
N
ot

iz
ia

ri
o 

de
ll’

A
m

m
in

is
tr

az
io

ne
 C

om
un

al
e

SPECIALE
Didattica all’aperto: il progetto che cambia l’insegnamento

TERRITORIO
Incidenti stradali nel 2021, il rapporto della Polizia Locale

CULTURA
Marzo Donna 2022 

V I M E R C A T E MAR

10
2022



2



3

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



4

COPERTINA
Un momento della cerimonia dei Martiri 
Vimercatesi 
foto di Max Spinolo 
Bimestrale di informazione 
dell’Amministrazione Comunale di 
Vimercate • Anno XXXVII • Distribuzione 
gratuita • Pubblicità inferiore al 30%
Reg. Trib. di Monza n° 513 del 3 Maggio 
1985 • Tiratura 12.000 copie

EDITORE
Comune di Vimercate

DIRETTORE RESPONSABILE
Diego Fasano 

UFFICIO EDITORIALE E REDAZIONE
Andrea Brambilla e Diego Fasano 

COMITATO DEI GARANTI
Susi Rovai, Daniele Dossi, Federica 
Villa, Giovanni Sala, Matteo Trassini, 
Massimiliano Pispisa, Francesco Sartini, 
Patrizia Teoldi.

PROGETTO GRAFICO
www.dodicidi.it

IMPAGINAZIONE 
Ufficio Stampa • Comune di Vimercate

PUBBLICITÀ
E.M. STUDIO, Moncalieri (TO) tel: 
011.19.50.27.36 • fax: 011.38.53.923
emstudio@emstudiotorino.it

STAMPA 
La Grafica Boves William Armando 
Via Milia, 26  - Boves (CN) 
Ufficio: 0171 388048; Cellulare: 335 135 7238 
mail:  armando@graficaboves.it;  
info@graficaboves.it 
Numero chiuso in redazione il 18 febbraio 2022
© Tutti i diritti riservati. 
È vietata ogni riproduzione anche parziale senza 
l’autorizzazione dell’editore

EDITORIALE      03

Una città a misura di ...

ISTITUZIONI       0 5

Elena Lah: nuovo assessore alla “Promozione della 
Città”   

SPECIALE      06 

Didattica all’aperto: il progetto che cambia  
l’insegnamento 

LA CITTÀ         11

I servizi comunali on line: i pagamenti

LA CITTÀ          13

Rigenerazione urbana

TERRITORIO       14

Immobile ex-Esselunga, demolizione rinviata

TERRITORIO       1 5

Incidenti stradali nel 2021, il rapporto della Polizia 
Locale

PARTECIPAZIONE        19

Una nuova edizione di Cittadinoi, bilancio partecipato

CULTURA       20

Marzo Donna 

CULTURA       23 
Una pietra d’inciampo per Vincenzo Vergani 

SERVIZI SOCIALI        24

Comune e Comunità Pastorale alleati contro 
l’emergenza casa

INIZIATIVE       2 5 
Colora la Speranza 

POLITICA        26 
Spazio autogestito dai Gruppi Consiliari 
 
AMBIENTE ED ECOLOGIA      28 
Bollettino dell’ambiente

NEWS        29

News dal Comune 

NUMERI UTILI      30

ERRATA CORRIGE
Nel numero distribuito nel dicembre 2021, nell’articolo “Il nuovo Consiglio Co-
munale”, che riportava i nomi dei consiglieri eletti di maggioranza e minoranza, 
manca il nome di Mattia Frigerio, eletto nella lista “Vimercate Futura per Cereda 
Sindaco” e presente nei banchi della maggioranza. Ci scusiamo con l’interessato 
e con i lettori.



5

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

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale

odontoiatria posturale
odontoiatria infantile

igiene dentale professionale

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale

odontoiatria infantile
igiene dentale professionale

ISTITUZIONI

Elena Lah:  nuovo assessore alla 
“Promozione della Città” 

Un nuovo ingresso nella Giunta guidata dal 
Sindaco Francesco Cereda. A seguito del-
le dimissioni di Angelo Marchesi assessore 
con delega alla promozione della Città al suo 
posto è stata nominata Elena Lah candidata 
alle ultime elezioni amministrative nella lista 
“CEREDA SINDACO VIMERCATE A COLORI”. 
Piccola modifica anche nelle deleghe: alla 
neo assessore viene affidata la delega alla 
comunicazione prima in capo all’assessore 
Riccardo Corti al quale viene affidata la dele-
ga al commercio.
Elena Lah è laureata in diritto internazionale, 

si occupa da sempre 
di valorizzazione dei 
beni culturali, dal fun-
draising all’allestimen-
to museale multimediale 
e interattivo. Ha progettato 
e realizzato - tra gli altri - il 
percorso della cupola antonelliana 
della Basilica di San Gaudenzio e dei Musei 
Diocesani di Novara. 
Giornalista e visual designer, è un’insegnante 
e performer anche internazionale di improv-
visazione teatrale.

Sostituirà Angelo Marchesi

Andrea Brambilla
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La scuola, gli studenti, i do-
centi e le famiglie sono stati 
travolti dallo tsunami prodot-
to dal coronavirus e ancora 
oggi subiscono gli effetti do-
vuti alle normative legate per 
il contenimento dei contagi, 
le regole per la quarantena e 
la didattica a distanza.
L’emergenza sanitaria ha fatto emerge-
re nuovi bisogni e nuove aspettative che 
puntano ad una didattica innovativa.
A dare risposta a questa nuova esigenza 
l’Amministrazione comunale ha ideato 
il progetto dal titolo “Didattica all’aper-
to” che punta a riqualificare gli spazi           
all’aperto delle scuole cittadine.
Il progetto prevede la creazione di aule 
all’aperto, nuovi spazi ludico-didattici e 
ludico-sportivi.

Aule all’aperto
Ampliamento degli spazi chiusi verso 
quelli all’aperto. Le aule esterne sono 
composte da una pavimentazione e da 
una struttura in acciaio che regge una 
pensilina per la copertura di uno spazio di 
circa 49 mq., adeguato alle norme vigenti 
sul rispetto delle distanze fra gli occupan-
ti. La struttura è provvista di allacciamen-
to alla rete elettrica per l’illuminazione.
Lo spazio all’aperto con copertura ga-

Didattica all’aperto: il progetto 
che cambia l’insegnamento 

Accordo tra Comune e scuole per il finanziamento dei progetti 

Andrea Brambilla
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rantisce la possibilità 
di sostare all’esterno 
in qualsiasi condizione         
atmosferica. 
Superficie della copertura 
di circa 28 mq.

Nuovi spazi ludico-didattici
Si tratta di giochi stampati a terra che ri-
prendono i tradizionali giochi da cortile 
di un tempo con lo scopo di ampliare lo 
spazio ludico-didattico rispetto ai labora-
tori al chiuso. Saranno realizzati con l’u-
so di materiali derivanti dalla segnaletica 
stradale, aree per varie tipologie di gioco, 
nelle porzioni di giardino già provviste di 
ombreggiatura degli alberi. 

Nuovi spazi ludico-sportivi
Ampliamento degli spazi adiacenti alle 
zone delle palestre; con lo scopo di riqua-
lificare e adeguare a un uso più sicuro e 
qualitativo per le lezioni di educazione 
fisica. Riqualificazione delle pavimenta-
zioni con materiali a base di resina che 
rendono la superficie compatta e liscia 
in modo da essere sicura e ben definita 
cromaticamente e quindi facilmente indi-
viduabile da tutti.

