di domenica 14 aprile, alle elezioni per il rinnovo 
delle Consulte di Quartiere e dei residenti privi della cittadinanza italiana. Prima di loro, giovedì 11 aprile, è toccato ai 
giovani, che hanno eletto i loro rappresentanti nella Consulta a loro dedicata. 

  CANONE ILLUMINAZIONE  
       VOTIVA 
 

  CONSULTE E TAVOLO DEI                       
       GIOVANI: I RISULTATI     
       DELLE ELEZIONI 
 
 
  

 Crediti: quanto può 
pagare il Comune?

 La rete contro crisi 
e nuove povertà

 25 Aprile: Vimercate 
in ricordo di  Salvatore 
Principato

Eventi. Inaugurazione giardini civici Carlo Maria Martini

Elette le nuove Consulte nei quartieri, per i giovani e gli stranieri

 I cinque sensi 
(+1) della Banda di 
Vimercate

14 aprile: domenica di sole, tepore e votazioni
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 Il seggio allestito in piazza San Michele a Oreno
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Tutti in classe! 
Finite le vacanze, si torna a scuola

 Novità nelle scuole di Vimercate  ADSL più potente e 
versatile   Lavori di ristrutturazione  Premio per gli studenti 
meritevoli  Trasporto gratuito Velasca-Oreno (Primo piano)

Il cartello che sarà esposto nei parchi del Comune, vicino alle aree gioco, non rappresenta un vero e proprio divieto, ma ha 
lo scopo di ricordare ai grandi che i bambini preferiscono giocare lontano dalle sigarette, siano esse accese oppure spente e 
abbandonate nei prati. Il disegno nella foto è quello scelto come vincitore, tra i molti arrivati in Comune.

  REVISIONE DELLA 
ANAGRAFE DELLA 
POPOLAZIONE A  
SEGUITO DEL 15° 
CENSIMENTO 2011

 Tares: le scadenze 

 Energy Park a 
misura di bambino

 Racconti d’estate: 
scopriamo finalisti e 
vincitori del concorso 
letterario 

Non è un divieto, ma un invito al rispetto dei più piccoli

 Università del Tempo 
Libero: i corsi 2013/2014

I bambini chiedono ai grandi di non fumare nei parchi
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 Il disegno, realizzato dagli alunni delle scuole Filiberto e Da Vinci, sarà esposto nelle aree gioco dei parchi comunali
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  COMPLEANNO DI 
SPAZIO CITTà, TERZA 
PUNTATA.

 ORARIO PERIODO 
NATALIZIO.

 TARES: SCADENZA 
RATA POSTICIPATA .

Appuntamento
in  Agenda

 La visita di Francesco Caio a Vimercate  Quanto possono dare 
all’Agenda Digitale le aziende oggi in crisi?  Il commissario di 
Governo all’Energy Park  Che cosa deve fare la politica  (Primo piano)

Domenica 24 novembre in sala consiliare il Sindaco di Vimercate, Paolo Brambilla, ha consegnato l’attestato di cittadinanza 
di Vimercate ai bambini e ai ragazzi figli di stranieri che vivono, crescono e studiano in città. Questo naturalmente non fa di 
loro cittadini italiani a tutti gli effetti ma il gesto simbolico dà forza all’idea di una comunità fatta di persone e di culture che 
vivono insieme con gli stessi diritti, prima che con lo stesso passaporto.

 Unione dei Comuni 

 Aspettando il Natale

 Acqua e Terra, 
burattini e marionette

Cerimonia in sala consiliare con il Sindaco

 Il Parco Agricolo Nord Est 

Vimercate nomina cittadini i suoi ragazzi non italiani
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Un momento della Cerimonia, il Sindaco Paolo Brambilla consegna l’attestato ad una bambina (foto di Massimo Spinolo).
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 Educazione Ambientale
a pagina 5

 RACCOLTA FIRME: 
GIOCO D’AZZARDO E 
BENI CONFISCATI ALLA 
MAFIA.

 FORMAZIONE DEL 
PERSONALE: DUE 
GIORNATE DI CHIUSURA 
ANTICIPATA.

Non solo mimose
Le donne e la violenza

 Quasi sette milioni di donne in Italia hanno subito una violenza                       
  Aumentano le richieste di aiuto   I dati di C.A.Do.M. sulla situazione 

in Brianza  In progetto un nuovo centro a Vimercate (Primo piano)

Sabato 8 marzo si è tenuta la tradizionale sfilata di carnevale, organizzata dal Distretto del Commercio e l’assessorato alle 
Politiche Culturali. La festa ha coinvolto grandi e piccini con il corteo, spettacoli di magia e giocoleria, il truccabimbi e la 
premiazione delle maschere delle scuole nel cortile del MUST. Alle 21 uno spettacolo teatrale ha allietato anche i più grandi.

 Salute Donna
da 15 anni sul territorio

Una grande festa dedicata ai bambini, tra coriandoli e magia

 Nuovo assetto per la 
Giunta

Carnevale: musica, spettacoli e  corteo in maschera
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I giocolieri hanno intrattenuto i bambini durante il corteo
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 Nuovi servizi al 
Girotondo 

a pagina 6

 L’imballo che sballo
a pagina 4

 Un concerto per 
l’Unione

a pagina 7

 ORARIO ESTIVO RIDOTTO

 TESORERIA COMUNALE: 
TRASFERIMENTO SEDE

 FONDO CITTà SOLIDALE: 
RIAPRE IL 6 SETTEMBRE

 PUNTO PRELIEVI

 CONSUMO DI ACQUA

 BUONI MENSA SCUOLA

Una passeggiata
nella storia

 Un itinerario nell’antica contrada di San Rocco  Scopriamo strade 
ed edifici che vediamo tutti i giorni  Qualche curiosità per trascorrere 
una giornata in città, con una prospettiva diversa         (primo piano)

Lunedì 16 giugno l’onorevole Ilaria Borletti Buitoni, Sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
ha incontrato al MUST, il Sindaco Paolo Brambilla e l’Assessore alle Politiche Culturali Mariasole Mascia. Durante l’incontro, 
introdotto dal saluto dell’on. Roberto Rampi, è stato presentato il progetto del MUST e del recupero dell’ala nobile di Villa Sottocasa 
al quale è seguito un dibattito con gli amministratori del territorio in merito alle politiche culturali.

 Nuovi consigli di lettura

Il Sottosegretario Borletti Buitoni visita il polo museale di Villa Sottocasa 

 Tre parchi 
prima seduta della giunta

Visita del Sottosegretario dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
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Un momento dell’incontro  - foto di Max Spinolo
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 Eventi: Tokuma
a pagina 6

 Inquinamento 
ozono sotto la lente

a pagina 4

 IMI WAY DAY
a pagina 4

 IL SINDACO E LA GIUNTA 
INCONTRANO I CITTADINI: 
ULTIMO APPUNTAMENTO A 
ORENO

 TASI - RAVVEDIMENTO 
OPEROSO: COSA FARE SE 
PAGHI IN RITARDO

 AL VIA IL PIANO ANTI-
SMOG

La Provincia
versione 2.0

 Il 29 ottobre insediato il nuovo consiglio  Il nuovo assetto e i 
temi prioritari: Pedemontana, urbanistica, trasporti  L’incognita del 
bilancio e delle spese  I risultati delle elezioni                       (primo piano)

Per i ragazzi che frequentano la classe terza della Scuola Secondaria di primo grado è il momento di iniziare a pensare quale 
scuola scegliere per proseguire gli studi. Per questo motivo rete TreVi ha organizzato sabato 25 ottobre nella sede ECFoP di 
Velasca la GIORNATA DELL’ORIENTAMENTO. Le scuole superiori Banfi, Einstein, Floriani e Vanoni (Vimercate), Collegio  
S. Antonio di Busnago e i centri di formazione AFOL Monza Brianza - CFP Marconi, EcFoP e Enaip hanno presentato a stu-
denti e genitori le loro attività e i loro programmi.

 Torna PICCINO PICCIO’ a 
Vimercate! 

Scuole superiori e centri di formazione si presentano

 Rifiuti Zero

Giornata dell’orientamento scolastico a Velasca 
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Nella foto una delle attività presentate durante la giornata dell’orientamento - foto di Luca Nannini 
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 MUST4EXPO e Itinerari 
turistici

a pagina 4

 La Protezione Civile 
tiene il Molgora a regime

a pagina 4

 Il feudatario di Vimercate
a pagina 7

 TASI: IL CALCOLO SUL 
SITO DEL COMUNE

 PASSAPORTO

 PRESIDENTI DI SEGGIO: 
APERTO IL BANDO PER LE 
NUOVE ISCRIZIONI

Previsioni 
della spesa

 Approvato il bilancio 2014: manovra da 24 milioni  A welfare, opere 
pubbliche e scuole gli stanziamenti più corposi  IUC: scadenze e 
aliquote delle imposte che pagheremo                                    (primo piano)

Lunedì 8 settembre è stata una giornata importante per molti bambini di Vimercate: il primo giorno di scuola. Il Sindaco e l’Assessore alle 
Politiche Educative Carla Riva hanno fatto visita a tutte le scuole primarie di Vimercate, accompagnati prima da Lisa Aloise, Dirigente 
Scolastico dell’istituto comprensivo Don Milani e poi da Umberto Pastori,  Dirigente Scolastico dell’istituto comprensivo Manzoni. 
Come avete letto nel titolo, l’inizio dell’anno scolastico è stato accompagnato da colonne sonore trascinanti e di buon augurio.

