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zionale natalizia. La domanda do-
vrà essere presentata entro e non 
oltre l’11 novembre 2022, esclusi-
vamente via mail all’indirizzo PEC 
vimercate@pec.comune.vimerca-
te.mb.it. La modulistica potrà esse-
re scaricata dal sito del Comune di 
Vimercate e dovrà essere compila-
ta in ogni sua parte, con descrizio-
ne delle attività e i dati anagrafici 
dell’associazione, e sottoscritta 
dal legale rappresentante. Entro l’8 
marzo le associazioni dovranno 
poi trasmettere una rendiconta-
zione delle proprie iniziative. In 
caso di mancata presentazione 
della documentazione entro la 
scadenza, il contributo assegnato 
sarà revocato. n M. Tes.

Otto mila euro per le associa-
zioni che desiderano promuovere 
iniziative durante il periodo natali-
zio.  Questo è il budget messo a di-
sposizione dall’amministrazione 
con la “call” Feste insieme 2022 
lanciata in settimana per  favorire 
le proposte di eventi da includersi 
in una rassegna che si terrà dal 1 
dicembre all’8 gennaio e offrire 
quindi ai cittadini momenti di in-
contro e condivisione verso temi 
di carattere solidale e culturale . 

La call richiama quella effet-
tuata per la rassegna Vimercate 
Estate ed è destinata alle associa-
zioni culturali locali che vogliano 
promuovere concerti, attività arti-
stiche a carattere musicale e tea-

trale, eventi e laboratori, spettacoli, 
conferenze, visite guidate, letture 
e attività per bambini. 

“Ci stiamo adoperando per or-
ganizzare, nel periodo che va dal 
1dicembre all’8 gennaio, iniziative 
che servano a creare momenti di 
animazione e cultura per tutti, con 
particolare riguardo a giovani e 
bambini - ha dichiarato Elena Lah 
assessore alla Promozione della 
Città - L’obiettivo è quello di valo-
rizzare gli spazi cittadini e incre-
mentare la presenza dei cittadini 
coinvolgendo l’intera città di Vi-
mercate nel clima delle prossime 
festività, organizzando eventi vol-
ti alla promozione delle tradizioni 
tipiche delle festività natalizie e 

alla promozione della vita sociale 
della comunità e anche per favori-
re il commercio cittadino”. 

Con questa manifestazione di 
interesse il comune offre l’inseri-
mento dell’iniziativa in un’apposi-
ta campagna promozionale della 
rassegna natalizia 2022 e l’asse-
gnazione di un contributo econo-
mico di un massimo di 500 euro ad 
associazione, fino all’esaurimento 
del budget. Potranno essere pre-
sentati progetti costituiti da un 
singolo evento o attività oppure 
essere articolati in più appunta-
menti. Le associazioni possono 
inoltre presentare domanda anche 
solo per l’inserimento delle proprie 
iniziative nella campagna promo-

CULTURA E ARTE Messi a disposizione 8mila euro per finanziare le iniziative dei sodalizi locali in vista del 25 dicembre 

Nuovi soldi dal Comune per organizzare eventi natalizi con le associazioni

«
«Pensiamo 

soprattutto 

a bimbi 

e giovani: 

l’obiettivo è 

valorizzare 

gli spazi 

cittadini»

di Michele Boni

Nuovi fondi Pnrr per il Comu-
ne di Vimercate per ristrutturare 
l’asilo nido Girotondo da poco 
inaugurato.  Dopo il giardino di 
Villa Sottocasa (2 milioni di euro), 
l’immobile confiscato alla crimi-
nalità organizzata a Ruginello (1,8 
milioni di euro) e l’implementa-
zione dei servizi digitali di Palaz-
zo Trotti (344mila euro) ora il Pia-
no Nazionale di Ripartenza e Re-
silienza premia ancora Vimerca-
te e porta in dote un finanzia-
mento di 1,1 milione di euro per la 
riqualificazione dell’immobile di 
via XXV Aprile, di proprietà co-
munale.  Finora Palazzo Trotti ha 
ottenuto oltre 5,2 milioni di euro 
grazie ai finanziamenti europei 
mutuati dal Governo. 

“Grazie a questo finanziamen-
to mettiamo un altro tassello che 
andrà a comporre il disegno di 
una città sempre più a misura di 
bambino: una priorità che ci sia-
mo dati come amministrazione e 
che stiamo perseguendo con con-
vinzione – ha spiegato il sindaco 
Francesco Cereda -.Il Pnrr è una 
occasione eccezionale per la no-
stra città e stiamo cercando di co-
gliere tutte le opportunità di fi-
nanziamento che ci offre, anche 
grazie agli uffici comunali che 
stanno facendo un ottimo lavoro 
e che ci permettono, giorno per 
giorno, di trasformare in realtà la 
nostra visione di città.”

  L’immobile che in passato 
ospitava l’“Asilo nido Girotondo” 

ARRIVA IL NIDO 4.0
Grazie a 1,1 milioni di euro
dai fondi Pnrr del Governo

un centro ricreativo diurno:un 
post-scuola per tutte le 5 scuole 
dell’infanzia, con attività-labora-
tori, campus estivi, sportello di 
ascolto, consulenza, sostegno al-
la genitorialità, spazi di socializ-
zazione, formazione, informazio-
ne. 

Da qui la candidatura del pro-
getto al bando “PnrrMissione 4 - 
istruzione e ricerca” con l’obietti-
vo di riqualificare l’immobile sot-
to diversi aspetti e in particolare: 
interventi per rifunzionalizzare il 
sistema degli accessi alla struttu-

ra per la creazione di accessi mul-
tipli ed evitare l’affollamento per 
l’ingresso alla struttura nido e nel 
contempo evitare anche la com-
mistione tra i servizi, la messa in 
sicurezza dell’immobile con un 
nuovo impianto antincendio con 
sistema di rilevazione fumi, se-
parazione fisica della centrale 
termica ai fini della prevenzione 
incendi - sostituzione delle vetra-
te e degli infissi conformi alla si-
curezza e con prestazioni termi-
che efficienti, l’ efficientamento 
dell’impianto elettrico, l’ adegua-
mento sismico e opere non strut-
turali sui soffitti (controsoffitti 
strutturali) e l’interventi sull’area 
esterna per l’implementazione 
della didattica all’aperto (creazio-
ne di due aule ludiche all’aperto) 
e percorsi con giochi termoplasti-
ci per lo sviluppo delle capacità 
motorie e cognitive dei bambini.

Prosegue così il rilancio della 
città e verso il Nido 4.0. n

Quarta aggiudicazione di risorse europee mutuate da Roma per Palazzo Trotti, il 
sindaco Cereda esulta per l’asilo Girotondo: «Mettiamo un altro tassello che andrà a 
comporre il disegno di una città sempre più a misura di bambino» 

IL COMUNE
RIQUALIFICA IL 
PLESSO SCOLASTICO 
DI VIA XXV APRILE

chiuso da oltre due anni, è stato 
appena affidato alla cooperativa 
Gaia che si è aggiudicata il bando 
promosso lo scorso novembre 
dall’amministrazione in carica 
per la coprogettazione e la gestio-
ne di un servizio per la prima in-
fanzia. Non un semplice nido ma 
la trasformazione del servizio in 
un progetto pilota con l’obiettivo 
di creare una comunità educante 
attraverso una struttura socio 
educativa multifunzionale. Quin-
di, oltre al nido, un centro prima 
infanzia/spazio gioco (0/36 mesi), 