Ogni scuola di Vimercate e delle sue fra-
zioni: infanzia, primaria e secondaria di 
prima grado sarà interessata dai lavori. 
I fondi, poco più di 700mila euro, per la 
realizzazione dei progetti provengono dal 
Fondo delle Funzioni Fondamentali con-
cesso dal Governo all’Amministrazione 
comunale. 
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I progetti in corso e di prossima realizzazione:
 
- CIMITERO DI RUGINELLO, NUOVE TOMBE E OSSARI
Realizzazione di nuove tombe e ossari: 11 posti a vestibolo per accoglimento 
n. 22 tombe. Il manufatto sarà realizzato parallelamente a quelli già esistenti 
presso il Campo F e altri due prefabbricati per accoglimento resti e ceneri lungo 
il muro di cinta lato sud del cimitero. 
Lavori in  primavera 2022. Costo dell’opera: 92.000 euro.

- NUOVI SERVIZI IGIENICI NEL PIANO SEMINTERRATO DELLA BIBLIOTECA  
I servizi già esistenti saranno completamente ristrutturati e permetteranno la 
riorganizzazione e l’ottimizzazione degli spazi interni dei locali.
Costo dell’opera 50.000 euro. 

- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A PALAZZO TROTTI, SEDE MUNICIPALE
Due progetti per complessivi 944mila euro, con il “cantiere della conoscenza”: 
1) messa in sicurezza dei solai oggi compromessi, del tetto dell’ala non nobile, 
della facciata prospiciente Piazza Unità d’Italia e della scala d’ingresso presso il 
corpo storico di Palazzo Trotti. 
Le opere daranno una nuova configurazione all’area di accesso al palazzo, per 
una migliore accessibilità dallo scalone ai piani nobiliari. 
2) eliminazione delle barriere architettoniche attraverso la costruzione di un 
ascensore e la modifica del vano scala.
Il complesso architettonico di Palazzo Trotti è oggetto di vincolo monumentale e 
l’intero progetto segue le linee guida del Ministero dei Beni Culturali, per la tutela, 
la protezione e la conservazione architettonica, sulla base di un’adeguata attività 
conoscitiva svolta da Graziano Alfredo Vergani, docente universitario e storico 
dell’arte. Il progetto architettonico coniuga quindi gli aspetti tecnici, funzionali e 
di valorizzazione dello spazio, apportando un significativo miglioramento dei luo-
ghi, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi, mantenendone il carattere, l’autenticità 
e soprattutto l’atmosfera che li contraddistingue e che li rende unici.

- SCUOLA SALTINI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO
Adeguamento dell’impianto antincendio della scuola Don Zeno Saltini di Oreno, 
come da normativa relativa alla prevenzione incendi.
Costo dell’opera: 98.769,05 euro 

- STRADE E MARCIAPIEDI
Obiettivo: ridurre l’incidentalità e aumentare la sicurezza dei pedoni.
Interventi sull’asse di circonvallazione esterna e in particolare: 
- inserimento di specifici apparecchi di illuminazione pubblica a “portale” con se-
gnaletica luminosa per attraversamento pedonale in corrispondenza di via Duca 
degli Abruzzi/via Puccini,  via Pellizzari tra via Porta e via Rota, in via Ronchi in 
corrispondenza con piazzale Martiri Vimercatesi e in via Rota in corrispondenza 
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con via Banfi;
- realizzazione di attraversamenti pedonali più sicuri lungo la via Galbussera: crea-
zione di una deflessione stradale in corrispondenza con la via Carnia rendendo più 
sicuro e visibile il passaggio pedonale e portando alla riduzione della velocità dei 
veicoli. Attraversamento rialzato all’ingresso del carraio della scuola dell’infanzia 
Rodari a sostituzione di quello posto immediatamente dopo.
Nuovo attraversamento pedonale rialzato con indicazione di restringimento delle 
corsie a est del parcheggio della scuola dell’infanzia Rodari.
- formazione aiuola all’incrocio di via Pinamonte con via Mazzini per indirizzare 
i veicoli in modo più definito e al tempo stesso creare un percorso protetto per i 
pedoni 
- modifica dell’aiuola esistente all’incrocio via Cadorna - via Garibaldi - via Marsala 
per indirizzare i veicoli in modo più definito e con una nuova segnaletica orizzontale 
che evidenzia l’attraversamento pedonale.
- via Pellizzari: sistemazione del marciapiede lato sud nel tratto compreso tra via 
Porta e via Motta.
Altri interventi riguardano la riasfaltatura di numerose vie: tratti di via Galbussera, 
via Diaz, via Cadorna, via Ponti, via De Castillia e via Ronchi. 
Costo degli interventi: 543.974 euro.

Via Galbussera: deflessione in corrispondenza con via Carnia e attraversamento 
rialzato all’ingresso del carraio della scuola dell’infanzia Rodari.

Via Cadorna - via Garibaldi - via Mar-
sala: sistemazione aiuola. 

Nuova aiuola via Pinamonte/via Mazzini 
per indirizzare i veicoli in modo più definito.
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- AREA CALISTHENICS AL PARCO SOTTOCASA
Grazie all’adesione da parte del Comune al bando regionale “Sport Outdoor 
2021”nascerà all’interno del Parco Sottocasa una nuova struttura per l’allena-
mento a corpo libero. 
Il finanziamento ottenuto ricade all’interno della Linea 1 del bando che prevede 
interventi di allestimento e installazione di strutture fisse per lo svolgimento 
di attività sportiva all’aperto a corpo libero, accessibili a soggetti con disabilità, 
quali installazioni skyfitness, calisthenics e circuiti di skyfitness. 
La realizzazione di questa nuova struttura completa l’obiettivo dell’Amministra-
zione di rendere il Parco Sottocasa un’area a vocazione sportiva. 
Oltre alla realizzazione della nuova struttura, Vimercate risulta infatti essere tra 
i primi 50 comuni cofinanziati per il progetto “Sport nei Parchi” – Linea 2 - Urban 
Sport activity e Weekend”, promosso da Anci e Sport e Salute S.p.a. per il quale il 
Comune ha ottenuto un cofinanziamento per il progetto di ampliamento dell’of-
ferta sportiva all’interno dell’area verde. 
La struttura calisthenics occuperà un’area di 12,8 metri per 9,65 metri attrezzata 
con pavimentazione antitrauma e composta da palestra sospesa in acciaio inox 
con maniglie per la presa delle mani, 2 Spalliere orizzontali in acciaio, 2 panche 
per addominali oblique di diversa altezza, 1 parallele in acciaio, 1 barra in acciaio 
con 2 anelli rivestiti, 1 spalliera, 5 barre alte, 1 barra bassa, 1 Palo pompieri h 
190 cm, 1 palestra sospesa in acciaio con anelli, 2 barre push up a terra. 
Costo dell’opera 45.000 euro, di cui 24.750 finanziati da Regione Lombardia e i 
restanti 20.250 euro impegnati con risorse comunali. 

- INSTALLATI NUOVI GIOCHI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PONTI
Sono stati installati i nuovi giochi alla scuola dell’infanzia Ponti di Vimercate.
Due installazioni multigioco, altalena, percorsi, tutti giochi inclusivi o con parti 
inclusive.
A questo primo intervento seguiranno altri nelle scuole dell’infanzia Collodi di 
Ruginello, a seguire alla Perrault e quindi in tutte le restanti scuole dell’infanzia. 
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Nello scorso numero del Vimercate Oggi 
abbiamo presentato lo sportello telemati-
co polifunzionale, un portale che permette 
al cittadino di presentare online le pratiche 
ai diversi uffici comunali.
L’accesso al portale avviene dalla home 
page del sito del Comune di Vimercate: 
cliccando sulla voce “servizi comunali on 
line”si viene indirizzati  ad una pagina ca-
ratterizzata dalla presenza di 8 blocchi di 
diverso colore corrispondenti ad altrettan-
ti servizi di settore.
Per l’illustrazione di ogni singolo blocco vi 
rimandiamo alla lettura del precedente ar-
ticolo del Vimercate Oggi (numero di dicem-
bre 2021) mentre per questo numero ci sof-

fermeremo sui pagamenti (blocco viola). 
In questa sezione sarà possibile effettua-
re un pagamento al Comune di Vimercate 
partendo da un “debito” che il Comune vi ha 
intestato, come ad esempio nel caso in cui 
riceviate una lettera relativa ad un servizio 
da pagare nella quale trovate l’indicazione 
per raggiungere il portale dei servizi on 
line, oppure creare ed effettuare voi stessi 
un “debito o pagamento” in base al servizio 
sul quale è previsto il versamento di una 
somma.
Una volta cliccato sull’icona dei paga-
menti  è possibile scegliere tra: accedi al 
tuo estratto conto, effettua un pagamento 
spontaneo, paga una multa, ricerca e paga 

avviso di pagamento (figura a pa-
gina seguente).
Se siete già in possesso di una let-
tera di avviso di pagamento (per 
esempio il pagamento di una luce 
votiva) sarà sufficiente cliccare 
sul tasto “ricerca e paga avviso di 
pagamento” e indicare un indiriz-
zo mail* e il numero di avviso che 
trovate sull’avviso di pagamento 

composto da 18 cifre. 
*(Attenzione è importante 
verificare di aver inserito 
correttamente l’indirizzo 
mail per ottenere la rice-
vuta di pagamento.) 

