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MINI ENDOAURICOLARI 
INVISIBILI QUANDO INDOSSATI 
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QUANTO SENTI 
NEL RUMORE?
VIENI A FARE UN NUOVO TEST CHE SIMULA 
L’ASCOLTO NELLA VITA QUOTIDIANA.

I nostri professionisti eseguiranno le verifi che e una consulenza 
personalizzata. Potrai provare innovative tecnologie 
di ultima generazione applicate con il Metodo Donati, 
progettate per migliorare la qualità del tuo udito mantenendo 
il cervello e  ciente e riducendo lo sforzo cognitivo. 
Per una migliore qualità della vita.
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Un sereno Natale verso nuovi importanti obiettivi 
EDITORIALE

Il 2022 è un anno che abbiamo finalmente vissuto, dal punto di vista della pandemia, 
come un ritorno alla quasi normalità e che ci ha permesso di ritrovare forze ed ener-
gie. A questa ripresa tutta la comunità vimercatese sta offrendo il proprio contributo 
e la città che percepisco è di nuovo brulicante di attività, di appuntamenti, di iniziative 
e di servizi.
Penso che sia fondamentale, per la crescita di una città, costituire un rapporto com-
patto e armonioso tra le istituzioni, gli enti, i cittadini e le associazioni.
Senza questa sinergia appuntamenti come Marzo Donna, Vimercate d’Estate a Feste 
Insieme, il programma degli appuntamenti natalizi che proprio in questi giorni si sta 
svolgendo, avrebbe perso di smalto e di identità. Invece siamo riusciti, nonostante il 
periodo difficile e grazie al contributo di tutti, a realizzare una rassegna natalizia con 
più di 50 appuntamenti tra mercatini, spettacoli e laboratori il cui programma comple-
to è disponibile sul sito e nelle pagine di questo numero. 
Nei prossimi mesi ci attendono nuovi obiettivi importanti. 
L’augurio è che nel periodo di festa che si avvicina, riscopriamo tutti l’amore per noi 
stessi, per dedicare tempo ai nostri affetti e a tutto ciò che ci gratifica. 
Nelle sei uscite di Vimercate Oggi di quest’anno vi abbiamo dato conto dei principali 
progetti che ci vedono impegnati e che nel 2023 proseguiranno il loro cammino. Uno 
su tutti la ripartenza del Programma Integrato di Intervento dell’area ex-ospedale che 
con l’approvazione del progetto vede concludersi finalmente, dopo anni di ritardi, il 
percorso di progettazione urbanistica. Un ultimo tassello fondamentale per poter fi-
nalmente dare la possibilità ai cantieri di partire. 
La trasformazione della città passa anche dai finanziamenti che abbiamo ottenuto 
grazie alla partecipazione ai bandi del PNRR. Anche di questo abbiamo parlato diffu-
samente sui numeri precedenti: qui voglio solo ricordare gli ultimi finanziamenti ot-
tenuti per la riqualificazione energetica dello stabile di via XXV Aprile, che oggi ospita 
l’asilo nido e il centro di servizi per l’infanzia Giro Giro Tondo, e per la digitalizzazione 
dei servizi comunali, che ci consentono di rendere più agevole il rapporto fra i cittadini 
e la burocrazia. 
Infine, un pensiero affettuoso alla riapertura del Centro Sociale San Gerolamo, un al-
tro luogo che ha fatto la storia di Vimercate e che finalmente dopo più di due anni di 
chiusura siamo riusciti a riaprire, un tassello fondamentale per la vita e la socialità 
delle persone più anziane. 

Con la cerimonia di assegnazione delle benemeren-
ze civiche, il prossimo 15 dicembre, potremo scam-
biarci, come da tradizione, gli auguri natalizi.
Il mio augurio per voi è quello di vivere un Natale 
di pace e serenità, con la speranza che questo mo-
mento di intimità e calore familiare possa alimenta-
re energie positive per la crescita della nostra città 
e per la costruzione del suo futuro.

Francesco Cereda
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Torniamo a parlare del programma inte-
grato di intervento (PII) dell’area ex ospe-
dale, il grande progetto che è destinato a 
cambiare il volto della Città.
L’ultima volta che abbiamo dedicato dello 
spazio su questo notiziario è stato nell’a-
prile 2021 (n°1/2021)  per annunciare che 
il cammino della variante al PII dell’area 
ex-ospedale era giunto alla fase conclu-
siva; fase che poi è terminata nel mese di 
luglio 2021 con la nuova adozione del PII 
da parte della Giunta Comunale (delibera 

n. 115 del 26 luglio 2021).
Ma perché torniamo oggi a parlare del 
PII, cosa è successo in questo periodo?
Sul PII ci sono importanti aggiornamenti. 
La Giunta Comunale, nella seduta del 30 
novembre ha approvato integralmente 
il PII (passaggio obbligatorio dopo l’ado-
zione dello stesso) concludendo così l’iter 
urbanistico che ha portato quindi alla de-
finizione di cosa sarà realizzato all’inter-
no dell’area dell’ex ospedale, cava Cantù e 
consorzio agrario.

Il programma ex-ospedale 
riparte, davvero

Approvato dalla Giunta Comunale dopo il parere favorevole 
di Regione Lombardia.

Andrea Brambilla

LA CITTÀ

LE TAPPE PRINCIPALI DEL PERCORSO UBANISTICO 

13 anni per definire il nuovo aspetto della Città, un cammino che nelle varie interlocu-
zioni tra Comune, Regione, Azienda Sanitaria e operatori privati e nei vari accadimenti 
possiamo così riassumere per punti.

 firma dell’accordo di programma per la realizzazione del PII (aprile 2009)
 adozione del PII (delibera di Giunta comunale n. 147 del 31/05/2016)
 improcedibilità del PII (delibera di Giunta comunale n. 82 del 15/04/ 2019)
 adozione del nuovo PII (delibera di Giunta Comunale n. 115 del 26/07/2021)
 approvazione del PII (delibera di Giunta Comunale n.  241 del 30 novembre 2022)
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Proprietà

AMBITO VIMERCATE VECCHIO OSPEDALE
NORMA SPECIALE

AREE EX OSPEDALE E CAVA CANTU'

DEVERO COSTRUZIONI SpA
Strada Provinciale per Villasanta, 17
20871, Vimercate, MB

ELDAP srl
Via G. Crespi, 9/11
20134, Milano

CASTELLO SGR SpA
Via Giacomo Puccini, 3
20121, Milano

TITOLO ELABORATO

SCALA ELABORATO DATA EMISSIONE

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

TAV.

