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La Città che riparte  
EDITORIALE

Prendersi cura della città e rilanciarla, rimettere in moto le sue energie, pubbliche e private, per 
farla ripartire dopo anni di immobilismo. È una delle missioni più importanti che ci siamo dati e ci 
stiamo lavorando alacremente cercando di non perdere tempo né occasioni. Prendersi cura signi-
fica prestare ascolto e attenzione alle richieste e alle esigenze che la comunità esprime, valutare 
le risorse disponibili e tradurle in azioni che ci consentano di riguadagnare rapidamente quella 
vivacità e quella dinamicità che ha sempre contraddistinto Vimercate.
In questa ottica vi invito a leggere i contenuti delle pagine di questo numero che raccontano alcune 
delle cose belle che stanno tornando ad accadere in città. A partire dal 1° Giugno riaprirà il chiosco 
di Parco Gussi, grazie alla collaborazione con una cooperativa sociale che si occuperà anche della 
pulizia, della manutenzione e della apertura e chiusura del parco, il tutto impiegando persone che 
si trovano in condizioni di svantaggio lavorativo, contribuendo  alla riqualificazione di questo pol-
mone verde accanto al centro storico. Alla ripresa delle attività scolastiche, a fine estate, riaprirà 
finalmente anche l’asilo nido di via XXV Aprile, che dopo un lavoro di co-progettazione fra il nostro 
ente e professionisti del settore, diventa uno spazio polifunzionale dedicato all’infanzia 0-6 anni 
con, oltre al nido, un centro prima infanzia e spazio gioco 0/36 mesi, un centro ricreativo diurno per 
la fascia 3-6 anni, con servizio post scuola, corsi e laboratori, un centro estivo 3-6 anni, un centro 
dedicato alle famiglie con sportello di ascolto, consulenza, sostegno alla genitorialità, spazi di so-
cializzazione, formazione e informazione. Anche i bambini più grandi troveranno qualche novità, 
dopo le vacanze: il periodo di chiusura delle scuole è per noi il momento per dare corso ai lavori 
previsti dal progetto “Didattica all’aperto”, negli spazi e nelle aree verdi degli edifici scolastici; più di 
700.000 euro di investimento per dare a tutte le scuole di Vimercate nuovi spazi sportivi, didattici e 
di svago all’aperto. Con un’ottica che invece si proietta a un orizzonte temporale più lungo, comin-
ceremo a usufruire delle prime risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avendo vinto 
un bando per 1,8 milioni di euro che premiano un progetto che ci vede impegnati con Offertaso-
ciale a recuperare l’immobile di Ruginello sequestrato alla criminalità organizzata e assegnato lo 
scorso anno alla gestione comunale, dove verranno realizzati appartamenti dedicati all’assistenza 
alloggiativa temporanea a singoli o nuclei familiari in situazioni di difficoltà estrema.
Infine, siamo alle porte di un’estate che abbiamo voluto ricca e colorata come gli eventi, gli spet-
tacoli e gli incontri di “Vimercate d’estate”, progetto con il quale vogliamo rendere viva e attrattiva 
la città, grazie all’apporto di tutte le componenti che, come noi, hanno a cuore il suo sviluppo e che 
hanno lavorato alacremente all’allestimento del calendario. Più di 100 eventi che spazieranno fra 
arte, cultura, incontri, dibattiti, laboratori, sport, musica, spettacoli, teatro realizzati insieme alle 
associazioni e le realtà culturali del territorio e alla rete dei commercianti, che sono una compo-
nente essenziale della città che mira al proprio sviluppo economico. Non mancheranno neanche 
gli spazi dedicati ai più piccoli da un lato e allo sport dall’altro, con la Vimercate dei Ragazzi e con 

Notte di Sport.
Un’estate ricca e colorata, quindi, è quella che ci aspetta, nella Città 
che finalmente riparte. 

Francesco Cereda

Prendersi cura della città e rilanciarla, rimettere in moto le sue energie, 
pubbliche e private, per farla ripartire dopo anni di immobilismo. 
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Dal 16 maggio su alcune bacheche della città 
destinate alle affissioni compaiono manife-
sti con slogan e frasi che invitano a riflettere 
su aspetti di noi stessi e della nostra relazio-
ne con gli altri, con lo scopo di accrescere la 
motivazione ad agire, ad af-
frontare le situazioni di cam-
biamento e ad aumentare la 
stima di sé.
Si tratta della campagna 
nazionale “Motivarte - l’arte 
scende in strada”, ideata da 
Enrica Mannari, artista e de-
signer, già presente in varie 
altre città italiane, alla quale 
anche Vimercate ha aderito.
La data del lancio della campagna non è ca-
suale: coincide infatti con la Giornata Mondiale 
del Vivere Insieme in Pace, istituita nel 2017 
dall’ONU.
L’iniziativa abbraccia e sostiene il principio che 
la pace non è solo assenza di conflitto, ma un 
processo partecipativo positivo e dinamico che 

incoraggia il dialogo e il superamento dei con-
flitti nella comprensione reciproca.
L’invito contenuto nei messaggi è di cercare un 
equilibrio in noi stessi, credere in quello che 
facciamo e nelle scelte che fanno parte della 

nostra vita quotidiana, per ren-
dere la convivenza con gli altri 
più serena e portata a disinne-
scare i conflitti interpersonali.
Le opere, esposte per 3 settima-
ne, sono realizzate tutte gratui-
tamente.
Enrica Mannari è nata a Livorno 
nel 1980 e la sua vita artistica 
si è sviluppata nelle tante città 
nelle quali ha studiato e lavora-

to: Milano, Roma, Madrid e Firenze. Artista e di-
vulgatrice emotiva (così si definisce), Mannari 
è molto attiva su Instagram.
Le numerose esperienze collezionate negli 
anni l’hanno resa, oltre che un’affermata de-
signer, anche un’esperta di marketing e comu-
nicazione.

