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Il Coro Popolare Città di Vimercate 
festeggia i 50 anni  
Concerto evento sabato 28 maggio a Palazzo Trotti  

Il Coro Popolare CITTA’ di VIMERCATE inizia la 
sua storia nel lontano 1972 quando l’allora 
maestro Albino Cattaneo mise le basi di un 
nuovo coro chiamandolo Bivacco, insieme ad 
un appassionato gruppo di giovani amanti del 
canto che sposarono subito l’idea e ne diede-
ro fervente vita. I canti che venivano eseguiti 
erano principalmente i canti della tradizio-
ne alpina, canti di montagna, repertorio poi 
portato avanti dal maestro Marco Penati che 
al tempo stesso ha cominciato ad ampliare 
i canti verso un repertorio europeo di canti 
popolari. Dopo Penati è subentrato agli inizi 
degli anni 80 il maestro GianFranco Freguglia 
il quale, per una naturale evoluzione del coro 
stesso, ha sempre più introdotto brani ricer-
cati ed in lingua anche straniera consentendo 

al coro di affermarsi in concorsi canori nazio-
nali, riuscendo anche a vincere in alcune di 
questi, tra i quali i più rappresentativi sono: 
- 1994  1° classificato Concorso Nazionale di 
ADRIA (RO) 
- 1996  1° classificato Concorso Nazionale di 
SAINT VINCENT (AO)
- 2011 Medaglia d’oro al concorso internazio-
nale di OLOMOUC  (Rep. CEKA)
- 2016 1° classificato Concorso Nazionale 
Città di LAINATE (MI)
Nei primi anni novanta il coro rinnova la sua 
storia grazie all’arrivo di un bel gruppo di cori-
sti derivanti da un altro coro esistente in città, 
IL CORO PREALPI, che dopo lo scioglimento 
dello stesso è confluito all’interno del gruppo 
ridando ulteriore slancio e vitalità all’attività. 

A cura del Coro Popolare Città di Vimercate
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Grazie a questi nuovi ingressi è subentrata 
l’esigenza di dare un nuovo nome al coro, 
che in quel periodo lo potesse maggiormente 
rappresentare, abbandonando quindi il nome 
Bivacco per il nome CORO POPOLARE CITTÀ 
DI VIMERCATE. Si sono susseguiti per brevi 
periodi i maestri P. 
Amico e Cogliati fino 
a giungere al maestro 
Brambilla PierGiu-
seppe, già corista del 
coro, portando avanti 
il gruppo fino al 2014, 
inoltre il Coro ha in-
ciso due CD il primo 
nel 1995 dal titolo “AI 
BORDI DEL BOSCO”  
e il secondo nel 2003  
“COME CONCHIGLIE 
DI MARE”.
Nel 2015 il gruppo è stato affidato alla dire-
zione del maestro Ferruccio Villa, anche lui 
nostro corista, che con capacità e passione 
ha saputo ridare fiducia e vitalità ai coristi, ot-

tenendo anche riscontri positivi e riportando 
il coro ad alto livello. Purtroppo la pandemia 
ha demotivato per svariati motivi alcuni co-
risti che si son dimessi, pur cercando di far 
prove attraverso la tecnologia e collegandoci 
da casa, unito al fatto che l’invecchiamento 

dei coristi stessi e il 
mancato ingresso 
di nuovi pone ora il 
gruppo un po’ in dif-
ficoltà. Questo però 
non sta spegnendo 
l’entusiasmo e la vo-
glia di lavorare per 
la preparazione del 
nostro concerto per il 
50esimo, che si ter-
rà sabato 28 maggio 
alle ore 21,00 nel 
cortile di Palazzo 

Trotti per offrire il nostro repertorio e ripro-
porci dal vivo dopo tanto tempo.
Contatti: corovimercate@gmail.com

PONTE TRA CULTURE - COI E FAI IN CANTASTORIE 
Nell’ambito del progetto Ponte tra Culture il FAI e il COI Centro Orientamento 
Immigrati Franco Verga organizzano un evento da titolo “Cantastorie”.
Si tratta di due incontri, rispettivamente sabato 14 e 28 maggio, alle ore 15, nel 
cortile di Villa Sottocasa nei quali saranno narrate fiabe in marocchino, uzbeko, 
siriano, per dei momenti di condivisione attraverso un dialogo bilingue parzial-
mente teatralizzato che coinvolge i volontari di COI e FAI insieme a studenti ed 
ex-studenti del COI.
Seguirà merenda, partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al
link: tinyurl.com/mpuces5d