COMUNE DI
VIMERCATE

1 :

* RESIDENZA PROTETTA
CONVENZIONATA E PreSST

2P

L6*

LEADER srl
Via Giacomo Leopardi, 1
20123, Milano

POSSIBILE COLLEGAMENTO
SOTTERRANEO TRA BIBLIOTECA
E TEATRO

19P

7P
7P

14P

17P

15P
15P

COMPARTO 1

COMPARTO 2A COMPARTO 2B

COMPARTO 2A

2.1

Progettazione Architettonica

DAVIDE MACULLO ARCHITECTS
Arch. Davide Macullo
Arch. Ivo Maria Redaelli

Via Lavizzari 10
6900, Lugano - CH
T/F +41 91 971 8234

Viabilità e Studio del Traffico

Piazza Meridiana 6
20037, Paderno Dugano - IT
T. +39 02 99048567

Valutazione  degli impatti sulla qualità dell'aria

Impiantistica

ARCO Progetti srl
Per. Ind. Luca Arrigoni

Valutazione Impatto Ambientale

Arch. Carlo Lanza Via P.B. Pergolesi 20
20121, Milano - IT
T. +39 02 2804 0138

Geologo

Viale Borri 226
21100 Varese - IT
T. +39 332 811834

Geologo
Gian Paolo Sommaruga

Coordinatore

Arch. Giancarlo Martini

Ing. Michele D'Alessandro

via Madonnina, 14
20864 Agrate Brianza (MB)
T. +39 039 6771585

TerrAria srl
Dott. Giuseppe Maffeis

Via Melchiorre Gioia 132
20125, Milano - IT
T. +39 02 8708 5650

Via Ripamonti 2 Milano
O.I. Milano 18872

Valutazione  impatto acustico

Dott. Marco Raimondi
Via Monte Bianco 101
20862, Arcore - MB
T. +39 327 3678 688

22.03.2021

SUOLO AGRICOLO (DUSAF)
Ai sensi della Legge Regionale 12//2005 
art.43 comma 2-sexies b

ASST DELLA BRIANZA
Via Santi Cosma e Damiano, 10
20871, Vimercate, MB

Il planivolumetrico con l’indicazione del comparto 1, 2A e 2B

Si conclude così un lungo percorso ini-
ziato il 9 aprile 2009 con la sottoscrizio-
ne dell’Accordo di Programma tra Re-
gione, Comune di Vimercate e Azienda 
Ospedaliera e concluso il 30 novembre 
2022 con la definizione di quali saranno 
le funzioni (residenziali, commerciali, 
terziario, e funzione di interesse pubbli-
co generale) di tutta l’area che, ricordia-
mo, ha una superficie territoriale di circa 
132mila metri quadrati.

Senza ripercorrere tutta la cronistoria 
sintetizziamo per punti quello che è sta-
to introdotto nel passaggio tra l’adozione 
e l’approvazione del PII ricordando che 
l’intervento si sviluppa in due comparti: 
il comparto 1 comprende l’area dell’ ex 
cava e dell’ex consorzio agrario, mentre 
il comparto 2 comprende l’area dell’ex 
‘monoblocco’, la piazza Donatori di San-
gue e l’area del vecchio ospedale tra le 
vie Ospedale, Cereda, Bonsaglio e Battisti.

L’area del comparto 2 è stata suddivisa in 
due lotti A, B (comparto 1 contorno blu e 
compato 2A e 2B contorno rosso dell’im-
magine in alto). Dopo l’adozione del PII 
(luglio 2021) nel quale sono stati introdot-
ti nuovi servizi di interesse pubblico che 
troveranno sede nel comparto 2, Regione 
Lombardia ha richiesto ulteriore docu-
mentazione per sottoporre il PII alla VIA 
(valutazione di impatto ambientale). 
Terminata l’istruttoria con esito favo-
revole l’Amministrazione ha cosi pro-
ceduto ad approvare il PII così com’è, 
promuovendo specifiche modalità di 
attuazione e di impiego di alcuni servi-
zi di interesse pubblico, con particola-
re riferimento al recupero dell’edificio 
ex Medicine e della ex Cappellania (via 
Battisti) e alla realizzazione di un nuovo 
teatro (di tipo ipogeo).
Nello specifico: 
- recupero ex Medicine: in questo edifi-
cio ATS Brianza potrebbe realizzare un 

LA CITTÀ
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LA CITTÀ

ospedale di Comunità accogliendo la di-
sponibilità manifestata in tal senso dalla 
proprietaria ASST con il parere favorevo-
le dell’Amministrazione Comunale.
- recupero ex Cappellania: il PII adottato 
prevede il recupero dell’edificio esisten-
te con funzioni di tipo socio – culturale 
senza però una puntuale individuazione. 
L’Amministrazione in carica, con l’appro-
vazione del PII, ha indicato come destina-
zione d’uso a seguito di lavori di adegua-
mento interno la trasformazione in teatro 
polifunzionale (sala espositiva, sala con-
ferenza e sala teatrale). 
La vicinanza della ex Cappellania con la 
biblioteca comunale consente poi di ipo-
tizzare il possibile ampliamento della 
biblioteca stessa attraverso un collega-
mento sotto il piano stradale e un ingres-
so dedicato direttamente dalla piazza di 
futura realizzazione. 
- teatro ipogeo: considerata la volontà di 

recuperare l’edificio dell’ex cappellania 
come teatro polifunzionale e considera-
to anche il cospicuo aumento dei costi 
in generale e dell’edilizia in particolare 
l’Amministrazione Comunale, a fronte 
di verifiche economico-finanziarie che 
evidenzino ingenti oneri a nostro carico, 
tali da non rendere più vantaggiosa la 
realizzazione e la conseguente gestione 
del teatro, sottoporrà agli operatori una 
proposta di modifica del piano attraverso 
l’individuazione di altri interessi pubblici 
anche esterni allo stesso, o il versamento 
di una quota equivalente nella forma del-
la  monetizzazione.
Sono rimasti invece invariati gli interes-
si relativi alla realizzazione del nuovo 
PreSST (presidio socio sanitario terri-
toriale), dove troveranno sede i servizi 
sanitari per i cittadini e la realizzazione 
di appartamenti protetti attraverso la co-
struzione di un nuovo edificio. 

Per comprendere meglio le immagini abbiamo inserito in alto a destra il cono prospettico
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Cosa accade ora. Terminato l’iter urba-
nistico gli operatori dovranno firmare la 
convenzione urbanistica con il Comune 
di Vimercate successivamente alla quale 
potranno essere presentati i permessi di 
costruire. 
Dal punto di vista delle tempistiche è ve-
rosimile considerare l’inizio dei lavori nel-

la primavera del 2023. 
Questo articolo ha per motivi di spazio ri-
assunto i punti importanti di questo pas-
saggio vi rimandiamo al sito comunale 
(seguendo il percorso Home>Servizi>Ur-
banistica) per il dettaglio con gli atti e le 
tavole. 

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

039 3314719
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La fine dell’anno è periodo di bilanci e 
quello relativo ai finanziamenti arrivati 
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za (PNRR) fa registrare un saldo positivo 
di 5.300.000 euro.
Un’opportunità, quella del PNRR, sulla 
quale il Comune di Vimercate sta impe-
gnando molta parte del proprio lavoro 
per i progetti più corposi e innovativi che 
risultano compatibili con le linee di inter-
vento del Piano.