CULTURA

L’arte della rivoluzione gentile 
Per 3 settimane le bacheche comunali ospitano le opere di MotivArte

Diego Fasano
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Si chiama “Giro Giro Tondo” ed è il nuovo 
centro di servizi per l’infanzia realizzato 
dall’Amministrazione Comunale e dalla 
Cooperativa Gaia che si occuperà del-
la gestione della struttura nei prossimi 
5 anni. Cooperativa Gaia, che festeggia 
il suo trentennale di fondazione, si è ag-
giudicata la gestione partecipando ad un 
bando indetto dall’Amministrazione, nel 
novembre 2021, per la gestione in part-

Sorgerà nei locali di via XXV Aprile a Vimercate

Andrea Brambilla

Benvenuto “Giro Giro Tondo”

nership della struttura di via XXV Aprile, 
18.   
Una coprogettazione che vede in prima li-
nea Amministrazione e Cooperativa Gaia 
in un cammino che proseguirà per tutta la 
durata della convenzione e che non sarà 
solo l’apertura del nuovo nido per l’infan-
zia ma vedrà partire nuovi servizi.
Per questo motivo fin dalla chiusura del 
bando è stato attivato un  tavolo di co-

progettazione al quale hanno 
partecipato diversi attori. Ognu-
no, con le proprie competenze, 
hanno dato vita ad un progetto 
che sarà in grado di soddisfare il 
bisogno di cura e di promozione 
socio culturale nella fascia 0-6, 
ma anche di rispondere ai biso-
gni emergenti nei nuovi ambiti di 
intervento.
L’ Amministrazione, fin dal suo 
insediamento nell’ottobre del 
2021, ha voluto incrementare 
i servizi per la prima infanzia 
e alle famiglie proseguendo 
nel solco del ‘sistema dei nidi’ 
con l’obiettivo di promuovere e 
sostenere economicamente la 
frequenza dei bambini agli asili 
nido, offrire la certezza a tutte le 
persone e le famiglie di potere 
contare su un sistema di prote-

SPECIALE



9

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

SPECIALE

zione per rispondere ai bisogni sociali e 
per promuovere il benessere dei bambini 
della fascia 0-6. 
Nell’ottica dello sviluppo del percorso in 
risposta ai nuovi bisogno il Tavolo di co-
progettazione proseguirà nella sua at-
tività di valutazione partecipata del per 

Asse a: 0-3 anni 1) nido d’infanzia (6-36 mesi).
2) centro prima infanzia/spazio gioco (0/36 mesi).

Asse b: 3-6 anni 3) centro ricreativo diurno: post-scuola, corsi e laboratori                  
in periodi scolastici e campus estivi.

Asse c: famiglia 4) centro per la famiglia: sportello di ascolto, consulenza,  
sostegno alla genitorialità, spazi di socializzazione, 
formazione, informazione.

Asse d: territorio 5) attività di coordinamento pedagogico territoriale, 
lavoro di rete ambito socio-sanitario e ambito culturale, 
associazionismo, tempo libero, commercio.

corso, degli esiti delle attività e interverrà 
nell’affinamento del progetto.
I servizi offerti in graduale avvio da set-
tembre 2022 
Nella struttura saranno presenti diversi 
servizi secondo quattro target riassunti 
nella tabella qui raffigurata.
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www.ortopediacastagna.it

Via Vittorio Emanuele 59/B
20871 Vimercate (MB)

Tel. 039 667435

Via Ghislanzoni 18/B
23900 Lecco (LC)
Tel. 0341 362671

Via C. Battisti 7/A
22036 Erba (CO)
Tel. 031 667435

NUOVI ARRIVI
MODA MARE  

Se compri 2 paia di
CALZE PREVENTIVE MODASANA 
il terzo è regalato!
promo valida fino al 12/22
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www.ortopediacastagna.it

Via Vittorio Emanuele 59/B
20871 Vimercate (MB)

Tel. 039 667435

Via Ghislanzoni 18/B
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CALZE PREVENTIVE MODASANA 
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Città di Vimercate

www.comune.vimercate.mb.it 

informazioni di pubblica utilità 
iniziative 
scadenze comunali 
allerte meteo 
comunicazione d'emergenza

whatsapp

 338 4942809 338 4942809

Whastapp Vimercate è il canale gratuito 
che l’Amministrazione Comunale ha attivato 
per rendere più semplice, capillare e tempestiva 
l’informazione per i cittadini. 
 
COME FARE PER ISCRIVERSI 
Scaricare sul proprio smartphone WhatsApp, inserire tra 
i propri contatti in rubrica il numero +39 338 4942809 
e inviare un messaggio con le parole “Vimercate Info”. 

Informazioni, policy e privacy disponibili sul sito comunale.

VIMERCATE
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Andrea Brambilla

VELASCA

ORENO

SAN MAURIZIO 
VIMERCATE NORD 

VIMERCATE CENTRO 

VIMERCATE SUD 

Riapertura aI veicoli solo per i resi-

denti di via Cascina del Bruno e via

del Bruno in direzione Vimercate, solo 

dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle 

ore 9,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Rimane dedicata a pedoni e ciclisti 

nelle giornate festive, il sabato e nelle 

restanti giornate infrasettimanali al di 

fuori delle fasce indicate.

VIA DELLA SANTA  

L’immagine pubblicata in queste pagine è 
un'estratto della mappa dal titolo "I lavori 
in corso del Comune di Vimercate” che è 
sempre accessibile dal sito comunale.
Nella mappa saranno tracciati tutti i lavori 
che l’Amministrazione Comunale realizzerà 
in Vimercate: dalle asfaltature, alla manu-
tenzioni e alle nuove realizzazioni.
Una mappa che andrà a formarsi nel corso 
degli anni e che racconterà quanto è stato 
realizzato in Città.
Si compone di due icone: di colore rosso per 
gli interventi in corso che poi diventerà ver-
de a lavori conclusi. 
In questa immagine sono stati presi a cam-
pione i macro cantieri in corso e quelli di 
maggior rilevanza.