SALUTE DONNA: È DI NUOVO FESTINSIEME 
SABATO 7 MAGGIO IN VILLA SOTTOCASA 
Torna il tradizionale appuntamento promosso da Salute Donna e Salute Uomo, 
che organizzano per sabato 7 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nel Cortile 
della Villa Sottocasa di via Vittorio Emanuele II, FESTINSIEME.
Le volontarie saranno a disposizione per parlare di prevenzione e diagnosi 
precoce dei tumori della cute e del seno. Sarà allestito un mercatino di fiori ed 
oggetti il cui ricavato andrà a sostegno delle attività dell’associazione. 
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Ville Aperte, da Vimercate alla Brianza
Compie 20 anni la manifestazione che fa scoprire il territorio

Andrea Brambilla

È giunta alla 20ª edizione Ville Aperte 
in Brianza, la manifestazione nata a 
Vimercate nel 2003, ampliatasi negli anni a 
tutta la Brianza e promossa dalla Provincia 
di Monza e della Brianza. Per festeggiare 
questo importante traguardo si è deciso 
di raddoppiare gli appuntamenti: oltre alle 
tradizionali aperture in programma nella 
seconda metà di settembre, la Provincia di 
Monza e Brianza ha deciso di organizzare una 
versione primaverile della manifestazione 
tra il 23 aprile e il 1° maggio. 
Il Comune di Vimercate aderisce a questo 
“special” aprendo Palazzo Trotti, ex 
residenza dei feudatari e oggi sede del 

Municipio, con le sue meravigliose sale 
affrescate. In programma visite guidate 
sabato 23 aprile alle ore 10 e ore 11 e 
domenica 1 maggio alle ore 14.15, 15.15, 
16.15 e 17.15. Durata 50 minuti, costo 5 
€ a persona (gratis per under 12). Info e 
prenotazioni sul sito www.villeaperte.info. 
Prima di affrontare la nuova edizione, 
cogliamo l’occasione del ventesimo 
compleanno per ripercorrere insieme la 
storia di questa importante manifestazione 
e le tappe della sua crescita:
- 2003 e 2004: il Comune di Vimercate 
organizza Ville e giardini aperti a Vimercate 
per valorizzare il suo patrimonio storico 
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artistico e per far scoprire Villa 
Sottocasa, acquistata nel 2001;
- 2005 e 2006: la manifestazione 
si allarga anche ai Comuni di 
Agrate Brianza, Aicurzio, Bellusco, 
Burago di Molgora, Cavenago 
Brianza, Concorezzo, Ornago, 
Sulbiate e Usmate Velate e diventa 
Ville aperte nel Vimercatese. Il 
coordinamento è del Comune di 
Vimercate con contributo della  Provincia di 
Milano/Progetto Monza e Brianza;
- 2007 e 2008: la manifestazione diventa 
Ville aperte in Brianza e si amplia a oltre 
25 comuni della nascente provincia, tra cui il 
capoluogo Monza, Cesano Maderno e Desio. 
Il coordinamento è sempre del Comune di 
Vimercate con contributo dell’Assessorato 
per l’Attuazione della Provincia di Monza e 
Brianza della Provincia di Milano;
- dal 2009 ad oggi la rassegna è promossa 
e coordinata dalla Provincia di Monza e 
Brianza e ogni Comune aderente organizza 
visite ed eventi sul suo territorio. Negli 
anni hanno aderito oltre 80 comuni (nelle 
province di Monza Brianza, Milano, Lecco, 
Como e Varese) e sono stati aperti oltre 
150 edifici (ville, chiese, castelli, parchi, 
archeologia industriale ecc..) di interesse 
storico artistico.
Diamo infine alcuni numeri relativi alla 
manifestazione Ville Aperte a Vimercate:

- 19 edizioni
- oltre 60.000 partecipanti alle 
visite guidate

- 44.185 biglietti venduti
- più di 3.000 visite guidate
- circa 150 eventi collaterali
- oltre 20 luoghi aperti e itinerari sul territorio

Tra i luoghi protagonisti della manifestazione 
a Vimercate ricordiamo Villa Sottocasa, il 
MUST Museo del territorio, Palazzo Trotti, 
Casa Banfi, Villa Gallarati Scotti, Villa 
Borromeo con il Casino di caccia, Villa Santa 
Maria Molgora, la Chiesa di Santo Stefano, il 
Ponte di San Rocco, l’Oratorio di Sant’Antonio, 
le cantine medievali del centro storico, la 
Morte di Ruginello, la salita panoramica 
sulle Torri Bianche, i sentieri naturalistici 
nei parchi del Molgora, Cavallera, Sottocasa, 
l’anello del Roccolo, il Convento di San 
Francesco e molti altri.

