
12 I VIMERCATE I SABATO 22 SETTEMBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Le prossime stagioni teatrali vimercatesi e gli 
spettacoli di fine anno delle scuole, le lezioni del-
l’Università del tempo libero e altre iniziative cultu-
rali, attività educative e incontri pubblici organizza-
ti dal Comune troveranno la propria sede per i pros-
simi 2 anni al TeatrOreno. La sala da 250 posti in via
Madonna 14 a Oreno, che già nella scorsa stagione 
ha ospitato gli spettacoli del cartellone teatrale pro-
mosso dall’assessorato alla Cultura, diventa il nuo-
vo punto di riferimento culturale della città, il posto
scelto dall’amministrazione comunale per ospitare
le iniziative che richiedano una platea coperta per il
pubblico. Una possibilità che è stata accettata dalla
parrocchia di San Michele che con il Comune ha 
firmato un accordo di collaborazione della durata di
2 anni, rinnovabile per altri 2, per la concessione 
d’uso del TeatrOreno per una serie di attività cittadi-
ne che, altrimenti, avrebbero difficoltà a trovare 
spazi adeguati.

La convenzione tra parrocchia e municipio pre-
vede che nella sala possano essere organizzati 
eventi organizzati o patrocinati dal Comune, e in 
particolare sono già state definite alcune delle atti-
vità: sono previsti gli 8 spettacoli della prossima 
rassegna della Stagione Teatrale Vimercatese, di-
stribuiti tra ottobre e maggio con assistenza tecnica
e personale di sala, 4 utilizzi per concerti o altri spet-
tacoli con date da definire, 4 usi mattutini o pomeri-
diani per spettacoli organizzati dagli Istituti com-
prensivi Manzoni e Don Milani e i 57 lunedì e giovedì
pomeriggio tra ottobre e maggio in cui ci sono le 
attività didattiche dell’Università del Tempo Libero
che da quest’anno non si svolgono più all’audito-
rium dell’Omnicomprensivo. Per questi usi il Comu-
ne paga 14mila euro l’anno alla parrocchia, con pos-
sibilità di aggiungere contributi in caso di interventi
per miglioramenti strutturali o funzionali della sala
e della strumentazione tecnica. nr

Accordo tra Comune e parrocchia per l’uso della sala

strada”. La partecipazione è libera 
mentre in caso di maltempo i di-
battiti si terranno in municipio a 
Palazzo Trotti (piazza Unità d’Ita-
lia). n 

l’incontro con il titolo “Dalle idee ai
fatti” sempre dedicato alla mobili-
tà sostenibile e alle 15 in piazza 
Marconi si affronta il tema di “Zone
30 viaggiando con il codice della 

gazzi”; si prosegue alle 11.30 in 
piazza Santo Stefano per parlare di
“Walknomics: l’economia degli 
spazi a misura di persona”. Alle 14 
ai portici di piazza Unità d’Italia c’è

Un momento della biciclettata di domenica scorsa

OGGI Dopo la biciclettata di domenica scorsa, incontri in diverse piazze su esigenze dei bambini, economia e zone a 30 km l’ora

Mobilità sostenibile:
quattro eventi per sapere

Non sono terminate a Vimer-
cate le iniziative dedicate alla “Set-
timana europea della mobilità so-
stenibile 2018” e dopo la pedalata 
dedicata al Pums (Piano urbano 
della mobilità sostenibile) della 
scorsa domenica, oggi si prosegue
con altri incontri promossi dall’am-
ministrazione comunale. Protago-
nista resta il Pums, che è in fase di 
preparazione in Comune, e stamat-
tina l’evento si chiama “4 piazze al-
la scoperta del Pums”, che a partire
dalle 10 in 4 punti della città pro-
porrà incontri per conoscere le at-
tività, idee e progetti per la mobili-

tà sostenibile di Vimercate. 
Domenica scorsa c’è stata l’oc-

casione di passare in bicicletta, se-
guendo un giro di 17 chilometri tra
i parchi vimercatesi, le frazioni e le
scuole, nei luoghi della città che sa-
ranno interessati dal Pums, men-
tre oggi il giro nelle 4 piazze per-
mette di approfondire quattro temi
legati alle novità che l’amministra-
zione comunale intende introdur-
re con il nuovo piano. Il primo ap-
puntamento è fissato alle 10 in 
piazza Roma dove sarà sviluppato
il tema “La città verde: una città 
pensata per i nostri bambini e ra-

POLIZIA LOCALE Il corpo dovrebbe avere 24 agenti: ora sono solo 17

Un nuovo vigile
già in servizio
ma l’organico
resta carente

 Il primo rinforzo alla Polizia
locale è arrivato, già al lavoro da
inizio mese lungo le strade di Vi-
mercate, ma entro fine anno ce ne
sarà un altro. L’anno prossimo si
proseguirà con il potenziamento
del settore sicurezza e buona par-
te delle quote di assunzioni che il
Comune avrà a disposizione sa-
ranno usate per mettere in servi-
zio nuovi vigili. 