Un occhio particolare in questo 
caso all’ area ex ospedale.
Ad oggi il percorso della riquali-

ficazione è affidato a Regione Lombardia 
che sta valutando in merito all'esclusione 
dell'intervento all'interno della VAS.
La VAS è la valutazione ambientale strate-
gica attraverso la quale si valuta, sotto vari 
aspetti tecnici e normativi, l'impatto am-
bientale dell'intervento.
Una volta deliberata da parte di Regione 
Lombardia l'esclusione al procedimento 
potranno iniziare i lavori.
In particolare i privati potranno intervenire 
nei terreni di loro proprietà (zona cava Assi 
vicino alla tangenziale) e l'Azienda Ospe-
daliera  potrà mettere in vendita le proprie 
aree. Contestualmente inizieranno anche i 
lavori, sempre a cura dell'Azienda Ospeda-
liera, di realizzazione del PRESST (Presidio 
sociosanitario territoriale) nella zona die-
tro all'attuale monoblocco.

La Cura della Città 
LAVORI PUBBLICI
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Modifica al progetto di riqualificazione: 

- più verde con la creazione di aiuole 

nelle quali saranno inserite alberature 

anche ad alto fusto ed essenze arbu-

stive di colorazione variegate. Gli spazi 

verdi saranno dotati di sistema auto-

matico di irrigazione

- velo-stazione, struttura coperta con 

una capacità di 80 posti per biciclette. 

- panchine e arredo urbano.

- la strada antistante la piazza rimarrà 

rialzata per migliorare e rendere più 

sicuri gli attraversamenti pedonali e al 

tempo stesso ridurre la velocità delle 

auto.
Il termine dei lavori è previsto entro il 

31 luglio 2022.

RUGINELLO

SAN MAURIZIO 
VIMERCATE NORD 

VIMERCATE CENTRO 

VIMERCATE SUD 

MORIANO

PIAZZA MARCONI

Riqualificazione dell'area di sosta con 
nuovo asfalto, nuovi cordoli e nuova 
segnaletica orizzontale.  
Interverrà anche la società Serraval-
le, che ha in gestione la manutenzio-
ne delle tangenziali di Milano, che si 
occuperà del rifacimento della guaina 
di protezione della zona di parcheggio 
sopra al tunnel della tangenziale.
Durante i lavori sarà sempre garantito 
il transito dei residenti e a la sosta in 
alcune sezioni del parcheggio.
Termine 30 giugno 2022

PARCHEGGIO VIA ROTA 

In avvio entro l'estate i cantieri nei cimiteri di Vimercate e Ruginello.Saranno realizzate nuove  tombe  e   ossari . 

CIMITERI

VIA DEL SALAINO 
Per migliorare la viabilità in favore 
dell’utenza debole in via del Salaino 
nel tratto compreso tra via Matteotti 
e via Pasteur, è stato istituito il senso 
unico in direzione est-ovest cioè da via 
Matteotti verso via Pasteur.
Per chi proveniente dalla SP 45, diret-
to a Oreno nord, seguirà il percorso via 
Pasteur e poi via Matteotti, i residenti 
di via don Luigi Sturzo, tratto a sud, per 
portarsi su via Matteotti percorreranno 
via Asiago.
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I primi fondi del PNRR a Ruginello 
L’immobile sequestrato alla mafia diventerà spazio di accoglienza

Diego Fasano

Vimercate si aggiudica con Offertasociale 
le risorse del PNRR per la ristrutturazione 
completa e la riqualificazione 
dell’immobile di via Maria Ausiliatrice 4,  
confiscato alla mafia ed entrato un anno 
fa nella disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha accolto favorevolemente 
il progetto presentato da Comune e 
Offertasociale attribuendogli parte dei 
1.205 milioni di euro disponibili per 
le linee di azione legate all’inclusione 
sociale e all’emergenza alloggiativa. 
Al progetto per Ruginello saranno 
destinati 1.805.000 euro, che andranno a 
coprire l’intero impegno economico della 

ristrutturazione e il costo dei servizi per i 
primi tre anni.
Il progetto riguarda interventi per 
rafforzare i servizi a sostegno delle 
famiglie in difficoltà con la realizzazione 
di appartamenti dedicati all’assistenza 
alloggiativa temporanea a persone sole o 
a nuclei familiari in situazioni di difficoltà 
estrema e attraverso la realizzazione di 
spazi dedicati all’accoglienza notturna in 
emergenza.
Nello specifico sono stati finanziati 
715.000 euro per la linea di azione inerente 
l’alloggio temporaneo per l’ospitalità a 
soggetti vulnerabili e 1.090.000 euro per 
la linea di azione che prevede invece la 
realizzazione di un ambiente destinato 
all’accoglienza notturna in emergenza.
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Venerdì 27 maggio, con il Festival del Li-
bro e degli Autori, ha debuttato il ricchis-
simo calendario di “Vimercate d’Estate”, 
rassegna che accompagnerà la stagione 
estiva in città fino al 18 settembre, con 
spettacoli di teatro, musica, cabaret ed 
eventi che animeranno il centro storico di 
Vimercate.
“Vimercate d’Estate” è una rassegna a 
colori, quelli che identificano le iniziati-
ve che si susseguiranno, sera dopo sera, 
nell’unica sede scelta per gli spettacoli: il 
cortile d’onore di Villa Sottocasa.
L’arancione è il colore che caratterizza il 
programma di cabaret, che ha in Flavio 
Oreglio il suo animatore e direttore artisti-
co. Il primo appuntamento è con Germa-
no Lanzoni, il 17 giugno; poi per 12 serate 
vedremo all’opera comici e cabarettisti, la 
musica folk e il blues dell’inossidabile Fa-
bio Treves e della sua band, fino alla chiu-
sura del 3 settembre, affidata allo stesso 
Flavio Oreglio.
L’azzurro contraddistingue il calendario 
dei 29 spettacoli proposti dalle Associa-
zioni culturali, che hanno aderito al bando 
proposto da Palazzo Trotti.
Il sipario si apre il 3 giugno con la compa-