Nelle foto alcuni momenti delle edizioni di 
Ville Aperte a Vimercate.
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L’Amministrazione Comunale, le associa-
zioni e il gruppi del territorio hanno risposto 
all’appello lanciato dal Governo centrale e 
dalla Prefettura per collaborare alla gestio-
ne dell’emergenza legata all’arrivo dei pro-
fughi dall’Ucraina.

Dal 4 aprile è attivo il centro San Gerolamo 
come punto di raccordo comunale per la 
gestione dell’emergenza.
In questa pagina vi illustriamo schematica-
mente quali sono i servizi e come i cittadini 
possono contribuire all’emergenza nelle 
pagine successive i servizi attivi per i pro-
fughi in lingua ucraina

- RACCOLTA FONDI
Conto corrente di solidarietà 
IBAN: IT91T0200834070000105891711
Intestato a Comune di Vimercate
Causale: In aiuto all’Ucraina
I fondi verranno utilizzati per l’acquisto di beni 
di prima necessità e/o per trasferimenti alle 
Associazioni di volontariato del territorio.
Le erogazioni liberali effettuate possono be-
neficiare delle agevolazioni fiscali previste 
dalla legge.

- CENTRO SAN GEROLAMO
Cosa: raccolta di prodotti alimentari a lunga 
conservazione (tonno,carne in scatola, le-
gumi, pasta, riso, farina, biscotti, zucchero, 
latte in polvere, omogeneizzati) e prodotti 
per l’igiene personale quali sapone liqui-
do, dentifricio,spazzolini, doccia shampoo, 
pannolini e assorbenti.
Vengono raccolti anche indumenti nuovi 

per adulti (signore e ragazze) e per bambi-
ni/e e ragazzi/e puliti, selezionati e in buone 
condizioni.
Dove: via S. Gerolamo 9
Quando: dal lunedì al sabato dalle ore 10 
alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 
17.30 .
Il centro viene gestito dal Gruppo di Prote-
zione Civile comunale e dai volontari civici.

- CARITAS
Cosa: ritiro prodotti alimentari, per la per-
sona e indumenti come per il centro San 
Gerolamo.
Dove: via Mazzini 33
Quando: il martedì dalle 9 alle 12 e il sabato 
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 

- FARMACIE COMUNALI
Cosa: donazione farmaci
Dove: Farmacie comunali di via Passirano 
20/b (Nord) e via Don Lualdi 6 (Ruginello)
Contatti: Farmacia Nord Tel. 039.608.5236; 
Farmacia Ruginello Tel. 039.668.100
Quando: Farmacia Ruginello dal Lunedì al 
Venerdì 8.30 - 12.30 e 15.00 - 19.30; Dome-
nica 9.00 - 12.30
Farmacia Nord dal Lunedì al Sabato 8.30 - 
12.30 e 15.00 - 19.30 

- CENTRO DEL RIUSO PANTA REI
Cosa: raccolta ingombranti (materassi, cu-
scini, coperte, passeggini e vettovaglie).
Dove:  via Manin, 20.
Quando: raccolta il lunedì 14 – 17 e giovedì 
10 – 12

Emergenza Ucraina
I servizi attivati dal Comune di Vimercate, associazioni e gruppi del territorio

Andrea Brambilla 
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Spazio autogestito dai Gruppi Consiliari 

   