I servizi comunali on line:
i pagamenti

Come effettuare i pagamenti attraverso il portale dedicato al cittadino

Andrea Brambilla
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Una volta trovato è possibile visualizzare 
l’avviso e procedere al pagamento on line. 
In alternativa ci sono diverse soluzioni:
-  pagare attraverso il codice QR e 
il codice interbancario CBILL asso-
ciato al circuito bancario e gli altri 
canali di pagamento abilitati; 
- stampare l’avviso e recarsi negli 
uffici Postali, in banca, in ricevitoria, 
dal tabaccaio, al bancomat o al su-
permercato dove sarà possibile pa-
gare in contanti, con carte di credito 
o bancomat;
- utilizzare l’app IO seguendo le 
istruzioni indicate.
Cliccando invece sulla voce “ef-
fettua un pagamento spontaneo” 
sarà possibile visualizzare tutte le 
opzioni di pagamento dedicate ai 
diversi servizi del Comune di Vi-
mercate. 
Sono più di 50 e altre ne arriveran-
no fino a coprire tutti i servizi offerti 
dagli uffici comunali. 
In questo caso cliccando sulla voce 

desiderata è possibile creare il proprio “debi-
to” autenticandosi al portale attraverso SPID 

o CIE i campi anagrafici si compile-
ranno automaticamente. 
Terminata la compilazione e indi-
cando la causale si otterrà la crea-
zione dell’avviso di pagamento e si 
potrà procedere come già spiegato. 
La voce invece “accedi al tuo 
estratto conto” permetterà di vi-
sualizzare una pagina con lo storico 
dei pagamenti effettuati e quelli in 
sospeso che si possono regolariz-
zare.
Infine si può accedere alla voce 
dedicata “paga una multa” attra-
verso la quale inserendo la data, il 
numero del verbale e la targa, sarà 
possibile verificare i dati inseriti e 
procedere al pagamento. 
Inoltre si potranno indicare i dati del 
conducente nel caso fosse prevista 
la decurtazione dei punti dalla pa-
tente.

prova@prova.it

304040000000001669
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Le tematiche legate al recupero del pa-
trimonio edilizio, al riuso e alla rigenera-
zione urbana sono strettamente legate 
al consumo del suolo, in quanto permet-
tono da un lato di contenerlo e dall’altro 
di essere riconosciute negli anni come 
componente fondamentale del governo 
del territorio.

Il Piano di Governo del Territorio vi-
gente conferma come intenzione pri-
maria la riduzione del consumo di 
suolo, tema che viene recepito anche da 
diverse leggi regionali. 
In ordine cronologico l’entrata in vigore 
della legge regionale 18/2019 ha intro-
dotto molti e significativi interventi sulla 
legislazione regionale in materia edili-
zia con l’obiettivo dichiarato di facilitare 
e rendere più convenienti gli interventi 
di rigenerazione urbana nelle aree di-
smesse e di recupero edilizio degli edi-
fici rispetto alle costruzioni ex novo at-
traverso incentivi, azioni di promozione 
e finanziamento per la riqualificazione 
delle aree dismesse.

In questo percorso si inserisce l’appro-
vazione della delibera del Consiglio Co-
munale nella seduta del 21 dicembre 
scorso, votata all’unanimità, che ha per-
messo all’Amministrazione Comunale 

di Vimercate di stabilire la quantità e la 
modalità dell’applicazione dell’incenti-
vo riguardante gli immobili dismessi  di 
qualsiasi destinazione d’uso che pre-
sentano criticità dal  punto di vista del-
la salute, sicurezza idraulica, problemi 
strutturali che pregiudicano la sicurez-
za, inquinamento, degrado ambientale e 
urbanistico-edilizio.

Nella definizione degli incentivi l’Am-
ministrazione si è posta un duplice 
obiettivo: stimolare il più possibile l’a-
desione, l’utilizzo e l’accesso a questi 
incentivi e tenere come  punto di rife-
rimento centrale l’ambiente e il pae-
saggio, cercando di modulare gli incre-
menti di indice edificatori anche in base 
all’ambito e al contesto in cui si trovano 
gli immobili dismessi sul nostro territo-
rio.

Un’opportunità che l’Amministrazione 
ha accolto per evitare che un immobile 
dismesso o sottoutilizzato non giaccia 
abbandonato, ma diventi un ulteriore 
strumento di sostegno alle politiche di 
rigenerazione e recupero nonché moto-
re economico cittadino.

Rigenerazione urbana

Comprendere le criticità per ridisegnare il futuro della città.

Andrea Brambilla



1 4

TERRITORIO

Prorogati dalla Giunta Comunale i termini 
della demolizione dell’edificio ex Esselun-
ga, attualmente sede del centro vaccinale 
Covid-19 di Vimercate.
La demolizione dell’immobile e dei par-
cheggi è una delle clausole contenute 
nella convenzione urbanistica del 2016, 
che ha dato luogo alla costruzione e alla 
successiva apertura del supermercato di 
via S. Maria Molgora.
Già alla firma della convenzione le parti 

Immobile ex-Esselunga, 
demolizione rinviata

Proseguirà la sua funzione di punto vaccinale 

Andrea Brambilla

si erano riservate la possibilità, se ci fos-
se stato interesse comune, di valutare il 
mantenimento del vecchio edificio per un 
suo riutilizzo, senza aumentare in alcun 
modo le superfici stabilite nella conven-
zione stessa.
Quando, con l’emergenza sanitaria pro-
vocata dalla pandemia, l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Monza ha mani-
festato la necessità di aprire un centro 
vaccinale, Esselunga ha offerto la dispo-
nibilità dell’edificio, prorogandone la de-
molizione fino al novembre 2022.
Con il persistere dell’emergenza sanita-
ria, Esselunga e ASST hanno poi stipula-
to un nuovo contratto di comodato per il 
quale è necessario un ulteriore rinvio dei 
termini della demolizione, ora prorogati 
al 31 dicembre 2023.
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La Polizia Locale ha pubblicato in gen-
naio il rapporto annuale sulla sinistrosi-
tà stradale, che raccoglie i dati acquisiti 
dagli agenti in servizio sulla rete stradale 
cittadina.
Nel 2021 sono stati rilevati 85 inciden-
ti stradali (9 in più rispetto al 2020, uno 
solo mortale e 33 con feriti), per un totale 
di 211 persone coinvolte, un dato che si 
attesta al 70% rispetto alla media dell’ul-
timo decennio.
Il valore statistico dei dati del 2021 ha 
però un peso relativo nella comparazione 
con quelli degli anni precedenti, doven-
do tenere conto del calo significativo del 
traffico nei periodi del lockdown.