gnia Hesperia – Delle Ali in una rilettura 
dell’Ulisse dantesco e prosegue fino al 
18 settembre, fra musica e teatro.
Chi ama il cinema dovrà seguire il colo-
re rosa, per individuare le 26 proiezioni 
all’aperto, con i migliori film dell’ultima 
stagione, in programma dal 15 giugno al 
4 settembre.
La Libreria il Gabbiano offre al pubblico 
un Festival del Libro e degli Autori arri-
vato all’edizione numero 13, che sale sul 
palco di Villa Sottocasa il 22 giugno con 
il libro dello chef pasticciere Damiano 
Carrara.
Nel calendario torna anche la Notte di 
Sport, sabato 2 luglio, dopo due anni di 
stop forzato dall’emergenza sanitaria 
e “Vimercate d’Estate” dedica a questo 
evento “Road to Notte di Sport”, una se-
rie di incontri e film in programma dal 24 
giugno al 2 luglio. Il centro storico sarà il 
teatro anche delle iniziative organizzate 
e proposte in collaborazione con Con-
fcommercio Vimercate, il cui calendario 
è tutt’ora in via di definizione, per unire 
l’intrattenimento a passeggiate e acqui-
sti fra le vetrine.
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Venerdì 3 giugno – ore 21.15
Fatti non foste a viver come bruti
Superare il limite (Inferno - XXVI) 
Hesperia. Lasciateci le Ali  

Sabato 4 giugno – ore 15
Voci tra le nuvole
Piccolo Coro La Goccia

Sabato 4 giugno – ore 18
Dalla Valtellina a Vimercate
Civico Corpo Musicale di Vimercate

Domenica 5 giugno – ore 18.30/23.00
Concerto di fine anno
Sbaraglio

Martedì 7 giugno – ore 18.00/22.00
Vimercatiadi del We Debate
Istituti scolastici superiori di Vimercate 
(Banfi, Vanoni, Floriani, Einstein)

Tutti gli spettacoli teatrali sono a ingresso gratuito, con prenotazione consigliata.
La rassegna cinematografica ha invece un biglietto d’ingresso di 6 euro (intero), ridotto 
a 4 euro per over 65 e under 16. In caso di maltempo gli spettacoli e le proiezioni sono 
annullate.
Le prenotazioni si possono effettuare sul sito internet www.vimercatedestate.it
Informazioni presso l’Ufficio cultura (tel. 0396659488 o cultura@comune.vimercate.
mb.it). Vimercate d’Estate è anche su Facebook e Instagram, seguiteci!

I colori di Vimercate d’Estate

Dal 10 al 12 giugno
Festival di teatro per le nuove generazio-
ni promosso dal Comune di Vimercate.
Spettacoli, animazioni, laboratori.
Programma: www.vimercatedeiragazzi.it
Direzione artistica e organizzativa: 
Campsirago residenza, delleAli teatro, Te-
atro Invito e ArteVOX

Dal 15 giugno al 4 settembre 
VIMERCATE D’ESTATE: CINEMA

26 film all’aperto: mercoledì e domenica 
+ special 2 luglio, 2 e 15 agosto

Mercoledì 15 giugno – ore 21.15
Cinema d’estate

Giovedì 16 giugno – ore 21.15
Evergreen pop/rock
Sbaraglio

Venerdì 17 giugno – ore 21.15
Di persona è un altro
con Germano Lanzoni
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Sab 18 giugno – ore 21.15
Cabaret con gli artisti di Zelig
In occasione del 75° anniversario di AVIS 
Vimercate

Dal 18 giugno al 24 settembre
VIVIVIMERCATE

Shopping e intrattenimento. Notti bian-
che, animazioni e negozi aperti in centro 
storico.
A cura di ConfCommercio Vimercate e
Comune di Vimercate

Domenica 19 giugno – ore 17
Pomeriggio di musica live
Civico Corpo Musicale di Vimercate

Domenica 19 giugno – ore 21.15
Cinema d’estate

Martedì 21 giugno – ore 21.15
Maestro Impro
Improvincia

Mercoledì 22 giugno – ore 18
Un po’ più dolce, ancora più dolce
Presentazione del libro di e con l’autore 
Damiano Carrara.
Nell’ambito della Festa del libro e degli 
autori

Mercoledì 22 giugno – ore 21.15
Cinema d’estate

Giovedì 23 giugno – ore 21.15
Estate in… gospel e pop
Incontrocanto

Venerdì 24 giugno – ore 21.15
Stretching emotivo
con Gruppo Milano 5.0 (Flavio Pirini, Folco 
Orselli, Rafael Didoni)

Dal 24 giugno all’1 luglio
ROAD TO NOTTE DI SPORT

Una settimana di incontri, talk e proie-
zioni a tema sportivo 
Presso Libreria Il Gabbiano e Corte Villa 
Sottocasa
A cura di MadeSport e Comune di Vimer-
cate

Sabato 25 giugno – ore 21.15
Note d’estate
Amici&Voci

Domenica 26 giugno – ore 17
Dentro il jazz di Lucio Dalla
Civico Corpo Musicale di Vimercate
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Domenica 26 giugno – ore 21.15
Cinema d’estate
Special Notti di sport