Con il passaggio in Consiglio Comunale, si 
è concluso l’iter istituzionale per l’appro-
vazione del Bilancio di Previsione 2022-
2024. 
Il Bilancio Comunale è il documento pro-
grammatico per eccellenza, nel Docu-
mento Unico di Programmazione (DUP) 
sono evidenziate le linee di mandato del 
Sindaco, l’impegno politico del centrosi-
nistra, e le modalità di realizzazione degli 
obiettivi scritti nel programma elettorale 
presentato alle elezioni.
Il Bilancio di Previsione è un documento 
dettagliato e corposo ricco di progetti ed 
investimenti per il rilancio della città. 
La cifra complessiva di 51.559.858 € è 
particolarmente elevata, sono previsti in-
fatti interventi di riqualificazione del terri-
torio finanziati con risorse del PNRR e con 
bandi Regionali, opportunità che la giunta 
sta già perseguendo dal suo insediamento 
con il pieno supporto degli uffici. 
Obiettivo non meno importante è l’innalza-
mento della soglia di esenzione dell’IRPEF 
per i redditi fino a 18.000€ che azzera la 
tassazione a circa il 40% dei contribuenti e 
risponde alla volontà dell’amministrazio-
ne di operare scelte a sostegno delle fasce 
più deboli. 
Una parte del bilancio è dedicata a ma-
nutenzioni programmate, cifre importanti 
sono destinate al mantenimento dei ser-
vizi per il diritto allo studio e ai servizi 
sociali, si prevede la riapertura del Nido 
Girotondo e il centro sociale San Gerola-
mo; per la promozione della città e per 
un’offerta culturale varia ai cittadini di 
qualunque fascia d’età, è previsto un ricco 
programma di eventi con il coinvolgimen-
to delle associazioni. 
Ulteriori risorse destinate allo sport sa-

ranno stanziate all’inizio dell’estate.  
I punti salienti sono stati presentati ai 
cittadini che hanno avuto l’occasione di 
porre domande e proporre suggerimenti. 
Riparte anche l’iniziativa Comune Aperto, 
un’ulteriore occasione per avvicinare i cit-
tadini a Sindaco e Assessori.
Si è dato inizio al percorso amministrativo 
della variante parziale del Piano di Gover-
no del Territorio (PGT), con l’obiettivo di 
intervenire, dove possibile, per rivedere 
alcuni parametri che – di fatto – hanno 
bloccato lo sviluppo della città. 
Saranno definiti nel prosieguo i criteri per 
una maggiore flessibilità per gli interventi 
indirizzati ad aree già urbanizzate, degra-
date o dismesse.
Si sono mossi i primi passi per la riqua-
lificazione funzionale dell’area di via de-
gli Atleti, con l’affidamento degli incarichi 
per lo studio di fattibilità per la ricostru-
zione della piscina e per il ripensamento 
delle aree esterne con l’inserimento di un 
palazzetto dello sport e altri sport (tennis, 
padel, beach volley).
Continua l’attenzione dell’Amministrazio-
ne ai temi della Medicina di Prossimi-
tà attraverso la partecipazione al tavolo 
congiunto con ASST, ATS Offerta Sociale 
e referenti MMG (Medici Medicina Gene-
rale). Pur consapevoli che l’organizzazio-
ne sanitaria non è di competenza diretta 
dell’Ente Comunale, anche l’intero Consi-
glio Comunale ha sostenuto l’Ordine del 
Giorno che sollecita una soluzione per la 
carenza dei Medici di famiglia che sta cre-
ando disagio a molti cittadini.
Infine, l’Amministrazione si sta adope-
rando per coordinare gli aiuti ai rifugiati 
dall’Ucraina, sia in collaborazione con la 
Prefettura che con le molte generose as-
sociazioni di volontariato. 
Le notizie aggiornate sono sul sito del Co-
mune.
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Spazio autogestito dai Gruppi Consiliari
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo non pervenuto

Articolo non pervenuto

L’attività consiliare di Fratelli di 
Italia è caratterizzata da estrema 
concretezza, toni istituzionali e 
pacati, intransigenza sui valori e 

massima attenzione alle tematiche del com-
mercio, dei giovani, della sicurezza. In questi 
mesi il capogruppo Pispisa ha sollecitato la 
maggioranza chiedendo è ottenendo l’istituzio-

ne di una commissione sicurezza, monitoran-
do le esigenze dei commercianti, in particolare 
anche per quel che attiene il traffico pedonale, 
approfondimento nelle commissioni le temati-
che di maggior impatto sociale. Fratelli d’Italia: 
una destra seria, credibile, istituzionale, al ser-
vizio della città e delle sue esigenze.
Massimiliano Pispisa - Consigliere comunale 

Sono trascorsi 6 
mesi con la nuova 
Amministrazione.
La nostra attività 
consiliare procede 

nel segno della responsabilità a cui ci sentiamo 
richiamati dalla situazione di crisi del Paese, 
della serietà e pragmatismo, verso la Giunta, 
dalla quale i cittadini attendono risposte coe-
renti ai problemi reali, emergenti o di vecchia 
data.
Tre i passaggi chiave degli ultimi mesi.
Ucraina: siamo stati promotori del messaggio 
chiaro del Consiglio di contrarietà alla guerra. 
Siamo al fianco dell’Amministrazione e di tutte 
le realtà volontaristiche di Vimercate che hanno 
dato ancora dimostrazione di grande solida-
rietà nella gestione dell’emergenza umanitaria.