L’INCLUSIONE SOCIALE
Il primo finanziamento, 
pari a 1.805.000 euro, ar-
riva all’inizio di quest’an-
no, a favore della riqua-
lificazione dell’immobile 
di via Maria Ausiliatrice, a 
Ruginello, confiscato alla criminalità or-
ganizzata ed entrato nel patrimonio co-
munale nella primavera del 2021.
Il progetto - che vede la collaborazione 
con OffertaSociale nell’Ambito Territoriale 
Sociale, che comprende più Comuni - ri-
guarda la realizzazione di appartamenti 
da destinare all’assistenza alloggiativa 
temporanea a persone o famiglie in si-
tuazioni di difficoltà estrema e con spazi 
dedicati anche all’accoglienza notturna 
di chi si trova in situazioni di emergenza 
(come per esempio i senzatetto).

5,3 milioni di euro per riqualificazioni, digitalizzazione e servizi

Diego Fasano

Finanziamenti PNRR, bilancio 
del primo anno

LA RIGENERAZIONE E IL RESTAURO
In giugno il Ministero della Cultura ha as-
segnato 2 milioni di euro per il restauro e 
la riqualificazione funzionale del giardino 
e del parco di Villa Sottocasa.
Il progetto propone la riqualificazione 
funzionale del parco e del giardino attual-
mente chiuso, per una superficie com-
plessiva di 61.320 mq.
I lavori, che cominceranno nei primi mesi 
del 2023, andranno a ripristinare la strut-
tura del giardino nel rispetto della sua 
storicità e complessità, mettendo in sicu-
rezza le essenze arboree più importanti 
e consolidando i nuclei ad alta ricchezza 
biologica.
La porzione di parco ora chiusa sarà ri-
aperta al pubblico e collegata alla pista 
ciclabile sul Molgora.
Operazione che avrà un impatto molto im-
portante su tutto il centro storico, perché

FINANZE
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sarà possibile accedere al parco diretta-
mente dal centro attraverso la Villa Sot-
tocasa, lungo un un percorso protetto nel 
verde.
A raccontare la storia artistica e botanica 
del Giardino saranno dei pannelli interattivi. 

LA CITTÀ A MISURA DI BAMBINO
A fine ottobre, pochi 
mesi dopo la riapertu-
ra nei locali che erano 
dell’asilo nido, il centro 
per l’infanzia e la fami-
glia Giro Giro Tondo ot-
tiene 1.171.000 euro che 
vanno a finanziare il pro-

getto “Nido 4.0 - verso una comunità edu-
cante”, volto a riqualificare l’immobile per 
adeguare le dotazioni di sicurezza (data 
l’aumentata presenza di persone nella 
struttura), migliorare l‘efficienza energe-
tica e rendere gli spazi più funzionali ai 
servizi che vi sono erogati, coinvolgen-
do anche l’area esterna con la Didattica 
all’Aperto, progetto lanciato a inizio 2022 
che ha coinvolto in lavori di ammoderna-
mento tutte le scuole della città.

I SERVIZI DIGITALI
In autunno, obiettivo 
puntato sulla transizio-
ne digitale, che riguarda 
sia i processi di lavoro 
interni al Comune sia i servizi ai cittadini.
Con 344.000 euro il Ministero per l’In-
novazione Tecnologica fornirà le risorse 
necessarie alla migrazione “in cloud” dei 
sistemi informativi comunali e lo sviluppo 
dei portali per i servizi al cittadino.
I programmi gestionali utilizzati dal per-
sonale comunale saranno collocati in 
rete, in modo da migliorare l’affidabilità e 
la continuità dei servizi.
Il pacchetto di strumenti digitali che già 
oggi comprende il portale dei servizi 
online con identificazione SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta 
d’Identità Elettronica) e la piattaforma 
PagoPA sarà integrato con il collegamen-
to all’app dei servizi pubblici IO.
Le ultime risorse arrivate, in ordine di 
tempo, riguardano la revisione del sito 
internet (87.000 euro) e le notifiche ef-
fettuate dalla Polizia Locale, che saranno 
digitalizzate con lo sviluppo di una piatta-
forma finanziata con 59.666 euro.

FINANZE
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SERVIZI SOCIALI

Il centro sociale San Gerolamo ha 
riaperto, dopo due anni di chiusura 
dovuti dall’emergenza sanitaria da 
COVID-19. L’Amministrazione Co-
munale ha così deciso di dar nuo-
vamente a uno dei punti di acco-
glienza per i cittadini che possono 
nuovamente partecipare alle attività che 
lo caratterizzavano.
Con la riapertura è stata introdotta anche 
la gestione del centro da parte della Coo-
perativa Spazio Aperto, che si è aggiudi-
cato il bando promosso dall’Assessorato 
alla Cura delle persone.
La cooperativa quindi consentirà al cen-
tro di ripartire con gli stessi obiettivi di 
aggregazione, integrazione e socializza-
zione degli anziani e aiuterà il comitato, 
costituito dai nuovi volontari, a organizza-
re eventi ed iniziative.
220 le iscrizioni a metà novembre, che 
hanno permesso di iniziare ad organizza-
re le attività di aggregazione come il gioco 

Nuova vita al Centro San Gerolamo
Riaperto dopo 2 anni, alla cooperativa Spazio Aperto Servizi la gestione.

Andrea Brambilla

del burraco.
Le iscrizioni rimarranno sempre aperte 
presso il centro di via San Gerolamo, 9 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 
18.00. Un centro che ha tutte le premesse 
per implementare ancora di più le attività 

organizzando visite, gite, partecipazioni 
a spettacoli teatrali o musicali. Il centro 
vive grazie anche ai volontari, per questo 
motivo è aperto a tutti coloro che hanno 
voglia di proporre un’idea o un progetto e 
partecipare alle attività.
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ISTITUZIONI

Tappa a Vimercate per il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza

Diego Fasano 

Il punto su criminalità e movida 

Il 25 ottobre ha fatto tappa a Vimercate la 
riunione del Comitato Provinciale per l’Or-
dine e la Sicurezza, convocato dal Prefet-
to di Monza Brianza, Patrizia Palmisani, al 
quale hanno partecipato anche il Vicepre-
sidente della Provincia di Monza Brianza, 
i Comandanti delle Forze dell’Ordine ter-
ritoriali, i Sindaci e i Comandanti delle Po-
lizie Locali dei Comuni della Brianza Est.
Questi incontri tecnico-politici sono pro-
mossi dalla Prefettura sulle differenti 
aree del territorio provinciale, come oc-
casione per riferire i dati sull’andamento 
della criminalità, sull’attività di presidio e 
sicurezza dei territori e come momento 
di confronto con i sindaci in merito alle 
eventuali criticità locali.
Palmisani ha fatto il punto sui dati della 
criminalità nel Vimercatese nel 2021, che 
risultano in linea con quelli rilevati nel 
resto della Provincia: in calo furti e rapi-
ne, mentre preoccupano di più le truffe 
(in particolare quelle informatiche) e lo 
spaccio di sostanze stupefacenti; in calo 
gli episodi di violenza sessuale mentre 
sono stabili i dati sulle denunce di mal-
trattamenti in famiglia.
Un accenno anche al lavoro che si sta 
facendo a seguito della firma, nel luglio 
scorso, del protocollo di intesa per le mi-
sure di contrasto alla cosiddetta “mala-
movida”: accanto ai controlli costanti sui 
locali e sui loro frequentatori e all’attività 
di repressione degli episodi criminosi, si 
stanno studiando altri interventi di pre-
venzione e contrasto al disagio giovanile.
A metà ottobre, nel primo incontro del ta-
volo che riunisce i sindaci del Vimercate-