Mercoledì 29 giugno – ore 21.15
Cinema d’estate
Special Notti di sport

Giovedì 30 giugno – ore 21.15
Musiche senza tempo
Civico Corpo Musicale di Vimercate

Venerdì 1 luglio – ore 21.15
Comedy Show
con Riky Bokor, Carletto Bianchessi e Max 
Pisu

Sabato 2 luglio
Evento multisportivo in notturna: tornei, 
dimostrazioni e la Brush Run
A cura di MadeSport e Comune di Vimer-
cate - Centro storico

Sabato 2 luglio – ore 21.15
Cinema d’estate
Special in occasione della Notte di Sport

Domenica 3 luglio – ore 21.15
Cinema d’estate
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CULTURA

Martedì 5 luglio – ore 21.15
Oltre il confine, in ricordo di un amico 
Concerto jazz con la Swingtime Big Band

Mercoledì 6 luglio – ore 21.15
Cinema d’estate

Giovedì 7 luglio – ore 21.15
Per obbedienza dell’incanto di frate
Giuseppe
Sbaraglio

Venerdì 8 luglio – ore 21.15
Coppia aperta
con Alessandra Faiella e Valerio Bongior-
no (Teatro della Cooperativa)

Sabato 9 luglio – ore 21.15
Srebrenica, la città d’argento
Hesperia. Lasciateci le Ali

Domenica 10 luglio – ore 21.15
Cinema d’estate

Mercoledì 13 luglio – ore 21.15
Cinema d’estate

Venerdì 15 luglio – ore 21.15
Black comedy
Compagnia Filodrammatica Orenese

Sabato 16 luglio – ore 21.15
Concerto Blues
con Treves Blues Band

Domenica 17 luglio – ore 21.15
Cinema d’estate

Mercoledì 20 luglio – ore 21.15
Cinema d’estate

Giovedì 21 luglio – ore 21.15
The Singer Choir in concerto – Summer 
edition
The Singer Choir

Venerdì 22 luglio – ore 21.15
M.A.I.S. Marisa Ama Improvvisare Storie 
Improvincia

Sabato 23 luglio – ore 21.15
Sotto spirito
con Alberto Patrucco
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Domenica 24 luglio – ore 21.15
Cinema d’estate

Mercoledì 27 luglio – ore 21.15
Cinema d’estate

Venerdì 29 luglio – ore 21.15
Il giro del mondo in 80 bassi
Civico Corpo Musicale di Vimercate

Sabato 30 luglio – ore 21.15
She’s a woman
con Ezio Guaitamacchi, Andrea Mirò, Bru-
nella Boschetti

Domenica 31 luglio – ore 21.15
Cinema d’estate

Martedì 2 agosto – ore 21.00
Cinema d’estate

Sabato 6 agosto – ore 21.15
Meglio Gufi che mai
con i Barlafus

Domenica 7 agosto – ore 21.00
Cinema d’estate

Mercoledì 10 agosto – ore 21.00
Cinema d’estate

Sabato 13 agosto – ore 21.15
La dolce vita della signora Varagnolo
con Claudia Penoni

Domenica 14 agosto – ore 21.00
Cinema d’estate

Lunedì 15 agosto – ore 21.00
Cinema d’estate
Speciale Ferragosto

Mercoledì 17 agosto – ore 21.00
Cinema d’estate

Sabato 20 agosto – ore 21.15
Brave, brave, brave!
con la Dual Band
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Domenica 21 agosto – ore 21.00
Cinema d’estate

Mercoledì 24 agosto – ore 21.00
Cinema d’estate

Sabato 27 agosto – ore 21.15
Concerto folk
con l’Orage in trio

Domenica 28 agosto – ore 21.00
Cinema d’estate

Mercoledì 31 agosto – ore 21.00
Cinema d’estate

Sabato 3 settembre – ore 21.15
Anima Popolare
con Flavio Oreglio & Staffora Bluzer
Domenica 4 settembre – ore 21.00
Cinema d’estate

Venerdì 9 settembre – ore 21.00
Pop in Jazz experience con Cisco 4et
Sbaraglio

Sabato 10 settembre – ore 21.00
Frutti d’amore
Ensemble Biscantores

Domenica 11 settembre – ore 21.00
Aut, un viaggio con Peppino Impastato
ArteVOX Produzioni

Martedì 13 settembre – ore 21.00
E all’improvviso lavoro con Teatribu
Circolo ACLI Vimercate

Mercoledì 14 settembre – ore 21.00
Le Sorelle Prosciutti
Circolo ACLI Vimercate

Venerdì 16 settembre – ore 21.00
Decameron. Quattro novelle dall’opera 
di G. Boccaccio
Hesperia. Lasciateci le Ali

Sabato 17 settembre - ore 16/23
Cori in città 2022 – Kermesse corale
Piccolo Coro La Goccia, Amici&Voci, In-
controcanto, Sbaraglio (5° coro da defini-
re)

Domenica 18 settembre – ore 21.00
Il corno, dalle origini a oggi
Civico Corpo Musicale di Vimercate

Vimercate d’Estate ospita come con-
suetudine la Festa del Libro e degli 
Autori, proposta dalla Libreria Il Gab-
biano dal 27 maggio al 18 luglio, con 
più di 40 eventi fra presentazioni di li-
bri, laboratori e spettacoli ispirati dalla 
letteratura. Gli eventi si svolgono sulla 
terrazza e in caso di maltempo nelle 
sale della libreria. Il programma è su 
www.libreriailgabbiano.it
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SERVIZI SOCIALI