 SAP back to school 2014

VOLARE ALLA FILIBERTO, LA MARCIA DELL’AIDA ALLA DA VINCI

 Stagione che vai,  
gas che ritrovi

Primo giorno di scuola. Si inizia a suon di musica.
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I bambini riuniti nel cortile della scuola Filiberto eseguono una coreografia sulle note di Volare
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 Ville aperte in Brianza
a pagina 7

 Nuova rubrica: EXPO 
Lavorare con Expo

a pagina 4

 SBV: cinecult
a pagina 5

 SCRUTATORI DI SEGGIO: 
APERTO IL BANDO PER LE 
NUOVE ISCRIZIONI 

 TASI IL CALCOLO SUL 
SITO

 TARI
 OCCUPAZIONE ABUSIVA 

DI IMMOBILI: UN NUOVO 
PROVVEDIMENTO

Sotto il segno 
del gelso

 Si insedia il Consiglio dell’Unione dei Tre Parchi  Da novembre 
comando unificato per la Polizia Locale  L’Unione dei Comuni fra 
nuove e vecchie identità                                                                  (primo piano)

Sono le parole con cui il Prefetto di Monza e Brianza, Giovanna Vilasi, ha espresso il suo apprezzamento per la costituzione dell’Unione 
dei Comuni dei Tre Parchi, il cui Consiglio si è insediato mercoledì 24 settembre. Il nuovo ente locale, che unisce in sinergia i Comuni di 
Burago Molgora, Carnate, Ornago e Vimercate, è la prima esperienza del genere nel territorio di Monza e Brianza.

 Famiglie al Museo

“UN BANCO DI PROVA PER SPINGERE I COMUNI A FARE COME VOI”

 Aperti i bandi di ERP e 
Affitto

Il 24 settembre prima seduta del Consiglio dell’Unione dei Tre Parchi 
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L’intervento del Prefetto di Monza, Giovanna Vilasi - foto di Max Spinolo
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 I biglietti per EXPO 2015
a pagina 4

 La Vimercate di 
Benaglia

a pagina 5

 Novità in Giunta
a pagina 6

 IL SINDACO E LA GIUNTA 
INCONTRANO I CITTADINI 

 EPIDEMIA MIXO-
MATOSI DEI CONIGLI 
SELVATICI:L’ORDINANZA 
ASL

 EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA E SPORTELLO 
AFFITTO: BANDI APERTI

Una rete per 
l’accoglienza

 113 mila persone sbarcate in Italia nel 2014  Un progetto di 
accoglienza diffusa  oltre 500 persone transitate dalla nostra 
Provincia  Una rete per l’integrazione e l’assistenza       (primo piano)

Sabato 4 ottobre l’Arcivescovo  della  Diocesi  di  Milano  Monsignor  Angelo Scola è intervenuto al convegno dedicato alla figura di Don 
Giovanni  Moioli, organizzato dal Centro Giovanni Moioli. A far gli onori di casa il Decano e responsabile della Comunità pastorale di Vimercate 
e  Burago Molgora, don Mirko Bellora, che ha portato il saluto dei cittadini che hanno atteso il Cardinale «con affetto e gratitudine grande». 
Al termine del convegno nel Santuario della Beata Vergine del Rosario il Cardinale ha celebrato la S. Messa.

 1,28 milioni in cantiere

Il Cardinale è intervenuto al convegno dedicato a Don Giovanni Moioli

 Tariffa puntuale

L’Arcivescovo Monsignor Angelo Scola in visita a Vimercate 

In primo piano

a pagina 2

a pagina 7

a pagina 5

L’ingresso dell’Arcivescovo Monsignor Angelo Scola nella Chiesa di Santo Stefano - foto di Max Spinolo

Quindicinale di informazione del Comune di Vimercate 
Anno II - Numero 30- 17  Ottobre 2014

Leggi il numero 
in formato pdf

30

 EXPO: progetto scuola
a pagina 4

 Approvato il Piano 
Diritto allo Studio 

a pagina 4

 I bebé amano i libri
a pagina 5

 La Città di Halloween
a pagina 7

 PROSSIME SCADENZE: 
TARI, TASI E IMU 2014.

 COMUNE APERTO
 BANDO DI MOBILITà: 

DUE POSIZIONI ALL’AREA 
PIANIFICAZIONE TERRITO-
RIO E  SIT.

Antonio Ligabue
un visionario al MUST

 Cinque opere della collezione della Banca Popolare di Bergamo 
 Un artista eclettico che fa discutere  Dal 15 novembre al 18 gennaio 

nelle sale del Museo del Territorio Vimercatese                 (primo piano)

Da sabato 15 novembre a domenica 18 gennaio sarà possibile visitare, accedendo al nostro Museo del Territorio Vimercatese, 
una serie di dipinti di Antonio Ligabue, messi a disposizione della Banca Popolare di Bergamo. I cinque dipinti, che rappre-
sentano in maniera magistrale il carattere visionario dell’artista che fa tanto discutere, saranno visitabili durante gli orari di 
apertura del Must. è possibile anche prenotare una visita guidata. Info: 039.66.59.488.

 Comune “in salute” 

Dalla collezione della Banca Popolare di Bergamo al MUST

 Vimercate, città 
solidale

I dipinti di Ligabue in mostra al MUST 

In primo piano

a pagina 2

a pagina 5

a pagina 5

Nella foto uno dei dipinti che sarano esposti: “il grande autoritratto”
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 Inaugurata la nuova 
sede di Alcatel Lucent

a pagina 4

 Il venerdì, cinema 
d’autore

a pagina 4

 Ebola, oltre la paura 
a pagina 7

 Disegna tu i nostri 
auguri 

a pagina 2

 PROSSIME SCADENZE: 
TARI, TASI E IMU 2014.

 ORARIO RIDOTTO  
PERIODO NATALIZIO 

 ORARIO RIDOTTO MER-
COLEDì 17 DICEMBRE

 DOTE SCUOLA MERITO 
2014/2015 

Unione, si parte 
dalla Polizia Locale 

 Servizio unico per i quattro Comuni attivo a partire dal 1 dicembre  
 La struttura e le modalità organizzative  I servizi per i cittadini                 
 Presenza sul territorio territorio 365 giorni l’anno         (primo piano)

La fotonotizia di questo numero speciale di LINK dedicato all’Unione racchiude quattro immagini significative. In alto a 
sinistra è rappresentato il logo dell’Unione, il gelso, albero simbolo delle nostre campagne. A seguire in alto a destra un 
momento della Giunta dell’Unione. In basso, sempre partendo da sinistra, la prima seduta del Consiglio dell’Unione del  24 
settembre alla presenza del Prefetto di Monza e Brianza Giovanna Vilasi ed infine un’ immagine della Polizia Locale prima 
funzione che sarà trasferita all’Unione a partire dal 1 dicembre.

 Turisti a Km Zero 

Il cammino dell’Unione dei Comuni dei Tre Parchi

 Unione dei Comuni 
dei Tre Parchi

Unione dei Comuni dei Tre Parchi: alcune immagini 

In primo piano

a pagina 2

a pagina 5

a pagina 4

Nelle foto il logo dell’Unione, la firma dell’Atto Costitutivo, la prima seduta del Consiglio e la nuova Polizia Locale 
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 Comuni autonomi, 
scelte condivise

a pagina 5

 Media Library Online
a pagina 6

 Link, Vimercate 
comunica 

a pagina 2

Speciale 
Unione dei comUni 

dei Tre parchi

Speciale 
Unione dei comUni 

dei Tre parchi

70 
volte
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 IMU e TASI: ALIQUOTe 
INVARIATe.

 SCRUTATORI DI SeGGIO: 
ANCORA APeRTO IL BANDO.

 ORARIO RIDOTTO PeRIO-
DO NATALIZIO.

Vimercate rinnova  
il patto con la scuola

 Il Consiglio approva il piano per il diritto allo studio   Via libera a 
quasi 2 milioni di euro   Piano formativo ed economico che soddisfa 
soddisfare i bisogni di una educazione su misura            (primo piano)

Mercoledì 18 novembre alle ore 20.00 prima dell’inizio della seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco Paolo Brambilla, 
gli assessori, i consiglieri comunali, alcuni Sindaci dei Comuni del Vimercatese e i cittadini hanno ricordato le vittime 
dell’attentato di Parigi e condannato la violenza e il terrorismo. Nella cerimonia è stata data lettura del post di Isobel Bowdery 
scampata all’attentato nella sala concerto del Bataclan a Parigi.

VIMeRCATe RICORDA VALeRIA SOLeSIN e TUTTe Le VITTIMe DeGLI ATTeNTATI.

 Patto di Stabilità 
saperne di più

Il ricordo delle vittime e la condanna del terrorismo.