LE CAUSE: DISTRAZIONE E STANCHEZZA
La relazione fa rilevare come distrazio-
ne e stanchezza siano le reali cause alla 
base del maggior numero di episodi.
Non hanno rilevanza statistica, sotto que-
sto punto di vista, il dato relativo all’età 
media dei conducenti o quello relativo 
alle condizioni meteo.
Ciò a dimostrazione di come la respon-
sabilità dei sinistri non si possa attribuire 
ad altro se non al comportamento tenuto 
sulla strada.

LA FREQUENZA E LE STRADE PIU COLPITE 
Gli incidenti si concentrano nei giorni fe-

riali - quando al traffico locale si somma 
quello di attraversamento - e nelle fasce 
orarie di maggiore traffico, fra le 8 e le 11 
del mattino e poi nel tardo pomeriggio.
Le arterie di gran lunga più interessate 
sono le strade provinciali, dove il traffico 
non conosce sosta nell’intero arco della 
giornata e dei diversi periodi dell’anno.
Qui i veicoli coinvolti sono spesso moto-
veicoli, ciclomotori o biciclette, cioè quelli 
che non garantiscono alcuna protezione 
ai conducenti, cui queste strade offrono 
bassi standard di sicurezza per la circo-
lazione degli utenti più deboli.

LE MISURE DI PREVENZIONE
Necessario quindi insistere sul percor-
so intrapreso dal Comune di Vimercate 
per realizzare interventi di moderazione 
dell’aggressività del traffico e mirati sulle 
strade statisticamente più pericolose.
Negli ultimi due anni gli uffici di Palazzo 
Trotti hanno ottenuto risorse regionali 
per 120.000 euro che sono andate a cofi-
nanzare incroci rialzati e attraversamen-
ti pedonali su via Motta, in via Pellizzari 
e in via Cremagnani mentre sono attesi 
per il prossimo biennio i lavori, da parte 
della Provincia di Monza Brianza, per la 
rotatoria all’incrocio tra la SP45 Vimerca-
te-Villasanta e via del Salaino, finanziata 
da Regione Lombardia con 800.000 euro.

Incidenti stradali nel 2021,
il rapporto della Polizia Locale

85 sinistri, con 211 persone coinvolte. Le cause e le misure di prevenzione

Diego Fasano e Andrea Brambilla
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È già entrata nel vivo la nuova edizione (la 
quarta) di Cittadinoi – il bilancio parteci-
pato della Città di Vimercate.
Conoscete già tutti il meccanismo: 
100.000 euro a disposizione per pensare 
e mettere nero su bianco un progetto utile 
per Vimercate. Come in ogni edizione che 
si rispetti il progetto sarà poi sottoposto 
alla valutazione dei cittadini che lo vote-
ranno.
Il progetto più votato, purché sia tecnica-
mente realizzabile e purché non superi il 
budget stanziato, sarà realizzato dall’Am-
ministrazione.
Sul sito comunale sono disponibili la 
scheda per presentare il proprio proget-
to, il regolamento e la scheda per i so-
stenitori oppure scaricale inquadrando il 
qr-code nella pagina a sinistra. 
Le proposte potranno essere consegnate 
entro il 13 marzo 2022 esclusivamente 
via mail all’indirizzo
partecipazione@comune.vimercate.mb.it
Saranno ritenute valide le sottoscrizioni 
di cittadini residenti nel Comune di Vi-
mercate che compiono 16 anni nel 2022.

La votazione finale online si terrà tra il 9 
maggio e il 12 giugno 2022. Nel prossimo 
numero del Vimercate oggi vi presentere-
mo i progetti finalisti. 
Continuate a seguirci!

Una nuova edizione di 
Cittadinoi, bilancio partecipato 

Le proposte progettuali da inviare entro il tredici marzo. 

Andrea Brambilla

E intanto il progetto dell’edizione 2021 
prosegue il suo iter e nella seduta del 16 
novembre la Giunta ha approvato il pro-
getto per i lavori di sistemazione all’ex 
casa del custode della scuola Ada Negri 
di Oreno (proposta più votata).
L’intervento prevede la demolizione dei 
tavolati delle stanze per creare un salone 
unico, la creazione di un servizio igienico 
adeguato, il collegamento diretto con la 
scuola (in modo da creare accesso anche 
dal plesso oltre che dall’esterno), la cre-
azione di nuovo ingresso indipendente 
dall’esterno sulla via principale, la chiu-
sura della zona veranda verso l’uscita 
posteriore, la sostituzione degli infissi e 
delle porte, il rifacimento degli impian-
ti di riscaldamento e quello delle linee 
di distribuzione, dell’impianto elettrico e 
dell’impianto telefonico, al quale sarà ag-
giunto il cablaggio per la rete internet.
Il costo complessivo previsto è di 
191.039,20 euro superiore ai 100.000 
mila previsti dall’iniziativa un costo su-
periore che l’Amministrazione Comunale 
ha deciso di integrare rispetto alle risorse 
inizialmente stanziate.

PARTECIPAZIONE
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Marzo Donna  
Un mese di iniziative per la Giornata internazionale della donna

Rassegna promossa dall’Assessorato alla 
cultura del Comune di Vimercate in colla-
borazione con le associazioni del territorio.  
Info: 0396659488 – cultura@comune.vimercate.
mb.it - www.comune.vimercate.mb.it

Dall’1 al 31 marzo
MUST Museo del territorio
UN MESE GRATIS AL MUST
Museo ad ingresso gratuito per tutti
Durante i weekend sarà visitabile anche la mo-
stra “Tracce rosse” (vedi dettagli sotto)
Via Vittorio Emanuele II 53 | Orari apertura: mer e 
gio: 10-13 | ven, sab e dom: 10-13 e 15-19
Info: www.museomust.it 

Dall’1 al 31 marzo
Banca del tempo 25a ora Vimercate
POESIE BUONE COME IL PANE
Poesie sui sacchetti del pane | Bottega del Pane, 
via Mazzini 12 | Info: banca25ora@yahoo.it

2 mercoledì
Comune di Vimercate
INTERROGARE IL PRESENTE
Incontro con VLADIMIR LUXURIA
Ore 21 | Auditorium Biblioteca | Info: 0396659488 
- cultura@comune.vimercate.mb.it
Ingresso gratuito con prenotazione su: 
www.comune.vimercate.mb.it

Dal 5 al 27 marzo 
Comune di Vimercate in collaborazione con il Co-
mitato mostra MarzoDonna
TRACCE ROSSE 
Percorsi femminili attraverso l’arte
Finalmente si potrà visitare la tradizionale mo-
stra delle opere delle artiste locali, annullata nel 
2020 per il lockdown. 
Inaugurazione sab 5/3 ore 11 | Giorni e orari di 
apertura: sab e dom ore 10-13 e 15-19
MUST Museo del territorio e Villa Sottocasa, via 
Vittorio Emanuele II 53
Ingresso libero e gratuito alla mostra e al museo 
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Dal 5 al 16 marzo
CENTRO IL MELOGRANO PER MARZODONNA
Le iniziative in programma:
- sab 5/3 ore 17.30: NASCITA IN FIORE. Pratica 
dello yoga in gravidanza. Evento gratuito in pre-
senza o online. Iscrizione obbligatoria: nascita@
centroilmelograno.it;
- sab 5/3 ore 18.45: IL RISVEGLIO. Pratica dello 
yoga. Evento gratuito in presenza o online. Iscri-
zione obbligatoria: 
benessere@centroilmelograno.it;
- ven 11/3 ore 21: NARRIAMOCI. VOCI AL FEM-
MINILE. Incontro su poesia, scrittura, lettura al 
femminile: parole da vivere attraverso teatro, 
corpo e voce. Evento a pagamento con prenota-
zione: benessere@centroilmelograno.it;
- dal 16 marzo ore 13.30/15: DONNA E MAMMA. 
Laboratorio in 5 incontri per le mamme di ogni 
età. Uno spazio per se stesse basato su attivi-
tà espressive e creative, dialogo e condivisione. 
Evento a pagamento con prenotazione: forma-
zione.melograno@gmail.com - 3497402952 
(WhatsApp)
Centro Il Melograno, via moneta | 
Info: www.centroilmelograno.it