Intanto dal primo settembre è
stato stipulato il contratto a tem-
po indeterminato che ha permes-
so al Comando vimercatese di
piazza Marconi di avere un agen-
te in più su cui contare, un nuovo
vigile assunto dopo il concorso
pubblico svolto a inizio estate a
cui erano stati ammessi 53 candi-
dati. Solo 7 avevano superato tut-
te le prove rientrando nella gra-
duatoria finale per le assunzioni.
Il migliore in graduatoria è il pri-
mo e finora unico ad aver ricevu-
to la divisa di Vimercate, ma nelle
intenzioni dell’amministrazione
Sartini c’è di proseguire fino, po-
tenzialmente, ad assumere tutti i
7 candidati risultati idonei.

L’organico della Polizia locale
di Vimercate lo permetterebbe e,
anzi, lo richiederebbe visto che è
cronica da anni la situazione di
sotto organico del corpo munici-
pale dove sono in servizio 17 vigili
(compresa la recluta appena as-
sunta) su 24 agenti previsti. Pa-
lazzo Trotti è ai minimi storici per
disponibilità di risorse umane e
in particolare per il settore sicu-
rezza i buchi di organico limitano
i servizi sul territorio, il presidio
di molte zone è scarso, il terzo
turno serale non si può organiz-
zare e «le attività serali richiedo-
no grandi sforzi, come è accaduto
nei giorni della Sagra della patata

per gli agenti in servizio – dice il
sindaco Sartini -. Il recupero di or-
ganico è fondamentale e in Giun-
ta abbiamo appena concluso la ri-
cognizione del personale con la
decisione di assumere un secon-
do agente entro la fine del 2018:
appena le risorse del bilancio lo
renderanno possibile, prendere-
mo un secondo agente dalla gra-
duatoria». 

Ma già si pensa al 2019 e anche
agli obiettivi politici e di pro-
gramma per la sicurezza della cit-
tà. Le possibilità di assunzione
nelle pubbliche amministrazioni
hanno vincoli definiti, e il Comu-
ne può integrare il proprio perso-
nale secondo quote che si rendo-
no disponibili annualmente. Per
l’organico della Polizia locale nel
2019 ci sarà subito la possibilità di
una nuova assunzione, ma come
compensazione di un vigile che

va in pensione nel 2018, mentre
altre occasioni dipenderanno dal-
le scelte dell’amministrazione.
«Per l’anno prossimo abbiamo
l’obiettivo di dare un impulso ai
servizi per la sicurezza – spiega
Sartini - e nelle quote di assunzio-
ni che saranno possibili una buo-
na parte sarà usata per rinforzare
l’organico della Polizia locale». n 
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l’organico

della Polizia
locale

OPPORTUNITÀ

Servizio civile all’Avis: quattro posti disponibili
Domande da presentare entro il 28 settembre

C’è tempo fino a sabato prossimo, il 28 settembre, per candidarsi al bando

nazionale per la selezione di volontari del Servizio civile nazionale, attivo con

progetti in Italia e all’estero. 

Quattro delle 408 posizioni messe a disposizione da Avis sono in zona: due

nella sezione di Vimercate e due per la sede provinciale di Monza e Brianza. 

Dedicata ai ragazzi dai 18 ai 28 anni, quella del Servizio civile è un’opportu-

nità per dedicare un anno della propria vita a favore di un impiego solidaristico.

Nel dettaglio dell’esperienza avisina, “Giovani con Avis in Lombardia” è un

progetto finalizzato alla promozione della cultura e della pratica della donazio-

ne del sangue: ai volontari viene affidato il compito di contribuire, con le

proprie risorse personali e la propria originalità, a incrementare l’opera di

promozione e di raccolta di sangue, rivolgendosi in particolar modo alla popo-

lazione giovanile. 

Per procedere alla presentazione della candidatura, cliccare su serviziocivi-

leavis.it e seguire le istruzioni. Info anche scrivendo a serviziocivile@avis.it o

chiamando lo 02.2666656. n F.Sig.
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Il TeatrOreno
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per la cultura
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