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Crescere, imparare, aiutare e 
pure guadagnare qualcosa. È la 
proposta che, anche quest’anno, 
lancia ai giovani del territorio 
Avps, l’Associazione volontari di 
pronto soccorso di Vimercate che 
ha aderito con Anpas al progetto di
Servizio civile universale. Vuol di-
re che per chi ha tra i 18 e 28 anni 
c’è la possibilità di poter fare atti-
vità di volontario di primo soccor-
so scegliendo di svolgere per un 
anno il servizio civile nazionale. 

Il progetto organizzato da Avps
garantisce ai ragazzi o ragazze che
si iscrivono la partecipazione ai 
corsi di formazione e primo soc-
corso, quindi la possibilità di svol-
gere l’attività operativa sul territo-
rio con gli altri volontari del soc-
corso. Alla fine del corso di forma-
zione in Avps sarà rilasciato anche

Nuovi orari, corse e frequenze
riviste, e ritocchi ai prezzi di bi-
glietti e abbonamenti sono i cam-
biamenti del trasporto pubblico 
urbano partiti da questa settima-
na, mentre un’ulteriore novità è at-
tesa per la fine dell’anno con la 
sperimentazione anche a Vimer-
cate di un sistema di “bus a chia-
mata”. 

Dal 10 settembre è entrato in vi-
gore il nuovo orario dei bus urbani,
per i collegamenti cittadini con le 
frazioni, le scuole e i punti di inte-
resse del territorio. È stata rivista 
l’organizzazione delle linee, con la
3 che ha un nuovo percorso e nuo-
ve fermate, le circolari sinistra e 
destra saranno attive solo durante
i giorni di apertura delle scuole 
con riduzioni dei percorsi alle Tor-
ri Bianche e Ospedale, mentre non

Comincia domani la “Settimana
europea della mobilità sostenibile 
2018”, ricorrenza che in città verrà 
seguita con una pedalata. L’ammi-
nistrazione, in collaborazione con il
Co.m.e. (Comitato mobilità ecoso-
stenibile) organizza domani “In bici
alla scoperta del P.U.M.S.”, giro di 17 
chilometri tra i parchi, le frazioni e 
le scuole per conoscere le idee e i 
progetti allo studio con il cosiddetto
Pums, il Piano Urbano della mobili-
tà Sostenibile in preparazione in 
municipio. Ritrovo alle 9.30 in piaz-
za Marconi con partenza alle 10, ar-
rivo verso le 12.30 all’oratorio di 
Oreno (via Madonna, 14). Per i par-
tecipanti in omaggio un gadget e le
patatine fritte della Sagra della Pa-
tata. Ci si può iscrivere direttamen-
te al ritrovo, in caso di maltempo la
manifestazione sarà annullata. n 

sono cambiate la 1 e la 2. Per i bi-
glietti e abbonamenti sono stati 
applicati gli adeguamenti di leggi, 
con rincaro medio dell’1,1%. «Il tra-
sporto pubblico è un servizio che 
la nostra amministrazione vuole 
progressivamente migliorare – 
spiega l’assessore alla Mobilità 
Maurizio Bertinelli - e rientra a pie-
no titolo nelle strategie del Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile,
avviato nei mesi scorsi. Abbiamo 
proceduto a una razionalizzazione
delle corse per ottenere, a parità di
offerta, significativi risparmi dei 
costi da poter investire in nuovi 
servizi che si spera siano più utiliz-
zati dagli utenti. Uno di questi sarà
il servizio del bus a chiamata, che 
cercheremo di far partire come 
sperimentazione entro la fine del-
l’anno in corso». n 