se, i dirigenti scolastici e i rappresentanti 
delle associazioni dei commercianti, è 
emersa la volontà di affrontare i differenti 
aspetti di questo tema con tavoli tecnici 
ad hoc, coinvolgendo altri attori istitu-
zionali, come il Terzo settore: necessario 
potenziare l’informativa di strada, indivi-
duare luoghi da offrire ai giovani in alter-
nativa alla piazza ed estendere l’apporto 
delle istituzioni agli istituti scolastici, fino 
a quelli secondari di primo grado, con l’o-
biettivo di rinforzare una responsabilità 
collettiva che parta delle istituzioni e ar-
rivi a coinvolgere le famiglie, il cui ruolo è 
strategico in un approccio globale al tema 
del disagio giovanile.

CONSIGLIO COMUNALE, CONDANNA 
UNANIME ALLE VIOLENZE IN IRAN
Una condanna alla repressione vio-
lenta delle proteste in Iran che unisce 
i consiglieri comunali di Vimercate.
Questo è il contenuto dell’ordine del 
giorno approvato dal Consiglio Comu-
nale il 7 novembre, grazie al lavoro 
unitario di tutti i capigruppo, che han-
no fatto sintesi di tre diversi documenti 
accogliendo le sensibilità delle diverse 
forze politiche. L’impegno richiesto dal 
Consiglio è di mantenere alta l’atten-
zione su quanto sta accadendo in Iran, 
sensibilizzare i cittadini e sollecitare 
il Governo a prendere provvedimenti 
nell’ambito della comunità internazio-
nale per fermare la violenza.
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In occasione delle festività natalizie torna la 
rassegna “Feste Insieme” organizzata dagli 
Assessorati alla Promozione della Città e alla 
Vimercate delle Opportunità.
Concerti, eventi, spettacoli, laboratori e mer-
catini che ci accompagneranno fino all’8 gen-
naio.
Gli eventi si terranno nel centro cittadino ma 
anche nelle frazioni. Alla realizzazione del 
ricco programma di eventi ha collaborato la 
ConfCommercio di Vimercate, la Comunità 
Pastorale Beata Vergine del Rosario, le as-
sociazioni vimercatesi che hanno aderito alla 
call lanciata dal settore cultura comunale.
Nel dettaglio il programma che riportiamo 
con gli appuntamenti dal 13 dicembre (giorno 
di distribuzione del notiziario). 

INIZIATIVE ORGANIZZATE 
DAL COMUNE DI VIMERCATE

Domenica 18 dicembre
PARATE NATALIZIE
Sfilate per le vie del centro storico con tram-
polieri, musiche e danze natalizie, percussio-
ni, acrobazie e luci. A cura di Teatro dell’Aleph 
| Ore 16.30-18 | Centro storico Vimercate | 
Partecipazione libera | cultura@comune.vi-
mercate.mb.it

30 dicembre e 6 gennaio 
WINTER LABOMUST  
Laboratori per bambini 6-10 anni al MUST 
Museo del territorio . 

Ven 30/12: PAESAGGI INVERNALI. 
Cartoline storiche da personalizzare
Ven 6/1: MAGICHE CORONE. Ispirate dai Re 
Magi e dipinte con spezie
Ore 16 (durata 90’) | Via Vittorio Emanuele II 
53 | Costo: 7 € a bimbo 
Info e prenotazioni: info@museomust.it – 
0396659488 

Giovedì 15 dicembre 
CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE 
BENEMERENZE CIVICHE
Ore 17 | Sala Cleopatra di Palazzo Trotti, 
piazza Unità d’Italia 1

Sabato 17 dicembre 
ASPETTANDO IL NATALE!
Letture teatrali per festeggiare in compagnia 
per bimbi 6-10 anni 
A cura di Biblioteca civica e Pandemonium 
Teatro | Ore 16.30 | Biblioteca, Sala ragazzi
Ingresso gratuito con prenotazione: 
0396659281 - biblioteca.vimercate@cubin-
rete.it

INIZIATIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI 
VIMERCATE, CONFCOMMERCIO VIMERCATE, 

DISTRETTO VIVIVIMERCATE

Domenica 18 dicembre 
MERCATINI ASPETTANDO IL NATALE
Ore 13-19.30 | Piazza Santo Stefano e Piazza 
Castellana



Sco�icalzature 
intimo e 
pigiami

Acquista 2 articoli tra

il meno caro lo paghi il  
   in meno!!! 50%

Promozione valida fino al 31/12/2022. Non cumulabile

VIMERCATE
Via V. Emanuele, 59/B
Tel. 039 667435

LECCO
Via Ghislanzoni, 18/B
Tel. 0341 362671

ERBA 
Via C. Battisti, 7/A 

Tel. 031 644086 

www.ortopediacastagna.it
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CULTURA

INIZIATIVE ORGANIZZATE 
DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTADINE 
E SOSTENUTE DAL COMUNE DI VIMERCATE 

Dal 3 al 30 dicembre
IL LINGUAGGIO DEL LEGNO
A cura di Pro loco Vimercate. Mostra di scul-
tura lignea con le opere di sei artisti vimerca-
tesi: G. Gianni, M. Ghislotti Bonaldi, M. Monte-
fiori, S. Pezzini, G. Piras e C. Santavenere
Inaugurazione 3/12 ore 17 | Via Cavour 41 | 
Orari di apertura: lun-ven ore 16-19 e sab-
dom ore 10-12 e 16-19 (chiusa 24, 25, 26/12) 
| Ingresso libero | www.prolocovimercate.it – 
3925343944

17 e 29 dicembre
NATALE 2022, IL NOSTRO CONCERTO
Concerti corale del Gruppo Musicale Amici&-
Voci con brani della tradizione natalizia inter-
nazionale 
Gio 8 ore 16: Chiesa S. Giacomo e Cristoforo, 
Ruginello
Dom 11 ore 16: Chiesa Beato A.C. Ferrari, San 
Maurizio
Sab 17 ore 21: Santuario Beata Vergine del 
Rosario
Gio 29 ore 21 | Chiesa San Michele, Oreno
Ingresso libero e gratuito | Info:  info@amicie-
voci.it

Sabato 17 dicembre 
NATALE IN PIAZZA 
A cura del Piccolo Coro La Goccia
Ore 10-18: Stand del coro | Ore 15.30-16.30: 
Spettacolo canoro
Nel pomeriggio Babbo natale con la sua leg-
gendaria slitta per le foto con i bambini
Piazza Roma | Info: www.piccolocorolagoccia.
it – 3515421986