LGBT sembra essere divenuta priorità della 
Giunta. Chiediamo che non ci siano discrimina-
zioni di ‘serie a’ o di ‘serie b’, ma che venga data 
la stessa attenzione a tutte le discriminazioni. 
Vimercate non è il terreno su cui imporre un’a-
genda nazionale, ignorando la nostra realtà di 
cittadini inclusivi e accoglienti.
Abbiamo votato gli indirizzi per una variante 
al PGT. Lo  abbiamo fatto in continuità con le 
posizioni storiche del Centro-destra che aveva 
espresso la propria contrarietà con i consiglieri 
Cagliani e Biella all’attuale PGT. 
Lo riteniamo un segno di discontinuità: vigile-
remo perché non si tramuti in un ritorno all’ap-
proccio di gestione del territorio del Centrosini-
stra, ma segni una nuova apertura a strumenti 
che rilancino davvero lo sviluppo di Vimercate.
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Il 5 maggio sarà posata sul marciapiede 
di via Vittorio Emanuele 56, la pietra d’in-
ciampo alla memoria di Vincenzo Vergani, 
il soldato vimercatese deportato e ucci-
so nel campo di concentramento di Dora 
Mittelbaum nel 1944, la cui figura è sta-
ta rinvenuta grazie alle ricerche del Co-
mitato Pietre d’Inciampo 
della Provincia di Monza e 
Brianza, al quale la Città di 
Vimercate ha aderito nel 
2021.
Il Comitato, che lavora 
con lo scopo di conserva-
re e trasferire alle giovani 
generazioni la memoria 
delle vittime brianzole 
del nazismo e del fasci-
smo, si è fatto promotore 
del progetto “Pietre per 
ricordare”, dello scultore 
tedesco Gunther Demnig, 
che ha realizzato anche 
la pietra dedicata a Ver-
gani: così Vimercate entra a far parte 
delle numerose città europee dove Dem-
nig ha posto le pietre d’inciampo; par-
te di una rete in continuo allargamento, 
che oggi conta 75.000 pietre d’inciampo. 
Il luogo della posa corrisponde alla casa 
nella quale Vergani abitava, insieme alla 
sua famiglia, al momento della partenza 
per il fronte, che ai tempi era un cascinale 
chiamato Ca’ del Portòn. 

Nella nostra città c’è già una pietra d’in-
ciampo, posata nel 2016 in memoria di 
Fausta Finzi, sopravvissuta ai campi di 
sterminio e deceduta nel 2013, che ha 
vissuto buona parte della sua vita in via 
Monte Grappa, dove la pietra la ricorderà 
per le generazioni a venire.

Vergani invece era nato 
a Vimercate nel 1912 
ed era stato chiama-
to alle armi a 21 anni. 
Quando l’8 settembre 
1943 fu annunciato l’ar-
mistizio intraprese, insie-
me ad altri commilitoni, il 
trasferimento verso l’Italia 
ma fu arrestato a Fiume, 
internato in Germania e 
destinato al lavoro forzato 
nel campo di concentra-
mento di Dora-Mittelbau, 
dove morì di stenti e fatica 
nel febbraio del 1944.
La data del 5 maggio ha 

un forte valore simbolico perché coincide 
con la liberazione dei campi di sterminio di 
Mauthausen e di Gusen, avvenuta nel 1945. 
A Mauthausen in particolare trovarono 
prigionia e morte numerosi nostri con-
cittadini brianzoli, partigiani e operai. 
A Dora Mittelbaum, invece, si stima lavo-
rassero circa 60.000 prigionieri, di cui al-
meno 20.000 persero la vita.