In primo piano

a pagina 2
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Nella foto un momento della celebrazione di mercoledì 18 novembre nel cortile di Palazzo Trotti (Foto di Max Spinolo).
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 Tutti in biblioteca 
per giocare!

 Ruginello più protetta
a pagina 4

I capolavori di Renato 
Guttuso al MUST

a pagina 7

a pagina 5

 I vandali costano 
e li paga la TARI

a pagina 4

 Unione dei Comuni 
la nuova road map
a pagina 6

 Allegripedi d.o.c.
a pagina 2

 SCRUTATORI DI SEGGIO: 
APERTO IL BANDO. 

 IMU E TASI: ALIQUOTE 
INVARIATE.

 BANDO ERP: DOMANDE 
FINO AL 27 NOVEMBRE.

Vimercate bussa, 
la Regione risponde

 Il Comune ha partecipato al bando per la riqualificazione degli 
alloggi in edilizia residenziale pubblica  Al via i lavori di manutenzione 
straordinaria e di risparmio energetico per 810.000 euro   (primo piano)

Si è tenuta domenica 11 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 gong alle 8.00 con la partecipazione di numerosi cittadini, tutti animati dalla passione per lo sport, ma anche dalla felicità 
di partecipare ad una corsa per le vie della città e della campagna vimercatese.

STRAVIMERCATE: 1620 I PARTECIPANTI ALLA CORSA NON COMPETITIVA.

 Ecuosacco:ecco i 
sacchi rossi e blu

Tutti di corsa con la StraVimercate

In primo piano

a pagina 2

a pagina 5

Nella foto i partecipanti alla classica stracittadina 
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 App per tutti in sala 
ragazzi

 In Consiglio la variante PGT
a pagina 4

 Alla scoperta di 
Vimercate con una guida 
d’eccezione 

a pagina 7

a pagina 5

 Ville Aperte, i numeri di 
un grande successo 

a pagina 4

 IMU e TASI: ALIQUOTe 
INVARIATe.

 PIANO ANTI SMOG: IN VI-
GORe FINO AD APRILe 2016.

 DOTe SCUOLA COMPO-
NeNTe MeRITO 2015/2016.

Una piccola grande 
rivoluzione virtuosa

 Dal 2016 arriva l’ecuosacco per i rifiuti indifferenziati  Come 
funziona il nuovo servizio  Quanti sacchi ci spettano?  Le risposte 
alle domande più frequenti negli incontri dei quartieri....(primo piano)

Domenica 18 ottobre si è tenuta la Biciclettata per la Pace 2015. Vimercate e i Comuni di Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, 
Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino e Usmate Velate, in collaborazione con le 
sezioni ANPI di Agrate, di Bellusco, di Bernareggio Carnate Ronco, di Cavenago, di Vimercate, hanno deciso di organizzare una grande 
manifestazione di sensibilizzazione sul tema della pace, una biciclettata che ha avuto il suo traguardo finale all’area feste di Vimercate.

11 COMUNI UNITI PeR LA PACe.

 Primo Piano, nuovi 
servizi per l’infanzia 

Biciclettata per la Pace 2015 del Vimercatese.

In primo piano

a pagina 2

a pagina 5

Nella foto alcuni Sindaci dei paesi del Vimercatese giunti alla tappa finale all’Area Feste di Vimercate (Foto di Max Spinolo)
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 International
Games Day

 Debiti in calo: 
29 euro a testa

a pagina 4

 Nordic Walking
a pagina 6

a pagina 5

 Farmacia & Salute
a pagina 4

a pagina 4

Fuori...
      Comune

 Chi era il Salaì?
a pagina 7

 IMU e TASI: ALIQUOTe 
INVARIATe.

 SCRUTATORI DI SeGGIO: 
ANCORA APeRTO IL BANDO.

 PIANO eMeRGeNZe PeR 
INDUSTRIe PeRICOLOSe.

Uniti contro la 
trappola del gioco 

 Un progetto dei Comuni dell’Unione contro il gioco d’azzardo 
patologico  Informazione, formazione e attività per aumentare la 
consapevolezza  46 mila euro da Regione Lombardia       (primo piano)

Sabato 7 novembre è stata inaugurata la nuova sede dell’AVIS Comunale di Vimercate. Tra i presenti il Presidente nazionale AVIS Vincenzo Saturni, 
il Presidente AVIS Comunale Vimercate, il Sindaco Paolo Brambilla e il responsabile della Comunità Pastorale di Vimercate e Burago Don Mirko 
Bellora. La nuova sede, messa a disposizione dal Comune si trova in via Ponti 15, nei locali dove prima trovava spazio la Fondazione don Gnocchi.
L’associazione dei donatori di sangue l’ha ristrutturata e la userà per gestire le donazioni di 8 comuni: quasi tremila donatori.

LA NUOVA SeDe DeLL’ AVIS COMUNALe DI VIMeRCATe SI TROVA IN VIA PONTI 15.

 Nuovo parco giochi in 
via Fleming a Oreno

Una nuova sede per l’AVIS Comunale Vimercate.

In primo piano

a pagina 2

a pagina 5

Nella foto il taglio del nastro della nuova sede dell’AVIS Comunale Vimercate (Foto di Max Spinolo)
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 Koiné, ragazzi che 
studiano cultura

 Pedemontana, nessuna 
luce in fondo al tunnel

a pagina 4

 Sempre più bello fare i 
turisti a Vimercate

a pagina 7

a pagina 5

 Quale scuola scelgo?
a pagina 4

 Quanto ci costa non 
usare l’ecuosacco
a pagina 6

 La mensa si paga online
a pagina 4

 PRESIDENTI DI SEGGIO: 
APERTO IL BANDO. 

 DOTE ScuOLA, AccRE-
DITI A fINE SETTEmBRE.  

 cONTRASSEGNO DISABI-
LI DA SOSTITuIRE O RIN-
NOvARE. 

 TARI: LE ScADENZE. 

Alla scoperta del
parco tecnologico

 Grande affluenza il 12 settembre all’Energy Park Open Day  Tremila 
addetti, destinati a raddoppiare quando sarà completata l’area est 

  Eccellenza europea in tema di sostenibilità   (primo piano)

Erano poco meno di 50 i ragazzi e le ragazze cui il Sindaco Paolo Brambilla e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Davide Nicolussi hanno 
consegnato un attestato di merito per i risultati scolastici ottenuti nell’anno 2014-2015. “L’esito positivo del vostro percorso rappresenta per 
la comunità vimercatese motivo di soddisfazione e orgoglio”, si legge nella lettera di invito spedita da Palazzo Trotti agli studenti.

“L’ESITO POSITIVO DEL VOSTRO PERCORSO MOTIVO DI SODDISFAZIONE E ORGOGLIO”

 Il Mercato cambia

Premiati gli studenti promossi con i voti più alti

In primo piano

a pagina 2

a pagina 5

La cerimonia si è svolta nel pomeriggio di sabato 12 settembre in sala consiliare (foto Massimo Spinolo)
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 Ville Aperte 2015
a pagina 7

 Bando ERP
a pagina 6

 Autunno 2015: si riparte 
alla grande in Biblioteca

a pagina 5

 Vimercate città 
riciclona

a pagina 4

 RICHIESTA DI CITTADI-
NANZA: DAL 18 MAGGIO 
UN NUOVO SERVIZIO ON-
LINE.

 DISPONIBILI I MODELLI 
UNICO E 730 

 MISURA A FAVORE DEL-
LE PERSONE CON DISABI-
LITÀ GRAVE E ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI. 

La nostra giovane 
inviata a Expo 2015

 Matilde Paraboni ci porta dentro Expo 2015  Studentessa Enaip, sta 
svolgendo uno stage formativo al padiglione Eataly   Un’intervista da 
cui abbiamo tutti molto da imparare.     (primo piano)

Il 25 maggio il Sindaco Paolo Brambilla e l’Assessore alle Politiche Culturali Mariasole Mascia hanno consegnato una copia della 
Costituzione ai ragazzi che nell’ultimo anno hanno compiuto 18 anni e agli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana. La 
cerimonia è stata preceduta da una conferenza del prof. Ivan Castellani. Gradito ospite a sorpresa l’onorevole Roberto Rampi.

Il 25 maggio la cerimonia che apre la Festa della Repubblica

 Una Fondazione per 
la cultura dell’Unione

La Costituzione donata ai 18enni e ai nuovi cittadini italiani 

In primo piano

a pagina 2

a pagina 5

Foto di gruppo per autorità e partecipanti alla cerimonia 
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 MUST: tutto il mondo 
in un museo

a pagina 7

 Vimercate, città che  
ama gli animali
a pagina 4

 Sportello Affitto 2015
a pagina 6

 Libringiro Monza 
Brianza

a pagina 5

 SPAZIO CITTÀ: ORARIO 
ESTIVO RIDOTTO. 

 TASI E IMU: PAGAMEN-
TO IN RITARDO? CON IL 
RAVVEDIMENTO OPEROSO 
SANZIONI RIDOTTE. 

 EMERGENZA CALDO.

