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Di seguito i principali articoli pubblicati sui quotidiani locali e nazionali

  

 

  

 

        Mercoledì 26 settembre  
    

 

Eventi

Biciclettata per la pace nel vimercatese. 13 i comuni su “due ruote”

Vimercate, torna la Giornata sull’Aia tra trattori, attrezzi d’epoca e polenta

(MB news)
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https://www.mbnews.it/2018/09/biciclettata-per-la-pace-vimercatese-bici-integrazione-inclusione-sociale/
https://www.mbnews.it/2018/09/vimercate-giornata-sullaia-azienda-agricola-frigerio-programma/
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Scuola

Vimercate, Liceo Banfi: l’importanza del gioco per insegnare matematica

(MB news)

 

  
      

 

  

 

        Martedì 25 settembre   
    

 

Pubblica Amministrazione

Che pasticcio alla Da Vinci: la Dipo resta senza casa

Manutenzione del Parco Volo al Cai, non agli Alpini

(Giornale di Vimercate)

Centenario della Grande Guerra

I ragazzi di Vimercate di oggi diventano testimoni dei coetanei 
che morirono nella Grande guerra

(Giornale di Vimercate)
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https://www.mbnews.it/2018/09/vimercate-liceo-banfi-limportanza-del-gioco-per-insegnare-matematica/
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/25_MAR/GDV_2018_09_25_Da%20Vinci.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/25_MAR/GDV_2018_09_25_Parco%20Volo.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/25_MAR/GDV_2018_09_25_Grande%20Guerra.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/25_MAR/GDV_2018_09_25_Grande%20Guerra.pdf
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Sport, cultura ed eventi

Dodici sedie rosse per dire no alla violenza sulle donne

«Time 4 run» fa centro. E’ un successo 
la prima edizione della «6 ore»

Grande successo per la «Sagra della Patata 2018».
Il presidente Balconi: «Il mio grazie va a tutti i 160 volontari del Circolo Culturale Orenese»

La storia si... ripete. La «Notte medievale» riempie ancora la Città

(Giornale di Vimercate)

Associazioni

Avis Lombardia: 4 posti a Vimercate e Monza Brianza 
per il Servizio Civile Nazionale 

(MB news)

 

  
      

 

  

 

        Sabato 22 settembre   
    

 

Pubblica Amministrazione
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PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/25_MAR/GDV_2018_09_25-3_violenza%20donne.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/25_MAR/GDV_2018_09_25-5_time4run.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/25_MAR/GDV_2018_09_25-5_time4run.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/25_MAR/GDV_2018_09_25_Sagra%20Patata.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/25_MAR/GDV_2018_09_25_Sagra%20Patata.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/25_MAR/GDV_2018_09_25_Notte%20Medievale.pdf
https://www.mbnews.it/2018/09/avis-lombardia-4-posti-a-vimercate-e-monza-brianza-per-il-servizio-civile-nazionale/
https://www.mbnews.it/2018/09/avis-lombardia-4-posti-a-vimercate-e-monza-brianza-per-il-servizio-civile-nazionale/
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Mobilità sostenibile: quattro eventi per sapere

Molgora: vasca e nuovi argini contro le piene

Il censimento al via ma non per tutti

Via Donatori, aperto il parcheggio. Ma sull’ex ospedale tempi incerti

Scritte sui tombini? Non sono i vandali

Bus più cari: corsa singola passata da 1,15 a 1,20

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

Il TeatrOreno sede principale per la cultura

(il Cittadino)

Cultura ed eventi

“Ville aperte” - Il Vimercatese terra madre di arte e storia

Prodotti biologici e a km zero in piazza

Come i ragazzi vedono i migranti. Dopo due anni di incontri, il libro

Tre giorni a tutto yoga, dal 28: seminari, giochi, meditazioni

Sotto copertura 10 anni contro i narcos. Incontro con Giancarlo Rapone

Libri scientifici al Gabbiano: presentazioni

Sagra Patata: quarantamila visitatori in due week end

Piccola editoria, esordio ok

(il Cittadino)

L'iniziativa

«Vieni a onorare i caduti della Grande guerra tu che sei nato esattamente cent’anni dopo»

(il Cittadino)
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PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_12_mobilita.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_15_Molgora.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_9_Censimento.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_11_parcheggio%20ospedale.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_11_tombini.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_11_TPL.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_12_polizia%20locale.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_12_TeatrOreno.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_5_ville%20aperte.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_11_bio.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_16_migranti.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_16_yoga.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_16_sotto%20copertura.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_16_gabbiano.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_17_sagra.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_17_piccola%20editoria.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_9_Grande%20Guerra.pdf
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Associaizoni e solidarietà

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

(il Cittadino)

 

 

  
      

 

  