La Memoria che resta
incisa nella pietra

Il 5 maggio la Città di Vimercate ricorda Vincenzo Vergani

Diego Fasano
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Nuovo bus Velasca-mercato, il venerdì 
Da venerdì 1° aprile sono operative, nella 
giornata del venerdì, due corse aggiuntive 
sulla tratta Velasca - San Maurizio - p.za 
Marconi e ritorno, per permettere di rag-
giungere il mercato settimanale con i mez-
zi pubblici anche da quelle zone della città 
che erano fino ad ora scoperte. Le corse 
sono in partenza alle 9.00 dalla fermata 
di via Kennedy, 8 con capolinea piazzale 
Marconi (fermate in via Kennedy exIBM 
(lato sud), via Motta 125, via Pellizzari 34, 
piazzale Martiri Vimercatesi, via Ronchi 1) 
e alle 11.50 da piazzale Marconi, con per-
corso inverso e capolinea in via Kennedy 8.
Questo miglioramento, concordato con 
Zani Autoservizi società che ha in conces-
sione i servizi, non comporterà spese ag-
giuntive sul bilancio comunale.
 
Aperto il bando per il Fondo 
Non Autosufficienza (Misura 2) 
Fino al 13 maggio è possibile presentare 
domanda per l’assegnazione del Fondo 
per la non autosufficienza 2021 - esercizio 
2022 rivolto a persone con disabilità grave 
e anziani non autosufficienti (misura B2). 
La Misura è destinata alle persone in con-
dizione di disabilità grave o comunque in 
condizioni di non autosufficienza, al fine di 
favorire la permanenza al proprio domici-
lio e nel proprio contesto di vita, mediante 
l’erogazione di buono sociale e voucher 
sociale. Il bando con i requisiti necessa-
ri per ottenere i benefici e i moduli sono 
pubblicati sul sito internet comunale. Le 
domande devono essere presentate esclu-
sivamente via mail all’indirizzo fna2022@
comune.vimercate.mb.it
Per informazioni è possibile contattare di-
rettamente le assistenti sociali ai numeri 

039/6659464 (sig.ra Marilena Gandolfi) o 
039/6659362 (sig.ra Silvia Beggio).

Sportello LGBTIQAPK+, aperto ogni 
giovedì a Spazio Città
Dal 14 aprile, a Spazio Città, è operativo 
ogni giovedì, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, 
lo sportello LGBTIQAPK+, gestito dall’As-
sociazione Brianza Oltre l’Arcobaleno Aps  
e destinato a tutti i cittadini.
Il servizio garantisce uno spazio di ascol-
to, accoglienza, sostegno, orientamento e 
informazione a coloro che si trovano co-
stretti ad affrontare episodi di violenza o 
abbiano subito episodi di discriminazione.
Per accedere è consigliato un appunta-
mento, da prendere scrivendo all’indirizzo 
boabrianza@gmail.com oppure tramite 
whatsapp al numero 3933023071.

BrianzAcque sostituisce i contatori
BrianzAcque sta intervenendo anche a Vi-
mercate per la sostituzione dei contatori 
dell’acqua di tutte le utenze con diame-
tro fino a 50mm e anno di fabbricazione 
antecedente al 2013. Il cambio dei misu-
ratori è gratuito e non comporta addebiti 
o costi per gli utenti. Di norma, i cittadini 
sono preavvisati della sostituzione con un 
anticipo minimo di 48 ore, mediante avvi-
si affissi sulle proprietà ed eventualmen-
te anche per telefono. Gli operatori che 
intervengono sono muniti di cartellino di 
riconoscimento. Ai fini di evitare possibili 
truffe, in casi di dubbi o sospetti, gli utenti 
sono invitati a contattare il numero verde 
800.005.191 per verificare la program-
mazione dell’intervento. Sempre attivo il 
numero verde, 800.104.191 per la segna-
lazione di problemi tecnici legati alla sosti-
tuzione del contatore.
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SEDE DI PALAZZO TROTTI
Piazza Unità d'Italia, 1

SEGRETERIA DEL SINDACO 
Tel: 039.66.59.206 
segresindaco@comune.vimercate.mb.it 

SPORTELLO UNICO TECNICO 
Tel: 039.66.59.210 - 246 
suap@comune.vimercate.mb.it 
Lun. e mer. 9 - 12 

UFFICIO ECOLOGIA 
Tel: 039.66.59.262 - 263 
ecologia@comune.vimercate.mb.it 
Lun. - mer. - ven.: 9 - 12 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
Tel: 039.66.59.225 
ufftec@comune.vimercate.mb.it
Lun. - mer. - ven.: 9 - 12 

UFFICIO SPORT 
Tel: 039.66.59.467
sport@comune.vimercate.mb.it 
Lun. - mer. - ven.: 9 - 12