TRASPORTI A fine anno bus a chiamata sperimentali

Autobus: rincari dell’1%
Linea 3: nuovo percorso

DOMANI Alle 9.30

Una biciclettata
per scoprire
il Piano mobilità

l’attestato riconosciuto dalla Re-
gione di addetto al trasporto sani-
tario semplice che permette di po-
ter essere impiegato su ambulanze
e autovetture associative per i ser-
vizi di trasporto, dimissioni e tra-
sferimenti. C’è poi il percorso for-
mativo per prestare servizio pres-
so la Centrale operativa della tele-
assistenza domiciliare situata nel-
la sede di via Cadorna 28 che segue
più di 300 assistiti in Brianza. “Di 
fatto – spiega una nota di Avps - il 
servizio civile è una possibilità 
messa a disposizione dei giovani 
per dedicare un anno a favore del-
la solidarietà con un impegno di 30
ore la settimana per 12 mesi con 
un rimborso mensile di 433,80 eu-
ro netti”. La presentazione doman-
de, ritirabili nella sede Avps, va fat-
ta entro il 28 settembre alle 18. n 

AI 18-28ENNI Domande entro il 28 settembre

Fare il servizio civile:
proposta dell’Avps

Idranti controllati e rinnovati, estintori al loro po-

sto, segnaletica di emergenza e dotazioni di sicurezza

adeguate: tutte le scuole devono essere in ordine con

gli aggiornamenti delle norme di sicurezza e anche a 

Vimercate prosegue l’attività di adeguamento dei ples-

si cittadini, in particolare per farli rientrare nei parame-

tri previsti dalle prescrizioni per la prevenzione degli 

incendi. Si tratta di eseguire controlli ai sistemi esisten-

ti e lavori di adeguamento agli impianti di sicurezza per

ottenere la certificazione rilasciata dai vigili del fuoco 

per ogni edificio. In lista in municipio per eseguire gli 

interventi necessari per la prevenzione incendi ci sono

ora la scuola secondaria Calvino di via Mascagni, la pri-

maria Ada Negri di via Matteotti e la scuola dell’infanzia

Rodari di via Galbussera. Per questi tre edifici l’ammini-

strazione ha appena approvato i relativi progetti per la

spazi di gioco assieme a tutti i coe-
tanei, rappresentando ciò un aiu-
to a loro ed alle loro famiglie, dan-
do la possibilità di costruire rela-
zioni, promuovendo così l’inclu-
sione sociale”. n 

PROGETTO Richiesti 25mila euro per una giostra e un tappeto elastico anche per disabili

Il Comune batte cassa al Pirellone
per giochi inclusivi a Parco Trotti 

Un parco giochi davvero per
tutti, senza barriere non solo d’ac-
cesso ma soprattutto al diverti-
mento e alla condivisione tra
bambini. 

Anche coloro che su una gio-
stra non possono salire perché so-
no su una sedia a rotelle. Le aree
gioco presenti a Parco Trotti sono
candidate per diventare nuovi
spazi davvero per tutti, con at-
trezzature e servizi accessibili an-
che per i bambini con disabilità
con il progetto di installare due
nuovi “giochi inclusivi” tra le do-
tazioni ludiche già presenti. 

Attualmente in città giochi
pubblici studiati per non essere
barriere a bambini con limiti mo-
tori sono presenti solo a parco
Sottocasa, dove un’area della co-
siddetta “Nave” è progettata per
essere “inclusiva”, mentre a parco
Gussi tra i vari giochi c’è un’altale-
na a cesto adatta a tutti. 

Nel resto dei giardini e spazi
gioco cittadini Vimercate è indie-
tro, e non è certo l’unico Comune
ad esserlo, e a riguardo è stato pre-
visto dalla Regione uno stanzia-
mento dedicato alla realizzazione
e all’adeguamento di parchi gioco
pubblici perché diventino anche
inclusivi. Vengono dati finanzia-
menti a fondo perduto per i pro-
getti, e la scorsa settimana l’am-
ministrazione comunale di Vi-
mercate ha presentato il suo per
Parco Trotti, richiedendo quasi
25mila euro per poter installare
nelle aree per i bambini esistenti
due giochi inclusivi. 