L’ eccellenza è 
un’abitudine 

 A Vimercate, come diceva Aristotele, “l’eccellenza non è un atto ma 
un’abitudine.”    DNV.GL conferma il rinnovo delle certificazioni ISO 
9001.    Lavoro approfondito dei tecnici certificatori (primo piano)

Un’estate da passare a Vimercate, con appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, alla danza alla letteratura e al cinema. Tutto questo è 
“Estate al Museo 2015”: il calendario degli appuntamenti che fino ad agosto arricchirà le serate estive vimercatesi. Dal 1 luglio cinema 
all’aperto. Programmazione e calendario in ultima pagina.

SERE D’ESTATE A VIMERCATE

 Conto online, cibi bio, 
locali più belli

L’estate vimercatese: musica, spettacoli, gioco e molto altro ancora... 

In primo piano

a pagina 2

a pagina 5

Nella foto l’esibizione dei Cori al Museo e del Piccolo Coro La  Goccia (foto di Massimo Spinolo) 
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 Divertimento e 
cultura a Villa Sottocasa

a pagina 7

 Unione Comuni dei 
tre parchi
a pagina 4

 Torta all’albicocca
a pagina 6

 Open day per via Rossino
a pagina 5

 SPAZIO CITTÀ: ORARIO 
ESTIVO RIDOTTO E CHIU-
SURE DEGLI ALTRI SPOR-
TELLI. 

 FONDO CITTA’ SOLIDALE: 
CHIUSURA ESTIVA.  

 FONDO SOSTEGNO 
AFFITTI (FSA) DISAGIO 
ACUTO. 

Cohousing di via 
Fiume. Ci siamo.

 L’edificio destinato al cohousing è terminato    Pressoché 
ultimata anche l’edilizia convenzionata    Presentiamo le altre 
opere connesse all’intervento edilizio    (primo piano)

La Lunga giornata mondiale della lentezza è un evento giunto ormai alla nona edizione. Una giornata dedicata ad ascoltare il ritmo del 
tempo per ritrovare uno stile di vita armonico. Una giornata così lunga da durare... una settimana! L’associazione Sloworking (www.
sloworking.it) l’ha celebrata con l’iniziativa “temporary sloworking”, spazio temporaneo di co-workng all’aperto presso il parco Gussi.

SLOWORKING HA CELEBRATO COSì LA “LUNGA GIORNATA MONDIALE DELLA LENTEZZA”

 Ecco come cambia la 
città

Lavorare con lentezza nel parco grazie all’associazione Sloworking

In primo piano

a pagina 2

a pagina 5

Nella foto un momento dell’iniziativa Temporary Sloworking, organizzata il 12 giugno dall’associazione Sloworking
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 Nuova segnaletica 
storico artistica

a pagina 7

 Vimercate in Bus
a pagina 6

 Parliamo di Syria
a pagina 5

 IMU E TASI:ERRATA 
CORRIGE.

 DOTE SCUOLA: RINVIA-
TA LA SCADENZA AL 31 
LUGLIO

 TEMPO DI VACANZE? 
VIAGGIAMO SICURI

Estate: tutto pronto 
per i centri estivi 

 Ecco cosa offre Vimercate per tutti i bambini/e dai 3 ai 14 anni  
  Le proposte co-progettate dal Comune e patrocinate    Campo 

sportivo, scuole, oratori e campagna orenese   (primo piano)

Più di 100 studenti hanno partecipato domenica 10 maggio all’iniziativa “Sporchiamoci le mani” voluta da docenti e genitori dell’Istituto 
di Istruzione superiore Einstein di Vimercate. Lavori di tinteggiatura, falegnameria, giardinaggio sono alcune delle attività dove i ragazzi 
si sono cimentati per rendere più bella la loro scuola. Grande la soddisfazione espressa dal dirigente scolastico Antonella Limonta.

SPORCHIAMOCI LE MANI - studenti, docenti  e genitori rimettono a nuovo la scuola

 Progettazione unica 
per il territorio

Grandi pulizie all’istituto superiore Einstein 

In primo piano
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Nella foto alcuni studenti che hanno partecipato all’iniziativa (foto di Alessia Porta - studentessa di III^ H) 
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 Oltre 4000 al MUST
a pagina 7

 Fiabe in campagna
a pagina 4

 M2: osservazione al 
PUMS

a pagina 6

 Aggiungi un posto a 
tavola

a pagina 5

 NUOVO ISEE: RIPRENDE 
IL SERVIZIO DI CALCOLO 
DELLA DICHIARAZIONE.

 CImItERO DI ORENO: 
ELENCO NOmINAtIVI DEI 
LOCULI SCADUtI. 

  FISCONLINE: UN NUOVO 
SERVIZIO DELL’AGENZIA 
DELLE ENtRAtE.

Le donne e la ricerca di 
un lavoro a ritmo di vita

 Rita Bonucchi è stata protagonista di una serata organizzata da 
Sloworking  Ha parlato di startup, imprenditoria e conciliazione dei 
tempi di vita e lavoro  L’abbiamo intervistata  (primo piano)

Domenica 29 marzo nell’auditorium del Centro scolastico Omnicomprensivo di via Adda 6 a Vimercate si è tenuto il concerto della 
Fanfara dei Carabinieri. L’esibizione della fanfara ha terminato i festeggiamenti per i 40 anni di attività del Lions Club di Vimercate 
iniziati nel pomeriggio con la dimostrazione in piazza Marconi di Cani guida per non vedenti e di cani bagnini.

CONCERtO DELLA FANFARA DEI CARABINIERI.

 tavolo Disabilità, fra 
progetti e cultura.

Il Lions Club Vimercate festeggiano il 40esimo con la Fanfara dei Carabinieri

In primo piano
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Nella foto il saluto e l’esibizione della fanfara dei Carabinieri - foto di Max Spinolo
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 Il Castello di 
Vimercate

a pagina 7

 ViVi la musica 
a pagina 4

 Una vimercatese a Los 
Angeles

a pagina 5

 Scorci di marzo Donna 
edizione 2015 II puntata

a pagina 6

 DISPONIBILI I 730.
 ASILI NIDO: CONTRIBUTI 

PER 120.000 EURO. 
  DOTE SCUOLA: CONFER-

MATA ANCHE PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016.

Settant’anni fa, 
la Liberazione

 25 aprile 2015: settantesimo anniversario della Liberazione 
 Molti eventi in programma a Vimercate, città Medaglia d’argento 

al Merito Civile  La storia dei Martiri Vimeratesi  (primo piano)

In occasione del 70° anniversario della Liberazione, la Giunta Comunale ha aderito all’iniziativa di ANPI Comitato Provinciale di Monza 
e Brianza, esponendo  un drappo celebrativo sulla facciata del Municipio in Piazza Unità d’Italia. Lo stendardo, che reca la scritta “1945-
2015 70° anniversario della Liberazione”, rimarrà sulla facciata di Palazzo Trotti fino al termine delle Celebrazioni. 

UN’INIZIATIVA PROMOSSA DA ANPI, COMITATO PROVINCIALE MONZA E BRIANZA

 Unione dei Comuni 
ecco la road map

Lo stendardo che celebra la Liberazione sulla facciata di Palazzo Trotti

In primo piano
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Nella foto lo stendardo celebrativo del 70° anniversario della Liberazione, esposto sulla facciata di Palazzo Trotti - foto di Max Spinolo
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 Turisti a Km Zero
a pagina 7

 Pizze per cena 
e il cartone?
a pagina 4

 Il Racconto è servito 
storie di cibo e vita

a pagina 5

 Mensa scolastica 
c’è tempo fino all’8 maggio

a pagina 6

 IMU IMPOSTA MUNICIPA-
LE PROPRIA E TASI:  
ALIqUOTE E SCAdENzE.

Bilancio: approvato
il consuntivo 2014

 Il saldo è positivo    Rispettato il patto di stabilità e le previsioni 
di entrata e uscita del bilancio di gestione    Nuova gestione e 
passaggio alla contabilità armonizzata    (primo piano)

In occasione del 70° anniversario della Liberazione, l’Amministrazione Comunale ha organizzato oltre alla cerimonia istituzionale il 
concerto di Stefano Vergani. Nel pomeriggio, all’interno del cortile di Villa Sottocasa, l’affermato cantautore italiano di origini lombarde  
si è esibito proponendo brani del suo repertorio e dell’ultimo suo album pubblicato nel 2014 dal titolo “Applausi a prescindere”.

XXV APRILE: IL CONCERTO STEFANO VERGANI TRIO

 Unione è condividere 
le eccellenze

Concerto per la Liberazione

In primo piano
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Nella foto un momento del concerto nel cortile d’onore di Villa Sottocasa 
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 Espressioni
a pagina 7

 Ex Cava Brioschi
a pagina 4

 Storie dall’antichità
a pagina 5

 Parco della Cavallera
a pagina 6

 Longobardi al MUST
a pagina 7

 domeniche in collina
a pagina 4

 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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 Per i Benemeriti, 
aperte le candidature

a pagina 2

 Il cuore pulsante del 
nostro territorio - 
I parte (ass. culturali)

a pagina 4
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 V_AIR 2017 
Vimercate In 
Residence 

a pagina 7

 In Consiglio il Piano 
per il diritto allo 
studio

a pagina 6

 L’arte nel cioccolato 
a pagina 2

Rifiuti: per tre quarti 
sono differenziati

 Per Vimercate il primo semestre del 2016 fa segnare il record del 75% 
 Con l’Ecuosacco la frazione secca cala del 30%  Con l’attenzione e 

la cultura dei vimercatesi si può fare di più                    (primo piano)

 TRIBUTI: RAVVEDI-
MENTO OPEROSO 

 ORARIO ESTIVO 
RIDOTTO E CHIUSURE  
ALTRI SPORTELLI. 