Dal 5 marzo al 9 aprile 
Fahrenheit451 Amici della biblioteca, ANPI Vi-
mercate in Biblioteca civica  
SGUARDI SUL MONDO OFFESO
Mostra a cura di Nicoletta Immorlica | A ingresso 
gratuito negli orari di apertura della Biblioteca
5/3 ore 17: inagurazione mostra con performan-
ce teatrale Info: 0396659281 - 
biblioteca.vimercate@cubinrete.it

5 sabato 
Fahrenheit451 Amici della biblioteca, ANPI Vi-
mercate e Biblioteca civica
DONNE CHE HANNO TRASFORMATO IL DOLORE 
IN ARTE MEMORIA RESISTENZA
Inaugurazione della mostra Sguardi sul mondo 
offeso. Performance teatrale con letture e musi-
ca . Ore 17 | Auditorium Biblioteca | Ingresso gra-
tuito con prenotazione
Info e prenotazioni: 0396659281 - 

biblioteca.vimercate@cubinrete.it

7 lunedì
Gruppo Donne e Diritti ARCI A.Motta Vimercate
LE VITTIME DI STUPRO E IL PROCESSO PENALE 
DEL REATO
Serata sul tema con proiezione del film “Sotto 
accusa” con Jodie Foster. Introduce l’avv. Giovan-
na Chiara
Ore 20.45 | Auditorium Biblioteca | Ingresso libe-
ro | Info: donnedirittivimercate@gmail.com

8 martedì 
Comune di Vimercate Assessorato alla Cultura
LA SIGNORA DELLE STELLE
Omaggio a Margherita Hack
Reading teatrale a cura di MARTA OSSOLI, al vio-
lino Silvia Mangiarotti
Ore 21 | Auditorium Biblioteca | Info: 0396659488 
- cultura@comune.vimercate.mb.it
Ingresso gratuito con prenotazione
Prenotazioni: https://bit.ly/3uJ3qNQ o 
www.comune.vimercate.mb.it

12 sabato
Associazione Culturale Art-U
UN MITO DI DONNA. PALAZZO TROTTI RACCON-
TA LE DONNE DEL MITO
Visita guidata tematica alle sale affrescate del 
piano terra
Ore 10 (Durata: 1 ora) | Palazzo Trotti
Quota di partecipazione: 8 € intero, 5 € ridotto 
fino a 12 anni
Info e prenotazioni: 3317063429
prenotazioni@artuassociazione.org 

Dal 12 al 27 marzo
Spazio Espositivo Sorgente 
SETTE FOTOGRAFE PER MARZO DONNA
In mostra le fotografie di Maria Serra, Federica 
Romagnoli, Daniela Silvi, Elisa Mapelli, Flavia Fu-
silli, Tina Tripodo, Nadia Enne Effe Frasson
Dom 13/3 ore 16: inaugurazione e incontro con 
l’artiste | ore 17: performance
Orari d’apertura: sab 15.30/19 e dom ore 
10.30/12 e 15.30/19
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Spazio Espositivo Sorgente, piazza San Michele 
5 (Oreno) | Ingresso gratuito
Info: sorgente.oreno@gmail.com

13 domenica
Civico Corpo Musicale di Vimercate
DONNE IN MUSICA
Il teatro degli affetti amorosi nel primo ‘600
Con Elena Carzaniga (contralto), Vera Milani (so-
prano), Priscila Gama Santana (arpa barocca)
Ore 11.15 | Salone della sede in via De Castillia 29
Ingresso gratuito | Info: info@bandavimercate.it 
– 0396081565

13 domenica
MUST Museo del territorio | LABOMUST Labora-
tori per bambini al museo
COLOREEEEEE...ROSSO 1
In occasione della mostra d’arte Tracce rosse 
esposta nel museo, giochiamo insieme con il co-
lore rosso sperimentando tecniche espressive e 
liberando la creatività | Prossimo appuntamento 
il 27/3 (i due laboratori sono diversi) | Ore 16 (Du-
rata 1 ora e 30’) | Per bambini 6-10 anni | Costo: 
7 €
Info: 0396659488 - info@museomust.it - 
www.museomust.it 

19 sabato 
Fahrenheit451 Amici della Biblioteca
VERONICA FRANCO. LA CORTIGIANA POETA 
DEL RINASCIMENTO VENEZIANO
Presentazione del libro di Valeria Palumbo. Dia-
loga con l’autrice Marinella Guzzi.
Accompagnamento musicale di Carlo Rotondo.
Ore 17.30 | Auditorium Biblioteca | Ingresso gra-
tuito con prenotazione
Info e prenotazioni: 0396659281 - biblioteca.vi-
mercate@cubinrete.it

19 sabato
Ass. Claudio Colombo per l’oncologia e Libreria 
Il Gabbiano nell’ambito della rassegna teatrale 
Palco&Solidarietà
LA CASA DI BERNARDA ALBA

Spattcolo teatrale con la Compagnia La Saraban-
da (Olgiate M.), di L. Riva e M. Gualandris
Andalusia, anni trenta, la dispotica Bernarda, ri-
masta vedova, impone alle cinque figlie un lutto 
di 8 anni
Ore 21 | TeatrOreno, via Madonna 14 | Ingresso: 
15 € (in vendita all’ingresso) | Prenotazioni: Li-
breria Il Gabbiano 0396080807 – 3407333687 | 
Ricavato in beneficenza

26 sabato
Libreria Il Gabbiano
LE AMAZZONI
Presentazione del libro con l’autrice Manuela 
Piemonte (ed. Rizzoli)
Ore 17 | Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1
Ingresso gratuito | Info e prenotazioni: 
prenota@libreriailgabbiano.it

27 domenica
MUST Museo del territorio | LABOMUST Labora-
tori per bambini al museo
COLOREEEEEE...ROSSO 2
In occasione della mostra d’arte Tracce rosse 
esposta nel museo, giochiamo insieme con il co-
lore rosso sperimentando tecniche espressive e 
liberando la creatività
Ore 16 (Durata 1 ora e 30’) | Per bambini 6-10 
anni | Costo: 7 €
Info: 0396659488 - info@museomust.it - 
www.museomust.it

29 martedì
Gruppo Donne e Diritti ARCI A.Motta Vimercate e 
Banca del Tempo 25a Ora Vimercate
INSIEME ALLE DONNE AFGHANE
Serata sul tema con proiezione del docufilm 
“Sguardo attraverso un granello di sabbia” e ap-
profondimento a cura di CISDA (Coordinamento 
Italiano sostegno Donne Afghane)
Ore 20.45 | Auditorium Biblioteca | Ingresso libe-
ro fino a esaurimento posti | 
Info: donnedirittivimercate@gmail.com
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Il 21 gennaio, nella sede della Provincia 
di Monza, è stata consegnata alla Città di 
Vimercate, nelle mani dei sindaco Fran-
cesco Cereda, la pietra d’inciampo dedi-
cata a Vincenzo Vergani, nostro concitta-
dino, vittima nel 1943 delle deportazioni 
naziste.
La consegna è avvenuta 
nel corso della cerimonia 
di posa di una pietra d’in-
ciampo in memoria dei 
deportati e delle deportate 
della Brianza, organizzata 
dal Comitato Pietre d’In-
ciampo di Monza e Brianza 
e dalla Provincia di Mon-
za e Brianza. Il Comune di 
Vimercate ha aderito nel 
2021 al Comitato Pietre 
d’Inciampo della Provincia 
di Monza e Brianza (del 
quale fanno parte 30 Co-
muni brianzoli), che opera 
per ricordare le memoria 
delle vittime della barbarie nazista e fa-
scista durante la seconda guerra mon-
diale, deportate e uccise perché ebree 
oppure (come nel caso di Vergani) con-
siderate disertori e traditori del regime 
dittatoriale.
Vergani era nato nel 1912, viveva nella 
Curt del Portòn (oggi via Vittorio Emanue-
le 27) insieme ai suoi genitori, 3 fratelli e 
una sorella.