Sabato 17 dicembre 
LABORATORI DI NATALE... CON IL LEGNO E 
NON SOLO
A cura di Pro loco Vimercate. Piccoli lavoretti 

con il traforo per ritagliare figure a tema na-
talizio
Ore 10-16 | Piazza Roma | Per bambini | 
Partecipazione libera | prolocovimercate.it - 
3925343944

Sabato 17 dicembre e Giovedì 5 gennaio
TESORI SOTTO L’ALBERO
A cura di Art-U Associazione culturale. Caccia 
all’indizio tra i monumenti principali del cen-
tro storico di Vimercate. Traccia dopo traccia 
fino alla scoperta di un “tesoro” natalizio. 
Speciale per famiglie con bambini, ma aperto 
a tutti | Ore 14.30 | Ritrovo in piazzale Marco-
ni | Partecipazione gratuita con prenotazione 
obbligatoria: 3317063429 - prenotazioni@ar-
tuassociazione.org

Sabato 17 dicembre 
CONCERTO DI NATALE
Concerto della Banda Giovanile e del Civico 
Corpo Musicale di Vimercate. Dirigono il M° 
Michele Fioroni e il M° Direttore Umberto Va-
lesini. Presenta Domenico Pugliares | Ore 21 
| TeatrOreno
Ingresso libero e gratuito | Info: 0396081565 - 
www.bandavimercate.it

Sabato 17 dicembre 
IL CANTO DI NATALE 
A cura dell’Ass. Hesperia. Lasciateci le ali. 
Spettacolo teatrale tratto dal racconto di 
Charles Dickens. Per tutte le età | Ore 21 | Au-
ditorium Biblioteca 
Ingresso gratuito con prenotazione: hesperia.
lasciatecileali@gmail.com

Domenica 18 dicembre
CHRISTMAS CHEERS
A cura dell’Associazione Sbaraglio. Auguri 
di Natale in musica a cura dei cantanti del-
la scuola di musica | Ore 18 | La Locomoti-
va, piazzale Marconi 7 | Ingresso libero | Info: 
www.sbaraglio.it – 3314978238
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EFFICIENZA ENERGETICA 
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- Pompa di calore
- Solare termico
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- Luci a Led
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- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicol i 
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Giovedì 22 dicembre
IRISH CHRISTMAS NIGHT 
A cura di Fahrenheit451 Amici della Bibliote-
ca di Vimercate. Concerto di Natale tra carols 
e modernità nelle tradizioni dei paesi celtici. 
Con Ensemble Sangineto (arpa celtica, salte-
rio ad arco, chitarra, bouzouki e voci) | Ore 21 
| Auditorium Biblioteca | Ingresso libero con 
prenotazione: 0396659281

Sabato 24 dicembre
PIVA DI NATALE 
Carole e brani natalizi suonati per le vie del 
centro storico con il Civico Corpo Musicale di 
Vimercate | Ore 15 | Centro storico Vimercate 
| Info: 0396081565 - www.bandavimercate.it

Venerdì 6 gennaio
IL BOEUF DELLA BEFANA
A cura del Teatro dell’Equinozio. Happening 
e jam session con musiche della tradizione e 
balli popolari. Nel giardino allestimento della 
grande Befana volante | Dalle ore 16 alle 23
Auditorium Biblioteca | Ingresso libero | Info: 
associazione@teatro-equinozio.com

Sabato 7 gennaio
A CHRISTMAS CIRCLE
A cura di The Singers’ Choir. Laboratorio rit-
mico musicale per tutti da 0 a 99 anni. La 
musica che si ripete, si canta e si suona con 
il corpo come momento di partecipazione e 
crescita. Con Stefano Baroni (facilitatore di 
Body Music e Drum Circle) | Ore 15.30 | Au-
ditorium Biblioteca | Ingresso gratuito con 
prenotazione: thesingerschoir2019@gmail.
com – 3336644612 - 3355901108

Domenica 8 gennaio
VOGLIA DI VOLARE 
A cura di Ass. culturale ArteVOX Produzioni. 
Laboratorio artistico con Rossana Maggi per 
bimbi 4-9 anni. Prosegue il progetto di opera 
partecipata IN VOLO: i bambini decoreranno 
le piccole sculture di uccelli e, in più, verranno 

registrate le loro voci sui temi del volo, della 
libertà e dell’arte, in pieno spirito natalizio
Ore 10 (durata 120’) | Cohousing La Corte dei 
Girasoli, via Fiume 4 
Ingresso libero | Info e prenotazioni: 
3664176852 - involo@artevoxteatro.it

ALTRE INIZIATIVE A VIMERCATE 
E NELLE FRAZIONI

Fino 6 gennaio 2023
Parrocchia San Michele, Circolo Culturale 
Orenese e Oratorio Don Bosco
NATALE ORENESE
Sab 17/12: CELEBRITY NATIVITÀ. Mostra 
presso Spazio Sorgente
Dom 18/12 ore 16: PRESEPE VIVENTE con 
partenza dal Convento dei Frati
Sab 24/12: AUGURI IN PIAZZA SAN MICHE-
LE. Al termine Messa delle 24 panettone e vin 
brulè
Sab 31/12: FESTEGGIAMO L’ARRIVO DEL 
NUOVO ANNO | Oratorio Don Bosco
Ven 6/01 ore 10: ARRIVANO I RE MAGI A 
ORENO | Oratorio Don Bosco

17 e 18 dicembre
Associazione adR Amici di Ruginello
ADR NATALE 2022
Casetta con distribuzione di biscotti, cioccola-
ta, salumi e formaggi. Luci e decorazioni
Il 18/12: canti, letture e snow party 
Ore 15.30-18.30 | Oratorio di Ruginello, via 
Diaz 19 | Info: amicidiruginello@gmail.com 

Domenica 18 dicembre
Artebambini Lombardia
PANE, LIBRI E CANDITI
Passeggiata narrativa con il Kamishibai: sto-
rie itineranti nel parco alla luce di piccole lan-
terne, seguendo una bici kamishibai. 
Per bambini di tutte le età
Ore 15.30 | Parco Gussi | 
Costo: 7 € coppia bambino + adulto; 10 € 1 
adulto + 2 bambini; 10 € 2 adulti + 1 bambino 
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MUNARI, ARTE AL FUTURO  
Bruno Munari è stato definito da Picasso 
“il Leonardo da Vinci del XX secolo”: artista, 
designer e scrittore geniale, non ha mai 
smesso di indagare la realtà e di sperimen-
tare strumenti di comunicazione sempre 
diversi, dalla parola al dipinto, dall’oggetto 
d’uso al giocattolo. Questa inedita mostra 
al MUST intende raccontare Munari attra-
verso la sua produzione più prettamente 
artistica, dalle prime opere di matrice fu-
turista, alle molte sperimentazioni dei de-
cenni successivi: dai collage alle macchine 
inutili, dalle xerocopie ai negativo/positivo e 
le forme espressive legate alla percezione 
della forma e del colore, fino alle proiezioni 
dei polariscopi. La mostra, a cura di Simona 
Bartolena e Armando Fettolini (Ponte 43) 
sarà accompagnata da iniziative collaterali 
per tutti (visite, incontri, laboratori). Il sup-

| Info e prenotazioni: 3394164160 
artebambini.lombardia@gmail.com

Domenica 18 dicembre
Ass. Claudio Colombo per l’oncologia
16° CONCERTO GOSPEL DI NATALE PER 
L’ONCOLOGIA
Con il Coro IncontroCanto. Diretto dal M° Mas-
simo Mazza 
Ore 21 | Santuario Beata Vergine del Rosario | 
Ingresso gratuito, uscita solidale