Sono una giostra che oltre ai
normali seggiolini ha lo spazio per
far salire due sedie a rotelle, quin-
di un ampio tappeto elastico sen-
za rialzi o gradini su cui si può en-
trare senza barriere. A questo si

aggiunge l’applicazione attorno a
tutti i giochi dei tappetini anti-
trauma. “Il progetto presentato –
spiega la delibera approvata dalla
Giunta - si propone di consentire
ai bambini disabili di accedere a

Uno degli attuali giochi a Parco Trotti

CHIESTI FONDI A ROMA

Sicurezza antincendio a scuola:
progetti per tre plessi in città

realizzazione di nuovi impianti antincendio, in partico-

lare per quanto riguarda il sistema degli idranti, e per 

realizzarli ha richiesto l’accesso ai fondi nazionali stan-

ziati dal programma nazionale per manutenzione del-

l’edilizia scolastica attivo per gli anni dal 2018 al 2020.

Per ognuna delle scuole lo Stato arriva a riconoscere 

fino a un massimo di 50mila euro per i costi per i lavori

di adeguamento antincendio, un parametro che a Vi-

mercate permette di coprire quasi interamente il fabbi-

sogno delle tre scuole.

Il progetto di adeguamento antincendio delle scuo-

le Negri e Rodari, rispettivamente di 39.500 euro e 

33.500 euro, rientrano nella soglia dei 50mila euro, 

mentre per il progetto della scuola Calvino il conto arri-

va a 55.800 euro e l’eccedenza, una volta che si potran-

no realizzare i lavori, sarà pagata dal Comune. L’esecu-

zione degli interventi nelle tre scuole è vincolata dal 

ricevimento dei finanziamenti statali e, nel momento 

in cui arriveranno, è previsto che servano 60 giorni per

realizzare i lavori previsti per ognuno degli istituti. n 

VIMERCATESE

Via degli Atleti,
tre campi calcio
in sintetico:
ok al progetto

Tre nuovi campi da calcio, per il

gioco a 11, a 7 e a 5, in erba sintetica. 

In attesa del progetto annunciato 

per riaprire la piscina realizzando un

nuovo centro sportivo polifunziona-

le, dall’altro lato della strada di via 

Degli Atleti l’attesa è finita per il pro-

getto di riqualificazione dell’areacal-

cio gestita dal 2016 dalla Vimercate-

se Oreno. La società sportiva ha pre-

sentato in municipio il suo progetto

da 760mila euro per realizzare tre 

nuovi campi in erba sintetica, un in-

tervento che ha ora avuto l’approva-

zione dell’amministrazione. n 

ENTRO IL 31 OTTOBRE

“Dote sport”:
domande on line

Anche quest’anno è stato previ-

sto un contributo per le famiglie per

le attività sportive dei figli. Il Comu-

ne di Vimercate ha aderito a “Dote

sport”, i contributi regionali da 50

euro fino a 200 euro a favore della

pratica sportiva di ragazzi dai 6 ai 17

anni per famiglie con Isee inferiore a

20mila euro. Le domande possono

essere presentata solo online, sul

sito della Regione, da questa setti-

mana fino al 31 ottobre.

OGGI E DOMANI

“Must per tutti”:
entrata gratuita

Oggi e domani c’è “Must per

tutti”, l’apertura straordinaria gra-

tuita del museo organizzata in occa-

sione della Sagra della patata e del

corso sul turismo accessibile. Gli

orari sono dalle 10 alle 13 e dalle 15

alle 19, e domani alle 15.15 c’è la visi-

ta guidata “accessibile” a cura di

Viaggiarepertutti: prenotazione

039.6659488.

DOMANDE DAL 17

“Dopo di noi”:
ci sono contributi

Apre lunedì 17 settembre la

possibilità di presentare domanda

per ricevere i contributi “Dopo di

noi” per il sostegno delle persone

con disabilità grave prive dell’ade-

guato sostegno familiare. Le do-

mande vanno presentate ai Servizi

sociali del Comune (039-6659

460/461) da persone con disabilità

grave e prive del sostegno familiare

perché o senza entrambi i genitori.

AndreaBrambilla
Casella di testo
Il Cittaadino - sabato 15 settembre