 FONDO CITTA’ SOLIDALE: 
CHIUSURA ESTIVA.

Francesco Sartini è il 
nuovo sindaco

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

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

FRANCESCO SARTINI è IL NUOVO SINDACO DI VIMERCATE  

 Seminario estivo

I festeggiamenti dei sostenitori nel cortile di Palazzo Trotti 

a pagina 2
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Il neo sindaco Francesco Sartini festeggia insieme ai suoi sostenitori nel cortile di Palazzo Trotti
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 Spazio Aperto: 
iscrizioni ancora 
aperte

a pagina 2

 Al MUST quattro 
tirocini  

a pagina 4

a pagina 6

 MUST :iniziano gli 
spettacoli di estate al 
museo

a pagina 7

  Scuole: lavori estivi 
all’infanzia Perrault e 
primaria Da Vinci 

a pagina 6

 Accademia Biscantores  
a pagina 4

 Formazione in Comune
a pagina 4

 Teatro improvvisato
a pagina 4

  BiblioHUB: uno 
spazio per la lettura

a pagina 6

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

ora è certo arriva la 
nuova esselunga

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

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

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

 ecopoint: debutto ad 
aMacisiaMo

aMacisiaMo: aiutiamo le popolazioni colpite dal sisma 
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Ecco pronta la pasta all’amatriciana, nella foto la distribuzione dei piatti (foto di Max Spinolo).
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 unione 3 Parchi: il 
bilancio e i cantieri 
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 anno nuovo, scuole 
nuove  

a pagina 4
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 c.a.l.l. e V_air, 
nuove politiche 
culturali di sistema
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 ottobre in...
salute donna  

a pagina 4

 Affitti e acquisti, 
contributi dalla 
regione 

a pagina 6

 allievi utl in aula
a pagina 6

 torna dote sPort 
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 referendum 
costituzionale.

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

Vimercate, cem e la 
scelta rifiuti zero

 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

STRAVIMERCATE: la 16esima edizione 
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L’arrivo dei partecipanti alla stracittadina (foto di Paolo Brambilla).
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 Caloriferi efficienti in 
34 alloggi comunali

a pagina 2

 “Io non rischio” le 
buone pratiche della 
Protezione Civile 
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 Nuovi laboratori 
per stupirsi di 
bellezza! 

a pagina 7

 Puliamo il 
mondo 2016 e...
differenziamo! 

a pagina 5

 70 candeline per la 
Casa S. Giuseppe

a pagina 6

 Nel Grande Nord
“Diari di Viaggio” al 
Polo 

a pagina 6

 Che belle le nuove 
strisce pedonali

a pagina 2

 IMU e TASI: ALIQUOTe 
INVARIATe.

 ORARIO RIDOTTO PeRIO-
DO NATALIZIO.

 CHIUSURe PeRIODO NA-
TALIZIO SPORTeLLO STRA-
NIeRI e FIANCO A FIANCO .

Dal Mediterraneo
alla Brianza

 Come funziona l’accoglienza nel nostro territorio  Proponiamo un 
riassunto dal report: “Il futuro della nostra terra”  Non solo vitto e 
alloggio: corsi di italiano e volontariato    (primo piano)

Rimarrà aperta fino al 21 febbraio 2016 al MUST (Museo del Territorio) la mostra dedicata a Renato Guttuso. Venti opere del 
maestro del realismo italiano dedicate alla figura umana, un tema al quale Guttuso si è interessato per tutta la sua
lunga attività artistica, a partire dalle prime opere giovanili, nelle quali realizzò soprattutto ritratti dei propri familiari o 
autoritratti. Ricco il calendario delle proposte organizzate dal MUST: visite guidate, laboratori per bambini e adulti.

AL MUST VeNTI OPeRe DeL  MAeSTRO DeL ReALISMO ITALIANO ReNATO GUTTUSO.

 Mercati rionali di 
quartiere

Renato Guttuso. Ritratti.

In primo piano
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Nella foto il direttore del MUST Angelo Marchesi accompagna il Ministro Martina Maurizio e il Sindaco alla mostra (Foto di Max Spinolo).
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 Il PGT alla Saltini
a pagina 4

 Guttuso: i laboratori 
per bambini e adulti

a pagina 7

 I libri perfetti per la 
vacanze di Natale! 

a pagina 5

 Lavori in 2 Chiese
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Fuori...
      Comune

 PRESIDENTI DI SEGGIO: 
APERTO IL BANDO. 

 BONuS BEBè: ALcuNE 
INfORmAzIONI.  

Giovani archeologi 
crescono, al must

 Racconto fotografico del campo di lavoro archeologico  Studenti del 
Banfi al lavoro su reperti di 1.800 anni fa   collaborazione fra must, 
liceo Banfi, Soprintendenza e Università Cattolica  (primo piano)

Il rapper Emis Killa ha chiesto e ottenuto dall’Amministrazione Comunale la gestione di uno dei muri del magazzino di via Damiano 
Chiesa. Diventerà una Hall of fame, ovvero un muro sul quale i graffitari potranno esercitare legalmente la propria arte. «Oggi abbiamo 
inaugurato il primo muro legale (hall of fame) a Vimercate. Grazie al comune per averci concesso questo spazio, bella a tutti i miei amici 
writer che son passati», ha scritto Emis Killa su Instagram alla fine della giornata di sabato.

“L’idea di adottaRe qUeL mURo Ce L’ho da qUando avevo 16 anni ”

 dote Sport di Regione

emis Killa adotta un muro della Città

in primo piano
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Diventerà una Hall of fame per i writers. La prima “murata” è stata sabato 26 settembre (foto Massimo Spinolo)
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 Ricordare la grande 
guerra con il must
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 torna la storia dell’arte 
in Biblioteca

a pagina 5

 Imu e TASI, aliquote 
invariate

a pagina 4

 Scegliere scuola
a pagina 6

a pagina 5

 energy Park: scopriamo 
il green building campus
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 SPORTELLO INFORMA 
DISABILI: NUOVO GIORNO 
DI APERTURA 

 DONAZIONE ORGANI: 
UNA SCELTA IN COMUNE 

  FISCONLINE: UN NUOVO 
SERVIZIO DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE

Un anno di Must
Presentata la relazione annuale 2014

 Visitatori in aumento dell’11%  Oltre 30.000 persone hanno 
usufruito dei servizi offerti  150 classi e più di 3.000 alunni hanno 
partecipato ai progetti pedagogici del museo                   (primo piano)

Il 16 marzo sono stati premiati i vincitori, uno per ordine di scuola, del concorso di idee per il logo della Pro Loco e il vincitore assoluto. Per 
la scuola primaria Matteo Merli, Leonardo Suriano, Angelica Villa, della scuola Ada Negri; menzione speciale a Thomas Cavicchioli. Per 
la scuola secondaria di 1° grado Chiara Magni, dell’istituto Manzoni; menzione speciale a Francesca Tantardini. Per la scuola secondaria 
di 2° grado Clarissa Cardullo, del liceo Banfi, che ha vinto anche il premio assoluto; menzione speciale a Lucia Pisoni Brambilla.

LA PRO LOCO CERCA UN LOGO, E LE SCUOLE VIMERCATESI LO DISEGNANO.

 Contributi nido 
le regole per il 2015

Concorso per il logo della nuova Pro Loco - ecco i premiati

In primo piano
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Nella foto alcuni dei premiati del concorso. - foto di Marco Passoni/VERSOagency.it
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 Pasqua al MUST
a pagina 7

 Da aprile le fatture 
digitali
a pagina 4

 Genitori ad alto  
contatto - in biblioteca

a pagina 5

 Scorci di Marzo Donna 
edizione 2015

a pagina 6

 TRIBUTI COMUNALI: 
TASI E IMU, ChI pAgA, 
COME E qUANdO? 