 

        Giovedì 20 settembre   
    Scuola
Generazione Z, i ragazzi del Banfi
(Il Giorno)   
      

 

        Martedì 18 settembre   
    

Attualità
Tour nelle piazze del centro per parlare del «Pums»
(Giornale di Vimercate)

Accordo con la parrocchia,
il Comune molla l’«Omni» e si prende «TeatrOreno»
(Giornale di Vimercate)

La crisi «Legler» approda in Regione,
gli ottocento soci chiedono aiuto
(Giornale di Vimercate)
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PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/22_SAB/20180922ilcittadinovm_12_AVIS.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/20_GIO/gio.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv7.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv2.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv2.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv8.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv8.pdf
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Territorio
«Rischia di crollare come il ponte Morandi»
Sartini: «L’ultima verifica è stata effettuata
due anni fa, solleciteremo un nuovo intervento»
(Giornale di Vimercate)

Il bocciodromo non rischia la chiusura,
anche se manca ancora l’ok dei pompieri
(Giornale di Vimercate)

Il camion entra nel centro storico e...
si porta via un balcone
L’ironia del titolare di «Sagoma»,
ma quel tratto di strada è pericoloso
(Giornale di Vimercate)

Eventi
Vimercate riscopre il suo passato con
l’ottava edizione de «La Notte medievale»
(Giornale di Vimercate)

Tutto incominciò 15 anni fa proprio a Vimercate:
ecco tutti gli eventi in città di «Ville aperte»
(Giornale di Vimercate) 

Associazioni
La «Banca del tempo» compie
20 anni e regala un concerto alla città
(Giornale di Vimercate)

Avps cerca giovani per il Servizio
civile: adesioni entro il 28 settembre

Scuola
Gli studenti incontrano i migranti e il giornalista
I dialoghi diventano un libro: «Con altri occhi»
(Giornale di Vimercate)

Cultura
«Viaggio ai limiti dell’universo» insieme
al fisico italiano che insegna in America
(Giornale di Vimercate)
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PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv4.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv4.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv1.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv1.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv1.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv1.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv6.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv6.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv13.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv13.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv3.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv3.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv9.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv9.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv5.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv5.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv10.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv10.pdf
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Sport
Arriva «Vimercate in yoga festival», una tre giorni
dedicata alla yoga per bambini e non solo
(Giornale di Vimercate)

Un staffetta di sei ore con «Time 4 run»,
correte... le iscrizioni scadono giovedi
(Giornale di Vimercate)

  
      

 

        Domenica 16 settembre  
    Territorio
Pedemontana
"La Brianza vuole decidere"
(Il Giorno)   
      

 

        Sabato 15 settembre   
    Eventi
Cinquanta gli studenti premiati
Cittadinanza comunale snobbata
(Il Cittadino)

Sagra della patata di Oreno al gran finale
Oggi investitura, domani il corteo storico
(Il Cittadino)

Attualità
In ricordo di Stacey. Il processo slitta a fine novembre
(Il Cittadino)

Territorio
Il Comune batte cassa al Pirellone
per giochi inclusivi a Parco Trotti 
(Il Cittadino)

Sicurezza antincendio a scuola:
progetti per tre plessi in città
(Il Cittadino)
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PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv12.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv12.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv11.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/18_MAR/gdv11.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/16_DOM/giodom.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/16_DOM/giodom.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/15_SAB/citt.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/15_SAB/citt.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/15_SAB/citt7.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/15_SAB/citt7.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/15_SAB/citt8.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/15_SAB/citt1.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/15_SAB/citt1.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/15_SAB/citt3.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/15_SAB/citt3.pdf
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Via degli Atleti, tre campi calcio in sintetico: ok al progetto
(Il Cittadino)

Trasporti
Autobus: rincari dell’1%
Linea 3: nuovo percorso
(Il Cittadino)

Una biciclettata per scoprire il Piano mobilità
(Il Cittadino)

Cultura
Piccola editoria:
oggi e domani la prima fiera alla Sorgente
(Il Cittadino)

Ville Aperte: tra dimore, cascine, cibo e quadreria
(Il Cittadino)
  
      

 

        Venerdì 14 settembre   
    

 

Associazioni

L'altra economia a tutto gas: domenica in piazza 
i produttori dei Gruppi Solidali di Acquisto

(il giorno)
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PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/15_SAB/citt2.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/15_SAB/citt4.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/15_SAB/citt4.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/15_SAB/citt5.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/15_SAB/citt9.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/15_SAB/citt9.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/15_SAB/citt6.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/14_VEN/ilGiorno_2018-09-14_GAS.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/RASSEGNA_STAMPA/2018/SETTEMBRE/14_VEN/ilGiorno_2018-09-14_GAS.pdf
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