Era stato chiamato alle armi nella 
154sima Divisione di fanteria “Murge”, 
dislocata in Croazia. Dopo l’8 settembre 
1943, in mancanza di chiari ordini, Verga-
ni intraprese, insieme ad altri commilito-
ni, il trasferimento verso l’Italia.
A Fiume la divisione fu sciolta e la mag-

gior parte dei suoi compo-
nenti disarmata e cattura-
ta dai nazisti. Come altri 
600.000 militari italiani, 
Vergani fu internato e de-
stinato al lavoro forzato 
nel campo di concentra-
mento di Dora-Mittelbau, 
nella Germania orientale. 
I prigionieri deportati sca-
vavano tunnel e lavorava-
no all’assemblaggio dei 
missili.
Di lui gli archivi comu-
nali conservano una let-
tera scritta ai genitori il 
21 ottobre 1943 e il ver-

bale di irreperibilità del Distretto Mi-
litare di Monza datato 26 aprile 1947. 
Ma le ricerche del Comitato Pietre d’In-
ciampo hanno svelato che il 18 feb-
braio 1944 Vergani era era già mor-
to, a ventuno anni, per gli stenti. 
Si stima che a Dora-Mittelbau lavoraro-
no circa 60.000 prigionieri, di cui almeno 
20.000 persero la vita come il nostro con-
cittadino.

Una pietra d’inciampo per
Vincenzo Vergani

Realizzata dall’artista tedesco Gunther Demnig e consegnata al Sindaco  

Diego Fasano

CULTURA
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A quasi 10 anni dalla sua prima istituzio-
ne, con il progetto “Un tetto per ripartire”, 
Comune di Vimercate e Comunità Pastora-
le rinnovano la convenzione triennale che 
consente di fornire un aiuto alle famiglie 
in condizioni economiche e sociali critiche, 
per le quali mantenere un’abitazione rap-
presenta un’emergenza, acuita ancora di 
più dalla crisi economica provocata dalla 
pandemia.
Il servizio proposto da “Un Tetto per Ripar-
tire” prevede l’ospitalità temporanea di nu-
clei familiari in stato di disagio socioecono-
mico e abitativo mediante contratti di affitto 
a canone concordato con due tipi di durata, 
temporaneo per 18 mesi oppure 3 anni pro-
lungabili  per succesivi due anni, intestati 
direttamente alle famiglie ospitate.
Gli alloggi sono messi a disposizione dagli 
enti che aderiscono al progetto e concessi 
in comodato o diritto di uso similare all’As-
sociazione Progetto Ospitalità, che nel caso 
del Comune di Vimercate lavora in sinergia 
con i Servizi Sociali.
È previsto inoltre un accompagnamento 
svolto mediante un tutor, identificato nel 
Progetto di Accoglienza, con l’obiettivo di 
arrivare al conseguimento dell’autonomia 
abitativa dei nuclei familiari ospitati.
Al momento della sottoscrizione di ciascun 
progetto di accoglienza per il quale Progetto 
Ospitalità mette a disposizione un alloggio 

comunale, Palazzo Trotti si impegna a ver-
sare 5.000 euro come garanzia economica 
a copertura delle spese eventualmente non 
versate dall’inquilino (ad esempio la coper-
tura del deposito cauzionale e altre forme di 
garanzia, canoni non pagati dall’inquilino e 
a parziale copertura dell’ avvio di procedura 
di sfratto).
L’associazione Progetto Ospitalità ha qua-
li soci Caritas Decanale di Vimercate, ACLI 
Zona di Vimercate e Fondazione San Carlo 
di Milano.

Comune e Comunità Pastorale 
alleati contro l’emergenza casa

“Un tetto per ripartire” offre sostegno alle famiglie più deboli

Diego Fasano

Vicino all’Ospedale aperta la Casa di 
Comunità di Vimercate
Dal 20 gennaio è aperta la Casa del-
la Comunità di Vimercate, in via G. 
Brambilla 11, di fronte all’Ospedale di 
Vimercate.
Gestita da ASST Brianza, la Casa della 
Comunità è una struttura sociosanita-
ria che si occupa della presa in carico 
multidisciplinare dei pazienti (in par-
ticolare quelli cronici) e di progettare 
interventi di carattere sociale e socio-
sanitario, coordinando i diversi servizi 
offerti sul territorio.
Sportello aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 20.00 per accoglienza, 
prenotazione, informazioni e paga-
mento ticket mediante POS. 
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Il 10 febbraio l’Auditorium della Biblioteca ha ospita-
to la premiazione finale del concorso “Colora la spe-
ranza”, lanciato fra gli studenti di Vimercate da ASST 
Monza Brianza, Polizia Locale e Protezione Civile di 
Vimercate.
Il concorso era associato a una mostra di disegni 
realizzati dai ragazzi e dalle ragazze ed esposti nel 
mese di dicembre al Centro Vaccinale nell’edificio 
ex Esselunga. Il progetto dimostra anche nei numeri 
la risposta entusiasta degli studenti vimercatesi: la 
commissione, composta dai rappresentanti di tutti 
gli enti organizzatori dell’iniziativa, ha dovuto sce-
gliere i disegni migliori fra 209 proposte, realizzate 
da 60 classi e da un totale di 2.000 ragazzi coinvolti.
Premiati i lavori dei singoli e dei gruppi con attestati 
di partecipazione al progetto, valigette con materiale 
artistico, tablet e tessere junior e per accompagna-
tore adulto valide un anno per visitare i musei della 
Lombardia e della Valle d’Aosta. I disegni premiati 
sono esposti nella sala consiliare del Municipio.

Un Grazie alle Tute Gialle da Regione Lombardia
Un attestato di ringrazamento e stima è arrivato 
anche da Regione Lombardia al Gruppo Comu-
nale di Protezione Civile.
Il coordinatore, Antonio Congiu, e il Comandante 
della Polizia Locale, Vittorio De Biasi, lo hanno 
consegnato ai volontari, impegnati quotidiana-
mente fin dai primi giorni dell’emergenza sani-
taria in numerosi servizi e in particolare nella
gestione dei flussi di utenti all’hub vaccinale 
di via Toti, al centro tamponi dell’Ospedale e a 
quello nell’area ex Ibm a Velasca aperto da metà 
gennaio a metà febbraio.

Colora la Speranza
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Spazio autogestito dai Gruppi Consiliari 

   

L’ Amministrazione di centrosinistra sta 
lavorando e in questi primi mesi abbiamo 
potuto apprezzare l’impegno, la dedizione 
e la serietà di Sindaco e Assessori nell’af-
frontare i temi, semplici o complessi che 
siano, con un rapporto positivo con le isti-
tuzioni e le associazioni del territorio; uni-
tamente ad un rinnovato clima di rispetto 
reciproco tra maggioranza e minoranza in 
Consiglio Comunale e nelle commissioni 
consiliari, che pur nelle diverse posizioni e 
peculiarità, consente di lavorare insieme a 
vantaggio dei cittadini.
Tra i primi atti, citiamo l’impegno per l’u-
tilizzo della parte più cospicua del Fondo 
Funzioni Fondamentali (cioè uno stanzia-
mento dello Stato per la gestione dell’e-
mergenza sanitaria). 
Una quota importate di circa 700.000 € è 
stata destinata all’attività didattica e spor-
tiva per la realizzazione di progetti nelle 
scuole dell’infanzia, primaria e seconda-
ria di Vimercate. Una novità concreta per 
tutte le nostre scuole, che vede la riquali-
ficazione delle aree sportive esterne, cre-
azione di aule all’aperto e giochi per l’am-
pliamento delle attività ludico-sportive. 
Altro importante tema è la delibera per 
l’applicazione delle disposizioni in tema 
di interventi sul patrimonio edilizio di-
smesso con criticità per salute, sicurez-
za idraulica, problemi strutturali, degra-
do ambientale, inquinamento (legge reg. 
18/2019 art 40bis); i benefici edificatori 
consentiti sono stati differenziati valutan-
do le varie situazioni esistenti sul territo-
rio, con l’obiettivo di stimolare ed incorag-
giare interventi puntuali di recupero.
Sul fronte sociale, citiamo la stipula della 
convenzione tra Progetto Ospitalità, Co-
munità Pastorale di Vimercate e Comune 