Mascia e Sartini al 
turno decisivo

 Elezione del sindaco rimandata al ballottaggio  Votanti in calo, 
poco più del 61%   Tutti i voti di liste e candidati al consiglio  di 
nuovo alle urne il 19 giugno, dalle 7 alle 23                                (primo piano)

nell’auditorium del Centro scolastico Omnicomprensivo di via Adda a Vimercate giovedì 2 giugno si è tenuto il concerto del Civico Corpo 
Musicale di Vimercate. La performance del Civico Corpo Musicale diretta dal Maestro Pietro Pilo ha voluto così festeggiare il settantesimo 
anniversario della Repubblica Italiana. Ospite il soprano Gabriela nurchis.

gIOVEdì 2 gIUgNO - I 70 ANNI dELLA REpUBBLICA 

 Le classi ZeroSprechi

Festa della Repubblica 
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L’esibizione del Civico Corpo Musicale di Vimercate (foto di Max Spinolo).
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 Balzo della raccolta 
differenziata, dal 71 al 
76%: ecuosacco ok
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 promossa a pieni 
voti la protezione 
Civile  
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 La campestre dI.pO. 
e la Notte di Sport 
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 Variazione di 
bilancio per l’edilizia 
scolastica

a pagina 6

 Riapre il MUST 
dell’estate: gli eventi 
di giugno

a pagina 7

 In Forma nel parco
a pagina 6

 PUNTO PRELIEVI DI RU-
GINELLO: NUOVO ORARIO. 

 PASSAPORTO: NON SI 
PAGA PIU’ LA TASSA AN-
NUALE . 

  BANDO PRIMA CASA .

Un milione di libri 
è nato CUBI: 70 biblioteche in rete 

 CUBI (culture biblioteche in rete) è l’unione del Sistema Milano-Est 
di Melzo e del Sistema Bibliotecario Vimercatese  Nuovi servizi e 
oltre un milione di libri, riviste, film e musica                    (primo piano)

Tutto esaurito alle visite guidate agli scavi archeologici di via Vittorio Emanuele. Sabato 7 marzo numerosi visitatori hanno potuto 
ammirare i reperti risalenti all’epoca tardomedioevale emersi dopo i lavori di demolizione del vecchio edificio. Dai primi studi effettuati 
dalla società Archeo Studi Bergamo, sotto la direzione della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, si tratta dei resti di un’antica 
fornace e di altre opere che fanno riferimento ad attività artigianali. 

VIMERCATE SPARITA: SCOPRIAMO LA STORIA DAI REPERTI EMERSI NEL CANTIERE 

 18 anni, tempo 
per  donare!

Visite guidate agli scavi archeologici di via Vittorio Emanuele II

In primo piano
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Nella foto un momento della visita guidata.
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 Exp(l)orando
a pagina 7

 Nessuno tocchi
l’ufficio postale
a pagina 4

 Briantech, un territorio 
a portata di smartphone

a pagina 6

 Sicurezza alimentare: un 
obiettivo da raggiungere

a pagina 6

 EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA: PUBBLICATA LA 
GRADUATORIA DEFINITIVA

 NOVITÀ PER IL RINNOVO 
DELLA PATENTE

  TASI E IMU. PAGAMENTO 
IN RITARDO: RAVVEDIMEN-
TO OPEROSO. 

L’ISEE più equo 
si fa in sei

 Dal 2015 nuove  norme per  l’Indicatore della situazione economica  
familiare  Tutti gli ISEE possibili e i nuovi moduli  Con le banche 
dati di Fisco e INPS più controlli contro i “furbetti”         (primo piano)

Si è conclusa la Sagra di Sant’Antonio a Vimercate che, come da tradizione, ha vissuto il suo momento clou con l’accensione da parte del 
Sindaco del falò sul greto del torrente Molgora. La Sagra è una delle ricorrenze più sentite dai vimercatesi che affonda le sue radici nella 
storia contadina di Vimercate dove Sant’Antonio era venerato come protettore del raccolto dei campi e degli allevamenti.

SANT’ANTONIO: TORTELLI, SPETTACOLI, MOSTRE E IL TRADIZIONALE FALò.

 Soggiorni Climatici 
2015

Sagra di Sant’Antonio 2015

In primo piano
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Nella foto il falò di Sant’Antonio sul greto del torrente Molgora.
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 Sicurezza stradale 
l’analisi del 2014

a pagina 6

 Musica e Scuola  
alla Calvino

a pagina 4

 Giornata della Memoria 
consigli di lettura
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 RINNOVO DEL BONUS 
GAS E LUCE, PROROGA DEI 
TERMINI PER PRESENTARE 
LA DOMANDA. 

 NUOVO ISEE: ISTRUZIO-
NI PER L’USO. 

  ALL’ISOLA ECOLOGICA 
CON LA CRS . 

Contro la crisi 
...per il lavoro

 Un protocollo di intesa con il Ministero per la reindustrializzazione 
 Un distretto per rilanciare le aziende High Tech  Corsi di formazione 

professionale in collaborazione con le aziende locali    (primo piano)

Davide Van de Sfroos e il progetto Terra&Acqua hanno fatto tappa a Vimercate e al MUST. Il cantante ha registrato lo scorso 27 gennaio 
la puntata dedicata alla nostra città, visitando il borgo di Oreno, il quartiere Torri Bianche e l’Energy Park, il centro storico di Vimercate, 
la trattoria Basilio e il museo MUST. Nelle fotografie alcuni momenti della giornata. Per info sul progetto: www.itinerarifolk.com

TERRA & ACQUA, DAVIDE VAN DE SFROOS FA TAPPA A VIMERCATE.

 ARPA e Comune a 
caccia di Black Carbon

Davide Van de Sfroos racconta Vimercate

In primo piano
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Nella foto il cantante in piazza San Michele a Oreno mentre gira il video dedicato alla nostra città.
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 Labo MUST e 
SAPORITA...MENTE

a pagina 7

 Spese postali - 56%
a pagina 4

 Gli appuntamenti di 
Speakers’ Corner 
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 è nata la Pro Loco
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 DON GNOCCHI: NUOVO 
NUMERO TELEFONICO. 

 AREA FESTE: COME 
PRENOTARLA . 

  BANDO PER L’ACQUISTO 
E INSTALLAZIONE DI DISPO-
SITIVI ANTIPARTICOLATO SU 
AUTOVEICOLI A MOTORE AD 
ACCENSIONE SPONTANEA .

Protezione Civile: un 
2014 di grande lavoro 

 5166 ore di attività di cui 4406 prestate direttamente su territorio 

 Attività nelle scuole che hanno coinvolto 53 classi, pari a 1117 
alunni  Formazione continua dei volontari                       (primo piano)

Dopo l’abbattimento del vecchio stabile in via Vittorio Emanuele gli operai del cantiere si sono fermati per lasciare 
spazio alla Soprintendenza che sta esaminando i reperti archeologici riapparsi dopo la rimozione delle macerie. 
Gli archeologi sono al lavoro per capire se i resti sono di interesse storico e a quale epoca possono risalire. 

REPERTI STORICI NEL CANTIERE DI VIA VITTORIO EMANUELE 

 Avolvi 
cercasi volontari

Vimercate storica: nuovi ritrovamenti nel centro cittadino

In primo piano

a pagina 2

a pagina 5

Nella foto l’area di cantiere interessata dagli scavi.
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 Torna Turisti a Km 
Zero

a pagina 7

 Ruginello, acque a 
regime
a pagina 4

 Marzo Donna 2015
il programma 

a pagina 6

 PROSSIME SCADENZE: 
TARI, TASI E IMU 2014.

 ORARIO RIDOTTO PE-
RIODO NATALIZIO.

 ORARIO RIDOTTO MER-
COLEDì 17 DICEMBRE.

 BANDO PRIMA CASA.

La Città che 
cambia quasSUD

 Presentato in Consiglio Comunale il progetto preliminare per 
l’Ambito Vimercate sud  Nell’area residenziale un parco da 3,1 
ettari  I prossimi passaggi previsti dal progetto              (primo piano)

Sabato 6 e domenica 7 dicembre Villa Sottocasa è stata la cornice di un goloso appuntamento organizzato dal Comune di 
Vimercate, dalla Confcommercio e dal distretto del Commercio ”ViviVimercate”. Meastri pasticcieri hanno rivisitato il tra-
dizionale dolce natilizio ed hanno esposto le loro creazioni nelle sale della Villa.
Numerosi i cittadini che hanno partecipato all’evento, assaggiato i panettoni e acquistato il dolce natilizio per eccellenza.

 Alcatel-SM Optics

Il Panettone protagonista nelle splendide sale di Villa Sottocasa

 Scegliere la scuola 
per i propri figli

Il Panettone Sottocasa

In primo piano
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Nella foto uno dei momenti della degustazione dei panettoni artigianali 
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 Natale in musica 
a pagina 4

 Lettura sotto l’albero
a pagina 5

 Natale a Vimercate
a pagina 7

 Sierra Leone, la 
solidarietà che funziona

a pagina 2

 Bilancio 2014
a pagina 6

 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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 teleassistenza, 
un corso per nuovi 
volontari
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 il cuore pulsante 
del nostro territorio - 
ii parte (ass. assistenziali)
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 V_air 2017 
art 
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 emilio russo eletto 
presidente di sBV

a pagina 6

Giornata dell’unità nazionale 
e festa delle forze armate

 novantottesimo anniversario della Vittoria   domenica 6 novembre 
Vimercate ha onorato i caduti di tutte le guerre  in sala cleopatra 
proiettate immagini provenienti dal fronte italiano              (primo piano)

 scuola e lavoro si 
incontrano a Palazzo 
trotti

a pagina 2

a pagina 6

 dote al merito 
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 Sportello Affitto 
a pagina 6
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  Via mascagni 
cambia senso 
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 STATISTICHE DEMOGRAFI-
CHE: QUANTI SONO I CITTA-
DINI DI VIMERCATE.