Domenica 18 dicembre
Civico Corpo Musicale di Vimercate | Aperitivo 
in musica
AUGURI DI NATALE
Saggi natalizi degli allievi dei corsi di musica | 
Ore 11 | Sede CCMV, via G. De Castillia 29
Ingresso libero e gratuito | Info: 0396081565 - 
www.bandavimercate.it

Giovedì 5 gennaio
Ass. Amico Gatto Odv
STORIA DI EPIFANIO, IL GATTO NERO DELLA 
BEFANA
Attività per bambini 5-10 anni con laboratori, 
storie e selfie | Ore 16 e 17 | Biblioteca civica
Partecipazione gratuita con prenotazione ob-
bligatoria: info@amicogatto-onlus.org

5, 6, 7 e 8 gennaio
Caritas Parrocchiale di Vimercate
LA BEFANA VIEN COI LIBRI
Mercatino del libro usato | Piazza Roma | Info: 
caritas.parr.vim@gmail.com

porto tecnico è di VIDI cultural.
Inaugurazione: sabato 28 gennaio ore 17 
(ingresso libero)
Quando: Dal 28 gennaio al 30 aprile 2023
Aperture: mer-gio ore 10-13 / ven-sab-
dom h 10-13/15-19
Ingresso € 5 (mostra+museo), Ridotto € 3, 
Gratuito Under 14
Visite guidate su prenotazione tutte le do-
meniche alle ore 16:30 (costo 2€ + biglietto 
di ingresso)

Info e prenotazioni: info@museomust.it  - 
tel 039 6659 488 
Apertura: mercoledì e giovedì 10-13 
venerdì, sabato e domenica 10-13/15-19
www.museomust.it
MUST Museo del territorio
via Vittorio Emanuele II n.53

CULTURA

Da gennaio 2023 in mostra al MUST
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Nel numero di settembre del Vimercate 
Oggi e online sul sito internet comunale ab-
biamo chiesto ai cittadini di valutare la co-
noscenza e la qualità percepita degli stru-
menti di comunicazione gestiti dal settore 
comunicazione del Comune.
Oggi, ad indagine terminata, vi presentiamo 
cosa è emerso. 
Il questionario era composto da una serie di 
quesiti articolati in due sezioni: nella prima, 
le domande erano volte a definire le carat-
teristiche del campione intervistato (sesso, 
età, cittadinanza, professione, ed eventuali 
dati specifici per l’indagine) e informazioni 
utili ai fini dell’elaborazione finale dei dati; 
mentre la seconda sezione comprendeva 
le domande finalizzate a valutare il grado 
di conoscenza del servizio, la misurazione 
del livello di importanza attribuito dal cit-
tadino ai diversi fattori di valutazione e in-
fine l’interesse a proposte migliorative per 
il servizio con la possibilità di inviare dei 
suggerimenti.
La raccolta dei questionari, sia nella ver-
sione online che cartacea, è terminata il 31 
ottobre 2022. 
Prima di presentare i risultati l’Ammini-
strazione Comunale ringrazia tutti i citta-

dini che hanno partecipato con i loro giu-
dizi perché hanno contribuito ad un’analisi 
dell’esistente che ci sprona a mettere in 
campo nuove energie.

I DATI
Le risposte al questionario sono state 150 
così suddivise: 137 online e 13 cartacee. 
Il genere femminile si conferma l’utenza 
più attiva nella compilazione del questiona-
rio, la fascia di età prevalente è tra i 51-60 
a seguire 41-50. A pari merito le fasce 31-
40 e 61-70. Molto scarsa la partecipazione 
degli under 30 e dei minorenni.
Altre domande sono riferite al titolo di stu-
dio e all’eventuale situazione lavorativa. 
Per questione di spazio in questo articolo 
vi riportiamo un riassunto. L’analisi è co-
munque disponibile sul sito comunale nella 
sezione “Vimercate Comunica”
Nella sezione relativa ai servizi di comuni-
cazione si conferma che, tra gli strumenti 
disponibili, i cittadini si informano per la 
maggioranza attraverso il Vimercate Oggi e 
il sito (figura1). Tra gli strumenti è apprez-
zato anche il servizio Whatsapp attivato 
dall’Assessorato alla Promozione della Cit-
tà nell’aprile 2022.

PARTECIPAZIONE

I risultati del questionario dedicato agli strumenti di comunicazione comunale.

Andrea Brambilla 

Siamo dei buoni comunicatori? 

figura 1 
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PARTECIPAZIONE

I cittadini che hanno risposto al questiona-
rio per circa il 56% ritiene non necessario 
attivare nuovi strumenti di comunicazione. 
Un dato questo che non può non tener con-
to dell’età media dei compilatori.
Infatti, la poca partecipazione dei giovani 
alla compilazione si evince proprio da que-
sto dato. 
Le nuove generazioni si informano e utiliz-
zano social dove l’Amministrazione non è 
ancora presente e, di conseguenza, non è 
in grado di raggiungerli e coinvolgerli come 
proprio pubblico.
Per questo motivo l’obiettivo non può limi-
tarsi a ricevere il dato così come emerso 
dal questionario ma dovrà raggiungere 
quelle fasce di età che oggi non partecipa-
no e non conosco i nostri strumenti.
Uno spunto su cui l’Amministrazione comu-
nale lavorerà nei prossimi mesi. 
Non a caso i cittadini che invece sono d’ac-
cordo nell’attivare nuovi strumenti indicano 
uno dei canali più utilizzati dal pubblico gio-
vane cioè “Instagram” (figura 2).
Alla domanda riferita al potenziamento de-

gli attuali strumenti di comunicazione i cit-
tadini hanno indicato il sito comunale che 
ricordiamo sarà di prossima revisione gra-
zie al finanziamento del PNRR e il Vimerca-
te Oggi che ricordiamo dal 2022 è passato 
da 4 a 6 numeri l’anno. (figura 3)
Molto sentita la richiesta di aprire l’infor-
mazione non solo a livello locale ma anche 
regionale, nazionale e in ambito sanitario.
Per concludere possiamo confermare che, 
da quanto emerso dai dati raccolti, la mag-
gioranza degli utenti conosce tutti gli stru-
menti di comunicazione attivati dal Comune 
che vengono utilizzati in modo trasversale 
per conoscere le attività e i servizi erogati. 
I suggerimenti finali mostrano una tenden-
za a richiedere il miglioramento nel campo 
dell’integrazione tra gli sportelli e servizi 
online; suggerimento che va nella direzio-
ne che l’Amministrazione Comunale ha già 
intrapreso grazie anche all’aggiudicazione 
dei bandi del PNRR in tema di servizi digi-
tale (per un approfondimento sul tema vi 
invitiamo a leggere l’articolo di pagina 10).