Dal 24 febbraio, giorno dell’invasione russa 
in territorio ucraino, si è aperta una ferita nel 
cuore dell’Europa; distruzione e migliaia di 
vittime, oltre a più di 5 milioni di profughi in 
fuga dall’Ucraina e ad altri 6,5 milioni sfollati 
all’interno del loro Paese.
Il principale paese dal quale entrano più pro-
fughi è la Polonia seguita dalla Romania, Mol-
davia, Ungheria, Federazione Russa e Slovac-
chia.
Da qui proseguono verso gli altri Paesi secon-
do un piano coordinato dall’Unione Europea. 
Anche l’Italia sta facendo la sua parte e sono 
oltre  100mila le persone giunte nel nostro 
paese e Vimercate ha risposto all’appello e 
coordinato per il nostro territorio tutta una 
serie di iniziative che hanno visto in campo 
l’Amministrazione comunale con servizi so-
ciali, la Polizia locale, i volontari della Prote-
zione Civile e i volontari civici unite all’inso-
stituibile contributo delle associazioni e degli 
enti di terzo settore. 

I DATI DI VIMERCATE
Sono 106 i cittadini transitati sul territorio di 
Vimercate, attualmente ancora presenti in 93.
La maggior parte sono ospitati da parenti o 
da conoscenti, altri invece accolti nei posti 
letto messi a disposizione dei cittadini Vimer-
catesi, che complessivamente hanno offer-
to 19 tra appartamenti e stanze disponibile 
presso famiglie, per un totale di 44 posti letto, 
alcuni dei quali ancora disponibili per altre 
accoglienze. Ancora oggi l’ Amministrazione 
Comunale coordina e partecipa a riunioni con 
enti del Terzo settore e con associazioni coin-
volti nell’accoglienza: una rete che continuerà 

anche nei prossimi mesi e fino al permanere 
delle necessità nel suo obiettivo di accoglien-
za e inserimento nella società dei profughi 
ucraini. 

L’emergenza non è conclusa e vi ricordiamo 
come i cittadini vimercatesi possono contri-
buire aiutando i profughi
- RACCOLTA FONDI
Conto corrente di solidarietà 
IBAN: IT91T0200834070000105891711
Intestato a Comune di Vimercate
Causale: In aiuto all’Ucraina
- CENTRO SAN GEROLAMO
Cosa: raccolta prodotti alimentari a lunga 
conservazione e prodotti per l’igiene.
Raccolta indumenti nuovi per adulti (signore 
e ragazze) e per bambini/e e ragazzi/e puliti, 
selezionati e in buone condizioni.
Dove: via S. Gerolamo 9
Quando: lun-sab dalle 10 alle 12.30 e 14.30  - 17.30
- CARITAS
Cosa: ritiro prodotti alimentari, per la persona. 
Dove: via Mazzini 33
Quando: il martedì dalle 9 alle 12 e il sabato 
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 
- FARMACIE COMUNALI
Cosa: donazione farmaci
Dove: Farmacie comunali di via Passirano 
20/b e via Don Lualdi 6 
- CENTRO DEL RIUSO PANTA REI
Cosa: raccolta ingombranti (materassi, cu-
scini, coperte, passeggini e vettovaglie).
Dove:  via Manin, 20.
Quando: raccolta il lunedì 14 – 17 e giovedì 
10 – 12.

Solidarietà e accoglienza
Quanti sono i profughi a Vimercate e quali i servizi attivati

Andrea Brambilla 
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MAGGIORANZA

Spazio autogestito dai Gruppi Consiliari

 

   

Il Consiglio Comunale ha ap-
provato all’unanimità le mo-
difiche al regolamento per 
l’assegnazione degli spa-

zi agli enti senza scopo di lucro, segno 
dell’importanza e del valore che tutti i 
consiglieri riconoscono al tessuto asso-
ciativo e di volontariato della nostra città. 
Un esempio è anche il consigliere Roberto 
Brambilla che ci scrive una breve rifles-
sione da Leopoli dove presta la sua opera 
di medico e docente da settimane.
Come tutte le guerre quella in Ucraina non 
fa eccezioni: il 90% delle vittime è civile.

Il Bilancio di Previsione è sta-
ta l’occasione per tradurre in 
numeri le idee pensate du-
rante la costruzione del pro-

gramma elettorale e sostenute in campa-
gna elettorale. 
Con la sua approvazione sono state getta-
te le basi perchè queste idee diventino re-
altà; come quelle per i giovani: siamo con-
vinti che sia giusto pensare a loro come il 
Presente e non solo come il Futuro.
Le risorse stanziate per le politiche giova-
nili (il doppio rispetto lo scorso esercizio) 
valorizzano proprio i giovani; si dovrà re-
cuperare una collaborazione attiva con le 

scuole a vantaggio dei giovanissimi, lavo-
rando con loro a nuove opportunità di cre-
scita sia dal punto di vista dell’educazione 
civica che istituzionale.
Sarà fondamentale individuare nuovi spa-
zi dedicati a preadolescenti e adolescenti, 
coordinati da associazioni che garantisca-
no la crescita di chi li frequenta, oltre ad 
aiuti alle famiglie nella gestione dei figli. 
Si potrà ripensare a premialità di merito 
(scolastico, sportivo…) per i giovani, con 
una conseguente ricaduta positiva per le 
altre anime della Città, come associazioni 
e commercianti. 

Qui a L’Viv sono arrivati migranti e feriti, 
molti bambini feriti. Abbiamo fatto fron-
te alla mancanza di materiali e medicine 
grazie alla risposta immediata e generosa 
dei vimercatesi. Ogni cittadino, dovunque 
nel mondo, in guerra e in pace ha il diritto 
ad essere curato nel modo migliore che la 
scienza oggi ci offre. Nella mia professio-
ne ho sempre curato ferite, il mio posto 
ora è qui per poter offrire a questi bambini 
la possibilità di guarire nel modo migliore, 
per poter dimenticare almeno le ferite che 
la guerra ha portato. 