per la conduzione di progetti finalizzati 
all’accoglienza ed all’integrazione attra-
verso l’housing sociale.
Sul lato della salute rileviamo l’apertu-
ra del nuovo punto tamponi sull’area ex 
Ibm dal 24 gennaio, grazie alla proposta 
del Sindaco accolta con celerità da ASST. 
Offre un servizio dedicato al mondo scola-
stico. Esempio di proficua collaborazione 
tra comune, ASST e operatori privati che, 
con spirito di solidarietà, hanno messo a 
disposizione area e strutture.
Due piccoli ma concreti fatti: il migliora-
mento del decoro della città con l’intro-
duzione della pulizia la domenica mattina 
per le vie del centro e l’installazione di 
molti nuovi cestini in corso.
La pandemia tuttora in corso ha eviden-
ziato le criticità e le debolezze della medi-
cina di base. 
La soluzione proposta dal Ministero della 
Salute e dal PNRR è il progetto di Medi-
cina di Prossimità che anche nel nostro 
territorio si sta perseguendo, si traduce in 
Case di Comunità e Ospedali di Comuni-
tà. Obiettivo è avere nella nostra città sia 
la Casa che l’Ospedale di comunità, nelle 
sedi del vecchio Ospedale. 
Stiamo collaborando e ci stiamo confron-
tando attivamente con ASST e ATS per-
ché a Vimercate si realizzino entrambe 
in modo compiuto e reale, per migliorare 
davvero i rapporti dei cittadini con la sa-
lute.
Infine vogliamo salutare con rispetto e 
gratitudine il capo dello Stato Sergio Mat-
tarella che con autentico spirito di servizio 
si è messo a disposizione della Nazione.  
Grazie Presidente. 
E con tristezza ricordiamo anche David 
Sassoli, presidente dell’Europarlamento 
che ci ha lasciati recentemente. Altro fe-
condo esempio di dedizione e servizio.
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Spazio autogestito dai Gruppi Consiliari
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Lega Salvini Lombardia – Lega Lom-
barda, rappresentata in Consiglio Comu-
nale a Vimercate dal neo consigliere Mat-
teo Trassini, vimercatese da generazioni, 
prosegue la sua attività locale riorganiz-
zando la propria sezione, con l’intento di 
essere il punto di riferimento per i cittadi-
ni che si riconoscono nei valori del centro 
destra.  
All’interno di una rete diffusa nelle istitu-
zioni locali e nazionali, con pieno supporto 
dei rappresentanti di Regione e Provincia, 
così come in Parlamento e nel Gover-
no, desideriamo portare avanti le buone 

Elenchiamo alcuni progetti por-
tati avanti dall’ Amministrazione 
Sartini, conclusi recentemente:-
sostituzione di tutti i giochi all’a-

perto nelle scuole dell’infanzia, installazione 
di arredi inclusivi nei parchi, area calisthenics 
al parco Sottocasa, 4 auto elettriche, appro-
vazione del nuovo Piano di Protezione Civile.

Consentirà al Comune di ricevere finanzia-
menti e risarcimenti in caso di calamità. Ne 
abbiamo sollecitato invano la diffusione.
In Consiglio Comunale prosegue la nostra
azione propositiva e di controllo: mozione 
contro Pedemontana, interpellanza Via della
Santa, PNRR. Trovate i dettagli sulla pagina 
FB.

Piscina, palazzetto e infrastruttu-
re sportive: punti basilari nel no-
stro programma.
L’Amministrazione parla di nuo-

va piscina pronta per fine mandato: la nostra 
proposta prevedeva una ristrutturazione rapi-
da degli impianti con il recupero della piscina 
esterna impermeabilizzandola con lastre in 

PVC in modo da poterla riaprire al piu’ presto.
Avremmo completato l’intervento con una 
struttura telescopica a scorrere che avrebbe 
consentito anche l’uso invernale. In concomi-
tanza avremmo pianificato il progetto definiti-
vo sia della piscina coperta che del palazzetto 
polifunzionale. Noi rimaniamo pronti a colla-
borare con progetti e idee.

Fratelli d’Italia, il movimento di de-
stra di Giorgia Meloni, è rappre-
sentato in consiglio comunale da 
Massimiliano Pispisa, che con entu-

siasmo si è messo a disposizione del partito e del-
la cittadinanza per farsi portatore dei problemi del 
paese e dei bisogni della gente. Da subito il consi-
gliere Pispisa si è attivato per dare il proprio con-

creto contributo sui temi di maggior interesse. In 
particolare, commercio, sociale e sicurezza sono 
i dossier su cui Massimiliano Pispisa col suppor-
to di tutto il partito sta lavorando con costanza. 
Il consigliere Pispisa e Fratelli d’Italia Vimercate 
sono aperti al contributo di tutti i vimercatesi che 
vogliano dare il proprio contributo per il paese. 
Contattaci! Mail: max.pispisa@gmail.com

istanze della Lega al fine di perseguire i 
punti cardine del nostro programma elet-
torale.
La nostra attività in Consiglio Comunale 
sarà gestita in collaborazione con gli altri 
gruppi di minoranza, facendo una oppo-
sizione responsabile e costruttiva, consci 
delle esigenze del territorio e della sua 
comunità.
Siamo pronti ad ascoltare i vimercatesi, i 
loro suggerimenti e segnalazioni, creando 
un contatto diretto con la cittadinanza.
La tutela e l’ascolto dei nostri concitta-
dini rimane sempre la nostra priorità.  
Per contattarci puoi usare la mail:
trassini.legavimercate@gmail.com



2 8

Bollettino dell’ambiente

    78,00%

RACCOLTA DIFFERENZIATA A VIMERCATE

La percentuale si riferisce al quarto trimestre 2021. Il dato com-
prende sia la porzione di raccolta differenziata legata al corretto 
conferimento dei rifiuti, sia quella degli interventi post-raccolta, 
come la differenziazione meccanica delle polveri da spazzamento 
strade.  

Si intensifica l’impegno del Comune nel contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiu-
ti nei cestini presenti in città.
Dal 15 febbraio, per due giorni la settimana, squadre composte da agenti di Polizia Lo-
cale e operatori CEM Ambiente addetti allo svuotamento dei cestini procedono ad aprire 
e a verificare il contenuto dei sacchetti di rifiuto indifferenziato depositati nei cestini o 
a terra nelle loro vicinanze.
Lo scopo è la ricerca di elementi con cui risalire all’autore dell’abbandono, che sarà poi 
multato.
L’obiettivo della campagna è in primo luogo di ridurre questo feomeno, espressione di 
scarsa civiltà ecologica, non limitando più alla sola sensibilizzazione ma intervenendo 
con maggiore incisività, aumentando l’attenzione e i controlli, anche perché molti di 
questi comportamenti si rivelano di tipo seriale.
Si sta intanto completando la posa dei 50 cestini nuovi acquistati di recente, posizionati 
con un criterio che ha tenuto conto anche delle richieste pervenute tramite le segnala-
zioni dei cittadini.