figura 2 

figura 3 
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Accesso sempre disponibile grazie a una chiave elettronica via APP

Diego Fasano

Velostazione, 80 posti bici
a due passi dalla stazione bus

Dal 3 dicembre è aperta la velostazione di 
piazzale Marconi, che va a completare il 
nuovo assetto viabilistico della piazza, dopo 
i lavori di riqualificazione che si sono ulti-
mati in estate.
La velostazione può ospitare fino a 80 bi-
ciclette ed è dotata di sistema di accesso 
tramite APP da scaricare sullo smartphone, 
che permette di ottenere una chiave elettro-
nica per aprire la porta di ingresso.
In questo modo la struttura e il servizio sono 
accessibili in qualsiasi giorno e orario.
 
LA VELOSTAZIONE E IL PIANO URBANO
DI MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) 
La velostazione è una delle strut-
ture realizzate sulla scorta degli 
indirizzi strategici e dei progetti 
attuativi inseriti nel PUMS (Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibi-
le), che prevede, insieme ad altre 
misure, la creazione di percorsi 
ciclistici strutturati a integrazione 

funzionale del 
sistema inter-
modale di tra-
sporto pubblico 
locale.
Tra i percorsi 
strategici pre-
visti rientra quello dell’Asse Est-Ovest, con 
un programma di interventi integrati e con-
nessi, tra i quali la riqualificazione di piaz-
zale Marconi: un vero e proprio intervento 
di rigenerazione urbana, volto a potenziare 
tutta l’area sia dal punto di vista funzionale 
e di riconnessione del tessuto urbano sia di 

qualità viabilistica, architettoni-
ca e di sicurezza. 
Con i lavori sul piazzale ultima-
ti in estate sono stati raggiunti 
l’obiettivo di riqualificare l’area 

LA CITTÀ
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COME OTTENERE
LA CHIAVE ELETTRONICA
La chiave elettronica si ottiene in 3 
semplici passi:
1. Scaricare la APP Häfele Access 
Hotel (disponibile per dispositivi An-
droid e IoS), registrarsi con nome, 
cognome e indirizzo mail e seguire la 
procedura;
2. Inviare una mail a velostazione@
comune.vimercate.mb.it indicando gli 
stessi dati di registrazione;
3. Entro 5 giorni lavorativi sarà rila-
sciata la chiave elettronica e inviata 
una email di conferma.
La chiave permette l’accesso alla ve-
lostazione con una sola bicicletta e ha 
durata di 12 mesi dal momento del ri-
lascio.

pedonale e di riconnettere da un punto di 
vista architettonico e percettivo la continu-
ità fra la piazza e la via Vittorio Emanuele e 
il centro storico, migliorando e moderando 
la viabilità in favore degli utenti della strada 
più deboli (pedoni e ciclisti).

LAVORI PUBBLICI: IN BILANCIO I FONDI PER PALAZZO TROTTI, ASFALTATURE E 
CAMPO DA BASKET DI RUGINELLO
Nella seduta del 7 novembre il consiglio comu-
nale ha ratificato una deliberazione di variazione 
di bilancio operata dalla Giunta per consentire la 
realizzazione di alcuni interventi in tema di lavori 
pubblici.
Con 491.000 euro si finanzia la riqualificazione 
di Palazzo Trotti, per l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche attraverso l’installazione di un 
ascensore, nel rispetto delle prescrizioni e delle li-
nee guida della Soprintendenza ai Beni Architetto-
nici. Parte di questo importo andrà a coprire anche 
un aumento dei costi relativi alle materie prime.  
Maggiore uscita di 70.000 euro anche per il piano 
di asfaltature delle strade. I fondi sono reperiti da 
avanzo di amministrazione. Infine, con 19.719 euro 
(stanziati dall’Ufficio Lavori Pubblici) sono stati finanziati i lavori di riqualificazione 
del campo da basket di via Don Lualdi, a Ruginello.



2 6

 

   



2 7

V I M E R C AT E  O G G IMINORANZA

Spazio autogestito dai Gruppi Consiliari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Consiglio del 30 novembre 
abbiamo presentato una mo-
zione sui rincari delle bollette, 
ormai insostenibili per famiglie 

e imprese. 
La mozione richiama le norme che garan-
tiscono la continuità del servizio al cittadi-
no anche in caso di morosità, se la moro-
sità è incolpevole. 

Quello che si va a concludere è 
stato un anno importante per 
la città di Vimercate, connotato 
da un’intensa attività consiliare 

da parte di Fratelli d’Italia. Volge al termine 
non solo un anno solare, ma anche il primo 
di attività del Consiglio comunale uscito dal-
le urne del 2021. Fratelli d’Italia, dai banchi 
dell’opposizione, ha portato avanti moltissi-

me battaglie in campi come l’inclusività, la 
sicurezza, il commercio, la viabilità, ecc.; in 
alcuni casi le abbiamo vinte e in altre abbia-
mo trovato un muro, ma la promessa è che 
continueremo con serietà e determinazione 
a rappresentare i Cittadini. Cogliamo l’occa-
sione per augurare a tutti i Vimercatesi un 
sereno Natale e un felice anno nuovo.
Massimiliano Pispisa, Capo Gruppo FDI.

I Consiglieri Comunali 
augurano

a tutti i cittadini
Buon Natale e

Felice Nuovo Anno 2023

Impegna il Sindaco a contattare gli enti e 
le autorità competenti: il Prefetto, Regione 
Lombardia e Arera affinché intervenga-
no con gli strumenti a loro disposizione a 
tutela dei cittadini, vigilando affinché non 
vi siano abusi contrattuali da parte delle 
imprese erogatrici, monitorando e scon-
giurando l’interruzione delle forniture ai 
cittadini per morosità.

Abbiamo sempre pensato che 
il ruolo dell’opposizione debba 
essere anche  di confronto pro-
positivo per il bene della città. 