Inclusione, come da pro-
gramma
Nei primi sei mesi di manda-
to, l’amministrazione comu-
nale ha tenuto fede ai principi 

guida del programma. Tra questi il valore 
universalistico dell’inclusione sociale, che 
si è tradotto in azioni concrete: riapertura 
dell’asilo nido e di un nuovo centro per 
la genitorialità; apertura dello sportello 
LGBT+ per chi desidera ricevere informa-
zioni per sé o i propri cari; approvazione 
del Regolamento per l’assegnazione del-
le sedi associative che apre a un percor-
so condiviso dove Comune e associazioni 

lavorano insieme; ottenimento dei fondi 
per riqualificazione dell’immobile confi-
scato alla mafia, che accoglierà persone 
in un momentaneo periodo di fragilità; in-
fine, Comune Aperto, l’occasione di incon-
tro settimanale tra assessori, sindaco e 
cittadini. Scelte che, in concreto, permet-
tono di rimuovere gli ostacoli materiali 
all’accesso ai diritti costituzionali. Vi invi-
tiamo a seguire la vita pubblica attraverso 
i molteplici canali di informazione, virtuali 
e fisici. Bacheche incluse! 
Contatto: articolo1mdp.vimercate@gmail.
com
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Più cemento, più traffico, meno giovani
Tra gli altri indirizzi proposti per la variante 
parziale al PGT, approvata il 30 marzo dal 
Consiglio comunale, questi sono i tre che 
hanno portato al voto contrario dei nostri 
consiglieri.
Siamo contrari perché: 
1) Più cemento e meno terreno libero: l’Am-
ministrazione sconfessa la scelta coraggiosa 
e sostenibile, fatta dalla precedente ammini-
strazione, di limitare la cementificazione al 
50% del terreno. Si va così contro l’interesse 
generale a favore di quello particolare.

Stiamo lavorando per raccogliere 
volti nuovi e competenti, le migliori 
risorse della società vimercatese, 
che vogliano mettersi a disposi-

zione di un progetto concreto per la città.
Abbiamo creato laboratori tematici che si con-
frontano sui principali temi della politica nazio-
nale e locale, affiancando il consigliere comu-

nale eletto nella presentazione di proposte 
concrete per Vimercate e i vimercatesi.
Chi è interessato può contattare il consigliere 
Pispisa (max.pispisa@gmail.com) o il Presi-
dente di Circolo Edoardo Colzani (edoardo.col-
zani@gmail.com). 

LA METROPOLITA-
NA, QUESTA SCO-
NOSCIUTA !
Sono trascorsi 7 
mesi ormai e Vimer-

cate sta cambiando.
Progetti della vecchia amministrazione che 
prendono forma, con le modifiche della nuova. 
Qualche rifacimento di opere da poco concluse, 
come PIAZZA UNITÀ D’ITALIA. Finanziamenti che 
arrivano dallo Stato e dalla Regione. Opere pub-
bliche che sono partite o in griglia di partenza, 
veicolate per volontà del nuovo assessore 
SERGIO FRIGERIO, tanta volontà e poche parole. 
In attesa del PNRR e della NUOVA PISCINA, in-
sieme ad un PALAZZETTO degno di Vimercate, 
oggi il nostro FOCUS è sulla METROPOLITANA 
MILANESE.  Il treno leggero è diventato talmente 

leggero che il Sindaco di MILANO SALA, SPON-
SOR almeno A PAROLE della campagna eletto-
rale del nostro Sindaco FRANCESCO CEREDA, 
si è dimenticato di Vimercate e dei Vimercatesi 
e ci ha detto che VIMERCATE NON MERITA LA 
METROPOLITANA! Nonostante i fiumi di parole 
dell’attuale sindaco e dei suoi due predecessori, 
e la prosopopea del Senatore Rampi, mentre le 
amministrazioni sprecano soldi per la progetta-
zione della nuova linea, nulla è in vista per i pros-
simi 5 anni!  Che dire: BRAVI !!! Bravi a prenderci 
in giro, a bruciare soldi per non ottenere servizi !
Speriamo che il NOSTRO SINDACO sia già stato 
dal SINDACO SALA a chiedere conto delle man-
cate promesse ed abbia la forza di OTTENERE 
UNA MARCIA INDIETRO. 
Aspettiamo una dichiarazione congiunta che 
dica che ci stiamo sbagliando.

2) Invito alla logistica a Vimercate (+ con-
sumo di suolo, + traffico, + inquinamento e 
scarsa capacità di occupazione): questa scel-
ta spinge ad un’estensione della rete strada-
le e i cittadini, già contrari a insediamenti 
circoscritti che portino traffico, sono ora di 
fronte ad una minaccia ben più consistente 
ed estesa.
3) Riduzione dell’edilizia convenzionata: 
l’attuale PGT, in specifici ambiti, chiede il 70% 
di convenzionata (= residenze di qualità a 
prezzo accessibile), per attrarre i giovani e 
coloro che, all’inizio del percorso lavorativo, 
sono altrimenti costretti a risiedere altrove 
a causa dei prezzi eccessivamente alti di Vi-
mercate. Nei nuovi indirizzi, l’edilizia conven-
zionata è opzionale e non superiore al 50%.
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La settima edizione in programma sabato 2 luglio 