 DOTE SCUOLA 2016/2017 
E DICHIAZIONE ISEE.

 CIMITERO DI ORENO:  CON-
CESSIONI IN SCADENZA.

Il cuore azzurro e 
verde della città

 Il Fondo Città Solidale compie 5 anni  La storia dell’alleanza fra 
istituzioni e società civile contro la crisi economica  Assemblea in 
programma il 4 marzo  Il progetto per il 2016                       (primo piano)

Sabato 13 febbraio la Città è stata protagonista del Carnevale. L’edizione 2016 ha avuto per tema I contrari - Il mondo dell’opposto e del 
contrario . Nel pomeriggio la sfilata in maschera e il corteo dei carri allegorici con la partecipazione del Civico Corpo Musicale, animazioni,  
la premizione della miglior maschera e del gruppo più originale. L’iniziativa è stata curata dalla Pro Loco di Vimercate con il patrocinio 
dell’Assessorato alle Politiche Culturali.

I CONTRARI  - IL TEMA DEL CARNEVALE 2016.

 Einstein riciclone

Carnevale 2016. I Contrari.

In primo piano
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Nella foto un momento della sflilata lungo le vie della città (Foto di Max Spinolo).
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 La Città ha bisogno di te  
a pagina 2

 Nuove targhe per le 
scuole vimercatesi 

a pagina4

 Volontari ospedalieri, 
corso di formazione

a pagina 2

 Turisti a Km zero 2016: 
dal museo al territorio 
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 In Biblioteca è già 
scattata l’ora legale

a pagina 5

 San Gerolamo, le 
attività del 2015
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 EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA: PUBBLICATA LA 
GRADUATORIA DEFINITIVA.

 IMU E TASI: PAGAMENTO 
IN RITARDO? C’è IL RAVVEDI-
MENTO OPEROSO.

 DOTE SCUOLA 2016/2017.
 ASL MONZA E BRIANZA 

DIVENTA ATS - AGENZIA DI  
TUTELA DELLA SALUTE  
DELLA BRIANZA.

 CIMITERO DI ORENO:  CON-
CESSIONI IN SCADENZA.

Villa Sottocasa 
torna alla Città

 Si completa la riqualificazione dell’ala Nord  La giunta approva il 
progetto del piano di recupero  Un nuovo edificio per una superficie di 
556.500 mq e un passaggio per raggiungere il parco           (primo piano)

Domenica 31 gennaio si sono tenute le celebrazioni per le vittime della dittatura fascista e delle persecuzioni razziali. 
Durante la celebrazione è stata scoperta la “pietra d’inciampo” dedicata a Fausta Finzi e posizionata davanti a quella che fu l’ultima 
sua residenza a Vimercate in via Monte Grappa. Fausta Finzi visse la drammatica esperienza della deportazione nel lager femminile di 
Ravensbrück. La celebrazione è poi proseguita con l’omaggio al monumento ai Martiri Vimercartesi e ad Arcore nel luogo della fucilazione.

GIORNO DELLA MEMORIA E 71° ANNIVERSARIO DEI MARTIRI VIMERCATESI.

 Amici&Voci

Vimercate ricorda le vittime della dittatura fascista e delle persecuzioni razziali

In primo piano
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Nelle due foto la targa “Pietra d’inciampo” alla memoria di Fausta Finzi e le celebrazioni al cimitero di Arcore (Foto di Max Spinolo).
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 Il 2015 della Protezione 
Civile di Vimercate 

a pagina 4

 Dote Sport per 22
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 Cosa posso fare io per 
la sicurezza in rete?

a pagina 5

 Carnevale a Vimercate: 
dal passato al presente

a pagina 7

 BONUS GAS ED ELETTRI-
CO: PROROGATA LA SCA-
DENZA.

 IMU E TASI: PAGAMENTO 
IN RITARDO? C’è IL RAVVE-
DIMENTO OPEROSO.

 CALENDARIO DELLA RAC-
COLTA DEI RIFIUTI.

 SPORTELLO STARS: NUOVI 
ORARI.

Facciamo ancora  
la differenzia

 Vimercate è la prima città brianzola con più di 20mila abitanti ad 
adottare l’Ecuosacco   Differenziata al 69% (+ 36% in 10 anni) con 
obiettivo 75-78%   Le novità sul servizio                        (primo piano)

Si è conclusa lunedì 18 gennaio con l’estrazione della lotteria la tradizionale sagra di S. Antonio, l’imperdibile appuntamento 
vimercatese. Come da tradizione il week end ha visto il susseguirsi di eventi, spettacoli, stand. Momento clou domenica 17 
con il corteo in costumi d’epoca accompagnati dal Civico Corpo Musicale di Vimercate da Piazza Roma al Ponte di San 
Rocco e l’accensione del falò sul greto del Molgora.

SAGRA DI S. ANTONIO: WEEK END TRA STAND, MOSTRE, CONCORSI E TORTELLI.

 L’associazione 
Sloworking si presenta

Sagra di S. Antonio

In primo piano
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a pagina 5Nella foto il falò sul greto del torrente (Foto di Max Spinolo).
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 AIDO: una scelta in 
Comune, un anno dopo
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Fuori...
      Comune

 Pronto il bando energia
a pagina 6

 Tempo di bilanci alla 
biblioteca di Vimercate
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 ELEZIONI AMMINISTRA-
TIVE 2016: ALLE URNE DO-
MENICA 5 GIUGNO (EVEN-
TUALE BALLOTTAGGIO 
DOMENICA 19 GIUGNO).

 TESSERE ELETTORALE.
 TRIBUTI COMUNALI: 

TASI E IMU.

Benvenuti in
PiazzaBrianza

 Secondo bando di finanziamento per il commercio e il turismo locale 
 La app per promuovere il Vimercatese  Un’eredità di ExpoMilano

2015      I Distretti di Attrattività in Lombardia                          (primo piano)

Lunedì 25 aprile, durante le celebrazioni ufficiali per la Festa della Liberazione, il Sindaco Paolo Brambilla, grazie alla collaborazione di ANA   
gruppo Vimercate, ha avuto l’onore di riconsegnare ai familiari la piastrina del soldato Giovanni Spinelli, geniere militare nato a Vimercate 
nel 1914 e disperso in Russia nel 1942. 
Ricordiamo che nel 2009 Vimercate è stata insignita della Medaglia d’Argento al Merito Civile per la Resistenza al nazifascismo.

DETERMINANTE LA COLLABORAZIONE DI ANA GRUPPO VIMERCATE

 Variante parziale al 
PGT

25 aprile 2016 - Riconsegnato ai familiari il piastrino del soldato Giovanni Spinelli

a pagina 2
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Il Sindaco Paolo Brambilla consegna ai familiari il piastrino di Giovanni Spinelli, geniere militare, disperso in Russia nel 1942.
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 Medicinali a domicilio, 
dalla farmacia un nuovo 
servizio
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 Piccoli cuochi poliglotti 
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 Vimercate tra i 500 
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 Centro estivo, il roccolo 
dei ciuchini

a pagina 4

 Leggere i quotidiani sul 
tablet con press reader
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 Settimane di tutti i 
colori
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i 15 anni di apertura
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 Difesa del suolo
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 STATISTICHE DEMOGRAFI-
CHE: QUANTI SONO I CITTA-
DINI DI VIMERCATE.

 DOTE SCUOLA 2016/2017 
E DICHIAZIONE ISEE.

 CIMITERO DI ORENO:  CON-
CESSIONI IN SCADENZA.

La PL fa 2 volte il 
giro della Terra 

 La Polizia Locale dell’Unione presenta i dati del suo primo anno  
Presidio delle strade e controlli aumentati  Gli effetti di un servizio 
riorganizzato  110mila km percorsi in 25mila ore               (primo piano)

Sabato 5 mazo si terrà il terzo appuntamento della nuova stagione della rassegna Turisti a KM zero - visite guidate in Brianza e non solo. In 
questo appuntamento i visistatori attraverso un itinerario guidato nelle sale del MUST scropriranno cosa manginavano gli antichi Romani e 
quali prelibatezza si trovavano sulle tavole dei nobili. Si potranno degustare prodotti del territorio legati alle varie epoche stroiche fino ai giorni 
nostri. Info su orari e costi al numero 039.66.59.488. 

APERITIVO STORICO AL MUST.

 Pedemontana, presto 
il Ministro in brianza

Turisti a KM zero. Visite guidate in Brianza (e non solo).
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Nella foto un momento della visita nelle sale all’interno del MUST (Foto di Max Spinolo).
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 Bando servizio energia
a pagina 2

 Coderdojo e i suoi 
piccoli creatori di 
videogames
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 Marzo Donna 2016
a pagina 3

 Il 2015 del MUST: tanti 
gli obiettivi conseguiti
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 Giardini della Speranza
a pagina 5

 Corso di piccola 
sartoria con il COI

a pagina 6

 Incontro con l’ACLI
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 REFERENDUM SULLE 
“TRIVELLE”: SI VOTA IL 17 
APRILE.