Ci sono alcuni progetti, inseriti anche nel 
nostro programma, per i quali ringraziamo 
l’amministrazione: la riapertura del Centro 
San Gerolamo e la realizzazione della pi-

sta di atletica in via Lodovica. Auspichiamo 
si concretizzino altri progetti: la creazione 
della figura “infermiere di famiglia”, la ri-
consegna del Capitol e la riapertura della 
piscina con la rimodulazione dell’area in via 
degli atleti. 
Con l’occasione  auguriamo a tutti Buon Na-
tale e Felice Anno Nuovo!
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Lavori per 216.000 euro. I volontari in esercitazione con altri 6 Comuni 

Diego Fasano

Protezione Civile, in progetto 
una sede rinnovata

LA CITTÀ

Lavori di rinnovamento e ampliamen-
to in programma per i locali della sede 
della Protezione Civile, in via Brianza, 
dove si svolgono le attività logistiche ed 
operative dei volontari. Il lavoro di sup-
porto ai cittadini e al territorio svolto dal 
Gruppo Comunale di Protezione Civile 
ha avuto una rilevanza particolare du-
rante l’emergenza sanitaria del 2020 e 
del 2021, quando i locali erano pratica-
mente sempre aperti e in piena attività.
Necessario quindi rivedere gli spazi 
funzionali della sede ampliando le su-
perfici a disposizione e migliorando la di-
stribuzione e  l’organizzazione degli spazi, 
sia dei locali operativi sia del magazzino.
L’importo complessivo dei lavori ammonta 
a 161.219 euro, per una superficie tota-
le di 236 metri quadrati distribuita su due 

Domenica 13 novembre Vimercate è stata teatro 
di un’esercitazione della Protezione Civile che ha 
visto coinvolti 54 volontari di 5 Gruppi del Vimer-
catese (Carnate, Burago Molgora, Agrate Brianza, 
Concorezzo, Arcore) e del Gruppo Monza Soccor-
so, coordinati dal Gruppo Comunale di Vimercate. 
Scopo dell’esercitazione, mettere in sicurezza 

l’area verde di via Galbussera e parte del lato destro di di via Bergamo. Sono state 
eseguite la pulizia del torrente, le potature e la rimozione di alcune radici pericolose 
per la strada. Per il Comune di Vimercate hanno supervisionato le operazioni Anto-
nio Congiu (coordinatore del Gruppo Comunale Protezione Civile) e il Comandante 
della Polizia Locale, Vittorio De Biasi. Sono intervenuti anche i sindaci dei Comuni 
interessati.

piani. Saranno realizzati nuovi spogliatoi e 
servizi igienici adeguati alle nuove esigen-
ze, nuovi spazi per uffici, sale operative e 
riunioni, oltre al rifacimento degli impianti 
idraulici, elettrici e del riscaldamento, della 
pavimentazione e delle controsoffittature. 
Si prevede che il cantiere rimarrà aperto 
per 3 mesi.
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ZTL centro storico: fino al 31 marzo 
telecamere accese alle 18.30

Sono cambiati gli orari della Zona a Traf-
fico Limitato del centro storico. 
Fino al 31 marzo 2023, a titolo sperimen-
tale, le telecamere si accendono, dal lu-
nedì al venerdì, alle ore 18.30 invece che 
alle ore 17.30.
Lo ha stabilito la Giunta Comunale nel-
la seduta del 27 ottobre, con l’intento di 
adottare una differenziazione fra gli orari 
di limitazione al traffico per la stagione 
autunnale-invernale e per quella prima-
verile-estiva, tenuto conto delle diverse 
abitudini di frequentazione dei pedoni 
nelle vie del centro storico.
Non cambiano invece gli orari di limita-
zione per il finesettimana (dalle 9.00 del 
Sabato alle 7.30 del Lunedì) e per le festi-
vità infrasettimanali (dalle 7.30 del giorno 
festivo alle 7.30 del giorno feriale).

Guida ai servizi di emergenza sanita-
ria 

Sul sito comunale è disponibile la “Guida 
ai servizi di emergenza sanitaria”, edita in 
otto lingue, tra cui l’ucraino, ed elaborata 
da tre società scientifiche dell’emergen-
za.  È un opuscolo dedicato a tutti gli stra-
nieri che arrivano in Italia e si trovano in 
una situazione di emergenza sanitaria. Il 
testo è suddiviso in otto settori, editi in 8 
lingue diverse: italiano, inglese, francese, 
rumeno, spagnolo, ucraino, cinese, arabo. 
In ciascuna lingua ci sono le informazioni 
essenziali sui servizi di emergenza e una 
serie di domande e risposte, quelle che 
più frequentemente gli stranieri si fan-
no, come “Con i soccorritori posso parla-

re nella mia lingua?” o “ci sono app che 
possono aiutarmi?”, o ancora “se non ho 
il permesso di soggiorno posso andare in 
Pronto Soccorso?”. 

Cittadinoi 2022, affidati i lavori per la 
realizzazione dell’impianto fotovol-
taico al complesso scolstico della Don 
Milani

Il progetto vincitore della quarta edizione 
Cittadinoi, il bilancio partecipato della Città 
di Vimercate 2022, dal titolo “impianto foto-
voltaico nella scuole” prosegue nel suo iter 
di realizzazione.
L’ufficio tecnico comunale ha assegnato 
l’incarico al progettista per la progettazio-
ne, direzione lavori e collaudo dell’impianto 
fotovoltaico nel plesso scolastico dell’Istitu-
to comprensivo Don Milani a Vimercate per
un importo complessivo dell’incarico di 
euro 21.950,24.
Nello stesso incarico inoltre, nel persegui-
re l’obiettivo del risparmio energetico già 
avviato nel 2018 con interventi di efficenta-
mento nel plessi scolastici, è stato chiesto 
al progettista di presentare uno studio di
fattibilità per la futura realizzazione di im-
pianti fotovoltaici su altri 15 immobili comu-
nali. Nelle sue edizioni, Cittadinoi, ha reso 
possibile la ristrutturazione dello stabile di 
Ruginello di via Diaz, da poco inaugurato e
progetto vincitore della prima edizione 
(anno 2019), mentre stanno proseguendo 
i lavori di ristrutturazione dell’ex casa del 
custode della scuola primaria Ada Negri di 
Oreno, progetto vincitore della terza edizio-
ne (anno 2021).
La seconda edizione (anno 2020) è stata 
annullata a causa della pandemia da Co-
vid-19.

News dal Comune
NEWS
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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 - MUSEO DEL TERRITORIO
Info: 039.66.59.488 
www.museomust.it
info@museomust.it
 
UFFICIO CULTURA
Info: 039.66.59.488
cultura@comune.vimercate.mb.it
 

INFOPOINT TURISTICO
Info: 039.66.59.488 
www.museomust.it/turismo/infopoint/ 
turismo@comune.vimercate.mb.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

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

ATS BRIANZA, scelta/revoca medico  
Via Giuditta Brambilla ,11 - Casa di Comunità
tel :039/6654891. Apertura:  dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12,30 
Mail: sceltarevoca.vimercate@asst-brianza.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

VIA CAVOUR, 72

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

CENTRO CIVICO RUGINELLO
 (via Diaz, 23)

FIANCO A FIANCO
Tel. 340.8576273 (in orari sportello)
Mar e gio: 15-18; ven: 14-17

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

CANILE FUSI
Via delle Industrie 70, Lissone (MB)
E-mail: info@fusicanile.it
039 480732

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

ORARIO RIDOTTO PERIODO NATALIZIO: dal 23 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 
aperto dal lunedì al venerdì 8.00 - 14.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

CHIUSO SABATO 7 GENNAIO 2023

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali 

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali 

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

039 9909137



PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali 

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali 

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

039 9909137



3 2

Auguri di Buon Natale e sereno 2023