Andrea Brambilla

Notte di Sport, si ricomincia!
EVENTI

VIMERCATE
02 LUGLIO 2022

NOTTEDISPORT.IT
NOTTEDISPORT NOTTE DI SPORT

Dopo la pandemia ripartono le manifesta-
zioni e tra gli appuntamenti di Vimercate 
non può mancare “Notte di Sport” che 
torna con la sua 7a edizione.
Un’edizione con importanti novità: una 
nuova location,  un programma ancora 
più ricco e “Road To”. 
Iniziamo dal “dove si farà” non più lar-
go Europa e piazza del Linificio ma sarà 
coinvolto tutto il centro storico, da piaz-
za Unità d’Italia a piazza Castellana, fino 
a piazza Giovanni Paolo II e ai parchi cit-
tadini. 
Il programma: tornei, prove e dimostra-

zioni di moltissimi sport (Beach Volley, 
Basket, Calcio Ping Pong, Running, Atle-
tica, Marcia, Salto in alto, Ginnastica ar-
tistica, Boxe, Calisthenics, Skate, Pattini 
in linea, Rugby, Yoga, Fitness, Danza, Ar-
rampicata, Bocce, Bridge o scopa, Calcio 
Balilla, Freccette). E infine “Road To”, nel-
la settimana precedente saranno orga-
nizzate attività culturali a tema sportivo 
(dibattiti, proiezioni di film, incontri ) dedi-
cate a tutti i cittadini. 
Scopri tutti i dettagli su nottedisport.it op-
pure sulla pagina facebook e Instagram.
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Referendum, quando e come si vota
Domenica 12 giugno i seggi saranno 
aperti dalle 7 alle 23 per la votazione sui 
5 referendum abrogativi in materia di giu-
stizia. Questa è la diciottesima volta nella 
storia della Repubblica Italiana che i citta-
dini sono chiamati alle urne per decidere 
se abrogare o mantenere le norme votate 
dal Parlamento.
Per la validità del referendum è obbliga-
torio che vada a votare la metà più uno 
degli elettori aventi diritto, in caso contra-
rio le norme per le quali il quorum non 
viene raggiunto resteranno in vigore.
Possono votare tutti i cittadini italiani 
iscritti nelle liste elettorali del Comune e 
che avranno compiuto il 18° anno di età 
il 12 giugno 2022. I cittadini italiani re-
sidenti all’estero (AIRE) possono votare 
all’estero. 
Su ciascuna delle schede consegnate 
loro dal presidente di seggio, gli elettori 
dovranno apporre un segno sul SI se de-
siderano che la norma sottoposta a Refe-
rendum sia abrogata oppure un segno sul 
NO se desiderano che essa resti in vigore.

Referendum, come ottenere una nuo-
va tessera elettorale
In caso di tessera elettorale smarrita 
o con gli spazi di certificazione dell’e-
sercizio del voto esauriti vi invitiamo a 
non recarvi direttamente a Spazio Cit-
tà ma a contattare l’Ufficio chiamando 
il numero verde 800.012.503 o i numeri 
039.66.59.220/222.
In questo modo sarà fissato un appunta-
mento per il ritiro del duplicato.

Centri estivi,  la pagina sul sito internet 
Le proposte dei centri estivi in città per i 
bambini e i ragazzi, le sedi, gli orari, le at-
tività che si svolgono e le informazioni su 
come prenotare sono i contenuti della pagi-
na appositamente costruita sul sito internet 
comunale www.comune.vimercate.mb.it 
(sezione Servizi), che promuove le iniziative 
degli operatori che hanno richiesto il patro-
cinio comunale. La pagina è in continuo ag-
giornamento.

Pianta ambrosia, ordinanza per il con-
tenimento
Pubblicata l’ordinanza che obbliga i pro-
prietari di terreni e di aree edificabili, i pro-
prietari e conduttori di aree agricole e gli 
amministratori di condominio ad adottare 
misure per il contenimento dell’ambrosia.
La norma impone di effettuare due sfalci 
durante l’estate o in alternativa procedere 
con trinciatura, diserbo, pacciamatura o 
estirpamento.
Solo in ambito agricolo è possibile un solo 
intervento da effettuare nella prima metà 
di agosto, eventualmente seguito da un 
secondo sfalcio in settembre.

Iscrizione a mensa, pre e post scuola
Fino al 17 luglio 2022 sono aperte le iscri-
zioni al servizio mensa e ai servizi di pre e 
post scuola delle scuole dell’infanzia, pri-
marie e secondaria di primo grado.
In assenza di iscrizione, a nessun alunno 
o alunna sarà consentito di usufruirne. 
L’iscrizione va rinnovata ogni anno e per 
ciascun servizio.
Sul sito internet comunale è pubblicata 
una sezione dedicata con le informazioni e 
le guide sintetiche per l’iscrizione.

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 (solo consultazioni)

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

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

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

PALAZZINA - Via Ponti, 15

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

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

INFORMADISABILI
Gio. 15-19 - Tel. 039.6358075

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

CANILE CASA RUSSO
Via Nuova Rivoltana  
02.9567386

Numeri utili per il cittadino

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

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

ORARIO ESTIVO RIDOTTO: IN VIGORE DAL 1 AL 27 AGOSTO
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 - Sabato dalle 8.30 alle 12.30 - CHIUSO IL 3 E IL 15 AGOSTO 
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VIMERCATE - Via B. Cremagnani, 54 - ✆ 039.667151
info@farinaspa.it - www.farinafiat.com

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

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

APRI LE PORTE A UN MONDO MIGLIORE.

AUTONOMIA CICLO 
MISTO FINO A 320 KM

Ciclo WLTP 
combinato

fi no a 320 km

MODALITÀ
SHERPA

Ti aiuterà 
a raggiungere  

ogni destinazione

RICARICA
VELOCE

5 minuti di ricarica 
per usare l’auto 

un giorno intero (50 km)

EASYWALLBOX 

Per ricaricare  
semplicemente 

da casa

NUOVO SISTEMA 
INFOTAINMENT DA 10.25”

La naturale 
estensione del tuo 

smartphone

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

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

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

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

MONZA (MB) - Viale Sicilia 104
Tel. 039283911
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