Abbandono dei rifiuti nei cestini, nuovi controlli e sanzioni

AMBIENTE ED ECOLOGIA

Questo oggetto dove lo metto?
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I Green Pass per accedere in Comune 
Per accedere a Spazio Città e agli uffici co-
munali è obbligatorio esibire il Green Pass 
“base” (vaccinazione, guarigione o tampo-
ne), tranne che per effettuare denunce di 
nascita e di morte.
Per l’accesso alla Biblioteca è obbligatorio 
il Green Pass “rafforzato” (vaccinazione o 
guarigione).
Queste norme sono valide fino al 31 marzo.
 
Modifiche ad alcune corse dei bus in città 
Dal 7 febbraio sono intervenute due modi-
fiche alle corse dei bus cittadini, a seguito 
delle richieste da parte di studenti degli 
istituti scolastici di Vimercate, in particola-
re di Omnicomprensivo ed E.C.Fo.P.
Posticipata la corsa del mattino della cir-
colare sinistra, dalle ore 7.30 alle ore 7.35, 
con partenza da piazza Marconi.
La circolare destra delle 13.15 è stata mo-
dificata in circolare sinistra. Sulla linea 2 
è stata creata un’ unica corsa alle 13.35 
eliminando quelle 13.50 e 14.05 (partenza 
di piazza Marconi). La nuova corsa parte 
dall’ Omnicomprensivo e serve anche gli 
studenti in uscita dalla Saltini e diretti a  
Velasca.
Tutti gli orari e i percorsi dei bus cittadini 
sono disponibili sul sito internet nella se-
zione dedicata al trasporto pubblico locale.

Sportello Legale del Cittadino, da mar-
zo di nuovo in Biblioteca
Riapre in marzo lo Sportello Legale al Cit-
tadino, con sede in Biblioteca, dopo il rin-
novo della convenzione fra Comune e Ordi-
ne Avvocati di Monza.
Lo sportello offre un servizio di orienta-
mento (non di consulenza) sulle procedure 
legali e sulla fruizione di prestazioni pro-

fessionali degli avvocati.
Si accede su appuntamento da richiedere  
telefonando al n. 039/6659206, dal lunedì 
al venerdì, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 
16, oppure scrivendo a sportellolegale@
comune.vimercate.mb.it.

Alloggi S.A.P., graduatoria definitiva
Sul sito internet comunale si può consul-
tare la graduatoria definitiva relativa al 2° 
bando 2021 per l’assegnazione degli al-
loggi S.A.P. di proprietà del Comune di Vi-
mercate (per gli alloggi di proprietà di Aler 
occorre verificare direttamente sul sito 
dell’Azienda).
I nuclei familiari in posizione utile in gra-
duatoria saranno contattati direttamente 
dall’Ufficio Casa, man mano che si scor-
rerà la graduatoria e fino all’esaurimento 
degli alloggi disponibili per le assegnazio-
ni.

Uno sportello gratuito per chi vuole fare 
o cercare badante e COLF 
Per chi è alla ricerca di un badante, per sé 
o per un familiare, o per chi è alla ricer-
ca di un lavoro come Assistente Familia-
re è aperto un apposito sportello gestito 
dall’Associazione MELC (Mediazione La-
vori di Cura), che offre servizio gratuito di 
consulenza. MELC promuove e organizza 
esperienze di mutuo aiuto nel lavoro do-
mestico e nella cura familiare. L’assisten-
te sociale riceve famiglie e assistenti fa-
miliari in Via Mazzini, 33: per le famiglie il 
martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 18.00. Per gli Assistenti Familiari il 
giovedì dalle 9.00 alle 13.00. Per appunta-
menti telefonare o lasciare un messaggio 
al 327.95.40.204 oppure scrivere a: spor-
tellomelcvimercate@gmail.com. 

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
Mar. - Mer. - Ven. - Sab.
9.30 - 12.30 e 14.30 - 19
Gio.: 14.30 - 19
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. - sab.: 10-12; Lun. e 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

A causa dell’emergenza sanitaria,
 Spazio Città e tutti gli uffici comunali 

aperti al pubblico sono accessibili solo 
previo appuntamento,  da richiedere ai 

recapiti telefonici indicati.

GIORNI E ORARI DI APERTURA 
Lun • mar • mer • ven: 08.00 - 19.00
Giovedì: 08.00 - 21.00
Sabato: 08.30 - 12.30

ATTENZIONE: Accesso agli uffici comunali solo con GREEN PASS BASE (vaccinazione, guarigione o tampone) tranne che per 
denunce di nascita e di morte. Per la Biblioteca accesso con GREEN PASS RAFFORZATO (vaccinazione o guarigione). 



-  Riparazione:
  SMARTPHONE
 TABLET 
 PC
 APPLE 
 NOTE BOOK
 ACCESSORI 
- Antivirus e controllo  
 sicurezza
- Servizi personalizzati 
 per le aziende
- Assistenza Tecnica 
 WINDOWS E APPLE
- Hardware e software
- Interventi a domicilio
- Assistenza remota
- Consulenza
- Siti web e grafica

 

N B 4 .  U N I C O  R E F E R E N T E  
P E R  O G N I  S E R V I Z I O
D I  I N F O R M A T I C A

NB4
P� VIA DELLA MADONNINA 4
 20881 BERNAREGGIO (MB)
E� INFO@NB4.IT
q  039 688 42 07 

        SERVIZI 
INFORMATICI A 360° 
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Auguri di Buon Natale e sereno 2021

FINO AL 30 GIUGNO.

6

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

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

NATE 
PER FARE 
DEL BENE.

FINO AL 31/01/2022. *PRIME 12 RATE DA 159E/MESE E POI 224E/MESE PER 84 RATE. 
**IN PIÙ RISPETTO ALLA QUOTAZIONE DI QUATTRORUOTE (GENNAIO 2022), E SOLO IN CASO DI FINANZIAMENTO (ESCLUSA NUOVA 500).   

 TAN 6,85% - TAEG 8,71%

Scegli una FIAT (RED) e parte del ricavato sarà devoluto al Fondo Globale per affrontare le emergenze sanitarie, come il Covid-19.
NUOVA GAMMA (RED). AIUTA A COMBATTERE LE PANDEMIE.

DA 159€* PER I PRIMI 12 MESI CON ANTICIPO ZERO 
E 3.000€ DI SUPERVALUTAZIONE DEL TUO USATO**. 

Fiat, Jeep® e RAM hanno impegnato un minimo di 4 milioni di dollari al Fondo Globale tra il 2021-2023 per aiutare a far fronte alle emergenze sanitarie come COVID e AIDS con (RED). Ogni veicolo (FIAT) RED fa parte di questo impegno.
La valutazione dell’usato prevede fino a 3.000€ in più, rispetto alla quotazione di Quattroruote del mese di gennaio 2022 basata su i km percorsi e l’anno di immatricolazione, e dipende dallo stato d’uso della vettura stimato 
a discrezione della concessionaria. 500 (RED) 1.0 70 CV Hybrid Listino €19.150 (IPT e contributo PFU esclusi), promo €16.850 oppure €14.850 solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. - Es. Finanziamento: Anticipo 
€ 0 - durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 158,07 + successive 84 rate mensili di € 223,31 (incl. spese incasso SEPA €3,5/rata). Importo Totale del Credito € 15.457,28 (incluso spese istruttoria €325, bolli €16, servizio marchiatura 
€200, Polizza Pneumatici €66,28). Interessi € 4.862,07. Spese invio rendiconto cartaceo €3/anno. Importo Totale Dovuto € 20.679,35 - TAN fisso 6,85% - TAEG 8,71%. 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 finanziari. Messaggio pubblicitario con 
finalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Fiat (l/100 km): 7,9 – 4,2; emissioni CO2 (g/km): 180 - 
105. 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 31/12/21 e indicati a fini comparativi.

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

MONZA (MB) - Viale Sicilia 104
Tel. 039283911
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VIMERCATE - Via B. Cremagnani, 54 
Tel. 039.667151 - info@farinaspa.it

www.farinafiat.com