 DOTE SCUOLA 2016/2017 
E DICHIAZIONE ISEE.

 CIMITERO DI ORENO:  CON-
CESSIONI IN SCADENZA.

Dall’Ospedale di ieri 
alla città di domani 

 Il consiglio approva il documento preliminare del Programma 
Integrato ex Ospedale  Come sarà il nuovo quartiere  L’archistar che 
lo ha progettato  La mostra dal 19 marzo                               (primo piano)

Domenica 13 marzo la centralissima piazza Roma ha ospitato l’edizione “Agricoltura in piazza” una manifestazione divenuta consuetudine 
dell’azienda Agricola Augusto Frigerio in collaborazione con COLDIRETTI e con il patrocinio del Comune.
Per tutta la giornata  stand espositivi Coldiretti “Campagna Amica” con vendita diretta di prodotti agricoli nostrani: farina per polenta, salumi, 
formaggi, ortaggi di stagione, miele, fiori, etc. Per gli appassionati la mostra degli attrezzi agricoli d’epoca.

DAI CAMPI ALLA CITTà.

 Fondo Città Solidale

Agricoltura in piazza.

a pagina 2
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Nella foto la distribuuzione della polenta cucinata con la farina di mais dell’azienda agricola Frigerio (Foto di Max Spinolo).
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 Via Brianza:una nuova 
pista ciclopedonale

a pagina 2

 Vimercate chiama New 
York Public Library 

a pagina 5

 Raffaella Motta 
campionessa italiana di 
tiro con l’arco indoor

a pagina 4

 Con la forza della vita
a pagina 7

 Nido: pronto il nuovo 
bando

a pagina 6

 Cartoline dal passato
a pagina 6

 Auditorium 
Omnicomprensivo

a pagina 4

 RefeRendum sulle 
tRivelle: si vota il 17 
apRile.

l’ultimo bilancio 
del mandato

 manovra da 23,5 milioni di euro  la contabilità armonizzata 
cambia la struttura del documento  le spese per i servizi e per gli 
investimenti  si riducono le tasse e i debiti                            (primo piano)

Mercoledì 6 aprile 2016, in occasione della giornata dell’albero, presso il parco A Tutto Sport si sono radunate le classi quarte e quinte delle 
scuole Da Vinci e Filiberto. Alla presenza dell’Assessore all’Ecologia e Verde Pubblico Guido Fumagalli sono stati piantati un carpino e un 
melo. I ragazzi delle scuole hanno dedicato al tema poesie, canzoni e disegni.

piantati un CaRpino e un melo: e poi CanZoni, poesie e diseGni.

 energy park

Giornata dell’albero - il parco “a tutto sport” arricchito di due nuove essenze
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Nella foto le classi radunate attorno alle nuove essenze piantate nel parco “A Tutto Sport”.
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 taxi solidale targato 
pmG italia  
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 dote scuola 
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 storie di soldati 
dispersi in Russia e 
deportati in Germania 

a pagina 7

 tempo di bilanci
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 i sacchi rossi e blu 
fanno calare tassa e 
rifiuti

a pagina 4

 Gli asini hanno voglia 
di studiare! 
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 Giovani matematici 
vimercatesi 
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 un ringraziamento
a tutti i “volontari del 
verde” 
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 detrazione costi 
mensa 2015 
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 ELEZIONI AMMINISTRA-
TIVE 2016: ALLE URNE DO-
MENICA 5 GIUGNO (EVEN-
TUALE BALLOTTAGGIO 
DOMENICA 19 GIUGNO).

 TESSERE ELETTORALI: 
COSA fARE IN CASO DI 
ESAURIMENTO DEGLI 
SpAZI, DUpLICATI E SMAR-
RIMENTO .

 TRIBUTI COMUNALI: 
TASI E IMU, ChI pAGA, 
COME E qUANDO?

I corridoi ecologici
della Brianza orientale

 Nasce il parco Agricolo Nord Est: 9mila ettari attraverso la Brianza 
est  Il progetto nato a Vimercate nel 2012  Il Consiglio porta le 
aree vincolate al 51% del territorio comunale                     (primo piano)

Domenica 8 maggio più di cinquanta persone hanno aderito a Cascine e architettura rurale nel parco, una passeggiata lungo il sentiero ad 
anello “adottato” dal C.A.I. di Vimercate, per osservare insieme gli elementi architettonici che caratterizzavano le nostre campagne: cascine, 
cascinotti, chiese campestri ma anche elementi del paesaggio rurale ormai sempre più rari come i gelsi. L’iniziativa fa parte del progetto 
Cultura e natura: valorizzare la natura attraverso le diverse forme d’arte, con il contributo della Fondazione Monza e Brianza.

UNA pASSEGGIATA pER RISCOpRIRE LE ARChITETTURE DELLE NOSTRE CAMpAGNE

 farmacie Comunali: 
bilancio ok

Domenica 8 maggio si è svolto “Cascine e architettura rurale nel parco” 
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Iniziativa del Consorzio Parco Molgora, in collaborazione con l’associazione Le Libellule e C.A.I. Vimercate
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 Bakery Cafè a Velasca
a pagina 2

 Approvazione 
rendiconto 2015 

a pagina 4

 Com’è bello giocare 
con la matematica!

a pagina 6

 Leggere all’aria aperta
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 Innaturalismi: quando 
l’arte ricrea la natura
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 TRIBUTI COMUNALI: 
TASI E IMU, ChI pAgA, 
COME E qUANdO?

  REFERENdUM         
SOCIALI: RACCOLTA FIR-
ME FINO AL 15 gIUgNO 

Cambio della guardia 
a palazzo Trotti

 Vimercatesi alle urne domenica 5 giugno (eventuale ballottaggio 
il 19)  I candidati alla carica di Sindaco   Il voto: quando, dove e 
come    Lo scrutinio in diretta nella sala consiliare           (primo piano)

Taglio del nastro domenica 22 maggio per “La Corte dei Girasoli”  la prima esperienza di cohousing a Vimercate.
In via Fiume 4 sono stati realizzati 12 alloggi e diversi spazi per la vita in comune. Solidarietà e sostenibilità ambientale sono le caratteristiche 
che uniscono le 14 famiglie che nel 2006 hanno dato vita a questo progetto. Nel 2013 la firma della convenzione con il Comune che ha 
accompagnato la nascita di questa prima esperienza di coabitazione.

dOMENICA 22 MAggIO INAUgURAZIONE dELLA CORTE dEI gIRASOLI

 Insegnare la 
passione per lo studio

Benvenuti al Cohousing 
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Il giardino della Corte dei Girasoli il primo esperimento di cohousing in via Fiume 4 a Vimercate (foto di Max Spinolo).
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 Ti stai giocando 
troppo?
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 pedali di pace 
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 “Una città per 
gioco”, da 25 anni 
sulla scena
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 “per crescere un 
bambino ci vuole un 
villaggio”
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  Imparare 
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 ISEE: NUOVE REGOLE E 
NUOVI MODULI

 IN DISTRIBUZIONE I CA-
LENDARI DELLA RACCOLTA 
DEI RIFIUTI

 SCUOLE: OPEN DAY ED 
ISCRIZIONI

Meglio sole che 
maltrattate

 Apre anche a Vimercate il Centro contro la violenza di genere  I dati 
di un fenomeno sempre allarmante  CA.DO.M. Monza, da 10 anni al 
fianco delle donne                                                                              (primo piano)

Venerdì 19 dicembre nella sala Cleopatra di Palazzo Trotti numerosi cittadini hanno assistito alla tradizionale cerimonia delle benemerenze 
civiche. L’edizione 2014 ha visto il conferimento della benemerenza e Emiliano Giambelli in arte Emis Killa, a Gioconda Cominotto, 
Angelo Cantù, Graziano Vergani e Alessandro Carizzoni. A margine della cerimonia sono stati consegnati altri due riconoscimenti ad  
Elena Brambilla per meriti sportivi e a Marco Locatelli e Giulia Battafarano de “Il Paradiso della Pizza” per la propria attività commerciale.

CERIMONIA DELLE BENEMERENZE CIVICHE: PREMIATI 5 CITTADINI.

 All’isola ecologica 
con la CRS

Benemerenze Civiche 2014

Un violento
non merita 

il tuo amore.
Merita 

una denuncia.

La vioLenza
ha MiLLe voLti. 
iMpara
a  riconoscerLi.

nUMero 
antivioLenza 
e staLking

1522 24h sU 24 
www.pariopportunita.gov.it

In primo piano
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Nella foto da sinistra: Angelo Cantù, Gioconda Cominotto, il Sindaco Paolo Brambilla, Alessandro Carizzoni e Graziano Vergani.
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Orari di apertura:
Mercoledì, giovedì 

10.00 - 13.00
Venerdì, sabato e domenica
10.00 - 13.00 / 15.00 – 19.00

Ingresso al museo: 
Euro 5,00 

(ridotto Euro 3,00)
Info: www.museomust.it 

e-mail info@museomust.it 
tel. 039 6659 488

03•12•2016
26•02•2017

Mostra a cura di Valentina Raimondo

MANZU