BIBLIOTECA CIVICA 
Piazza Unità d’Italia, 2/g 
Tel: 039.66.59.281 - 282 
lun 14.30 -19.00 
mar-ven 9.30 - 12.30 / 14.30 - 19.00 
mer 9.30 - 19.00 
gio 14.30 - 22.00 
sab 9.30 - 12.30/ 14.30 - 18.30 
www.cubinrete.it/vimercate
biblioteca.vimercate@cubinrete.it

EEDUCAZIONE E FORMAZIONE DUCAZIONE E FORMAZIONE 
via Ponti 2 ang. via Battistivia Ponti 2 ang. via Battisti  
tel. 039.66.59.453 - 454 - 295
pi@comune.vimercate.mb.it
Lun. e ven.: 9 - 12 • mer.: 9 - 17.30

SEDE DI PIAZZA MARCONI, 7

POLIZIA LOCALE
NUMERO VERDE 800.348.348 
Pronto intervento: 039.66.69.38 
Ufficio Amministrativo: 039.66.59.472
pm@comune.vimercate.mb.it
Lun - mar - giov - ven: 10-12;  
Gio: 14 - 16.30

SERVIZI SOCIALI 
Assistenti sociali, Ufficio Casa 
Tel: 039.66.59.459 - 460 - 461
servizisociali@comune.vimercate.mb.it 
Lun. - mer. - ven-: 9 - 12 
Gio.: 16 - 18

SEDE DI VILLA SOTTOCASA
Via Vittorio Emanuele II, 53 

MUST
Info: 039.66.59.488 
www.museomust.it
info@museomust.it
 
UFFICIO CULTURA
Te.: 039.66.59.488
cultura@comune.vimercate.mb.it
Da Lun. a mer.: 9 - 12 
Gio.: 14 - 16 

INFOPOINT TURISTICO
Info: 039.66.59.488 
www.museomust.it 
 
ALTRI SERVIZI

PARCHI PUBBLICI 
(Gussi, M. di Boves, Ruginello, Trotti, 
Sottocasa, Volontieri) 
- da giugno ad agosto: 8 - 21 
- apr./mag./set./ott.: 8 - 20 
- da novembre a marzo: 8 - 17

CIMITERI COMUNALI
(Vimercate, Oreno, Ruginello Velasca)
Gen. - Feb. - Nov. - Dic.: 8 - 17
Mag. - Giu. - Lug. - Ago. 7-20
Set. - Ott. - Mar. - Apr.  7-18 

ISOLA ECOLOGICA 
Strada Cascina Casiraghi 

dal 1 aprile al 30 settembre
- lunedì e venerdì: 16.00-19.00
- martedì e giovedì 8.00 - 12.00
- mercoledì 8.00 - 12.00 e 16.00 - 
19.00
- sabato: 9.00 - 18.00

dal 1 ottobre al 31 marzo

- lunedì e venerdì: 14.00 - 17.00
- martedì e giovedì 8.00 - 12.00
- mercoledì 8.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00
- sabato: 9.00 - 18.00

SPORTELLO CATASTALE 
Largo Europa, 4a 
Tel. 02.39.43.19.65 
catastoassociato@comune.vimercate.mb.it 
Lun-ven: 8.30 - 12.30
Gio: 14.00 - 16.00 (solo consultazioni)

OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE
Via SS. Cosma e Damiano, 10 
Tel. 039.66.54.1; N. Verde 800.096.890 

ATS 
Piazza Marconi, 7 
Lun/mer/ven: 8.30 -12; mar e gio 8.30-14.30
Tel. 039.66.54.891 (lun e mer: 13.30 - 15)
sceltarevoca.vimercate@asstcomune.
vimercate.mb.it

CENTRO PER L’IMPIEGO 
(COLLOCAMENTO) 
Via Cavour, 72 - Tel. 039.63.50.901
Lun-gio 8.45 - 12.45 e 13.45 - 16.15
Ven 8.45 - 12.45

PALAZZINA - Via Ponti, 15

STARS • consulenza stranieri
progettostars@offertasociale.it
Lun: 9.00 - 10.30 (tel. 347.1025870);
14.30-19.00 (tel. 345.5562868)
Mer:  9.00-13.30 (Tel. 347.1025870);
15-16 e 19-20 (Tel. 351.5151155)
Ven.: 15-16 e 19-20 (Tel. 351.5151155) 

FIANCO A FIANCO
Tel. 340.8576273 (in orari sportello)
Mar e gio: 15-18; ven: 13-16

INFORMADISABILI
Gio. 15-19 - Tel. 039.6358075

BRIANZACQUE s.r.l. 
Numero verde 800.005.191
Sportello Reclami 800.428.428

CANILE CASA RUSSO
Via Nuova Rivoltana  
02.9567386

Numeri utili per il cittadino

Via Papa Giovanni XXIII, 11 • Tel 039.66.59.220/239/222/245 • NUMERO VERDE 800.012.503  
• spaziocitta@comune.vimercate.mb.it • vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it

GIORNI E ORARI DI APERTURA 
Lunedì • martedì • mercoledì • venerdì: 08.00 - 19.00
Giovedì: 08.00 - 21.00
Sabato: 08.30 - 12.30



Il nostro
menù è stato
realizzato con passione,
amore e dedizione.
Questo risultato è frutto di una
attenta e costante ricerca nel territorio
enogastronomico italiano.

Benvenuti
da Uagliò!

Via Torri Bianche, 3 - 20871 Vimercate
vimercate@uagliopizzeria.it

039 3314719

@uagliopizzeria

consulta
il menù e
ordina online
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VIMERCATE - Via B. Cremagnani, 54 - ✆ 039.667151
info@farinaspa.it - www.farinafiat.com

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

APRI LE PORTE A UN MONDO MIGLIORE.

AUTONOMIA CICLO 
MISTO FINO A 320 KM

Ciclo WLTP 
combinato

fi no a 320 km

MODALITÀ
SHERPA

Ti aiuterà 
a raggiungere  

ogni destinazione

RICARICA
VELOCE

5 minuti di ricarica 
per usare l’auto 

un giorno intero (50 km)

EASYWALLBOX 

Per ricaricare  
semplicemente 

da casa

NUOVO SISTEMA 
INFOTAINMENT DA 10.25”

La naturale 
estensione del tuo 

smartphone

NUOVA FIAT 500. 100% ELETTRICA. DA 159€ AL MESE CON ANTICIPO ZERO.

Iniziativa valida fi no a 31/07/2021. La Nuova 500 Action: listino 26.150€ promo 15.050€. Prezzo promo raggiungibile grazie agli incentivi statali e al contributo Fiat, in caso di rottamazione di un veicolo usato da Euro 0 a Euro 4 con data di immatricolazione 
fi no al 31/12/2010 e di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi. La Legge di Bilancio 2019 n.145/2018 prevede un bonus per l’acquisto di auto elettriche pari a 6.000€ con rottamazione. La Legge di Bilancio 2021 
prevede un incentivo aggiuntivo per l’acquisto di auto elettriche pari a 2.000€ con rottamazione, e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2.000€+IVA. Verifi care sempre sui siti uffi ciali delle autorità competenti la disponibilità degli incentivi.
Es. di fi nanziamento FCA Bank GO EASY: Anticipo 0€ - durata 37 mesi, 36 rate mensili di 159€ (incl. spese incasso SEPA 3,50€/rata). Rata Finale Residua pari al Valore Garantito Futuro 12.624,56€. Importo Totale del Credito 15.616,55€ (incluso 
spese istruttoria 325€, bolli 16€, servizio marchiatura 200€, Polizza Pneumatici 25,55€). Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 3€/anno. Interessi 2.606,01€. Importo Totale Dovuto dal consumatore 18.360,56€. TAN fi sso 5,95% (salvo arrotondamento) 
- TAEG 8,04%. Km totali 45.000, costo supero 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank quale 
segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. 
Consumo di energia elettrica gamma Fiat 500 (kWh/100km): 14,9 -14; emissioni CO2 (g/km): 0. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP. I valori sono aggiornati al 30/06/2021 e indicati a fini comparativi.

NUOVA 500 ACTION. 36 RATE DA 159€ E RATA FINALE DI 12.625€. TAN 5,95% - TAEG 8,04%
FINO AL 31 LUGLIO 2021 IN CASO DI ROTTAMAZIONE E CON FINANZIAMENTO, GRAZIE AGLI INCENTIVI STATALI. 2.000€ + IVA DI SCONTO + 6.000€ DI INCENTIVI STATALI. 

G. Villa S.r.l.
www.villa-fcagroup.it

MONZA (MB) - Viale Sicilia 104
Tel. 039283911
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