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Primo anno con voi
EDITORIALE

È ormai trascorso un anno dall’insediamento della nostra amministrazione ed è quindi tempo di 
un primo piccolo bilancio.
La cosa che più si percepisce, al di là delle singole iniziative, è come Vimercate si sia rimessa 
in moto: la città è ripartita, tante cose che prima erano ferme ora non lo sono più, nuovi proget-
ti stanno prendendo vita, molti cantieri hanno ricominciato a muoversi e spazi una volta chiusi 
stanno riaprendo. Ancora più evidente è come ormai si stia cominciando a respirare un clima 
diverso, un dinamismo anche e soprattutto civico, sociale e culturale che ha sempre contrad-
distinto il tessuto di Vimercate. Un esempio su tutti: gli eventi di Vimercate d’Estate, organizzati 
anche grazie all’apporto fondamentale delle associazioni del territorio, che ci ha accompagnato 
per 4 mesi, con i risultati che potete leggere nelle pagine di questo giornale: 7.500 spettatori agli 
spettacoli teatrali, alle proiezioni del cinema all’aperto e ai concerti, a cui aggiungere le migliaia 
di persone che hanno partecipato a Vimercate dei Ragazzi, alla Notte di Sport e agli eventi del 
Festival del Libro e degli Autori.
Uno degli obiettivi che ci siamo dati fin dall’inizio del mandato è quello di progettare una Vimerca-
te a misura di bambino, nel significato di una città che abbia cura e attenzione all’inclusione di tutti 
coloro che necessitano attenzioni particolari: una città a misura di bambino è a misura di tutti.
E anche qui i primi risultati cominciano a vedersi: le realizzazioni dell’investimento da 700.000 
euro per la Didattica all’Aperto, che ha arricchito e abbellito le nostre scuole e la riapertura dell’a-
silo nido Giro Giro Tondo, chiuso da due anni e ora riaperto in una forma potenziata che lo rende 
un vero e proprio centro per i servizi alla famiglia e alla prima infanzia.
Per ridare spazi fruibili a tutti in sicurezza abbiamo proceduto alla chiusura al traffico di Piazzale 
Martiri Vimercatesi, che a operzione conclusa, diventerenno i “Giardini Martiri Vimercatesi”, com-
piendo una trasformazione da parcheggio a spazio verde.
La scuola, che è uno dei luoghi principali dove si svolge la vita di molte delle nostre famiglie, è al 
centro di un Accordo per il Diritto allo Studio aperto a tutto ciò che la città può offrirle: dalle attività 
sportive al teatro, dalle proposte in tema di cittadinanza ai servizi educativi per la socializzazione 
dei ragazzi e delle ragazze. Potrei citare tante altre cose fatte, come la riapertura del chiosco 
all’interno di Parco Gussi, punto di riferimento per i suoi tantissimi fruitori, oppure l’accordo fir-
mato insieme alla Prefettura e ai Commercianti per il controllo degli eccessi della movida not-
turna, ma preferirei porre l’accento su due cose che invece avranno ricadute positive più di lungo 
periodo.  La prima è il PNRR, un’opportunità di finanziamento che non potevamo farci sfuggire: 
grazie al grande lavoro svolto insieme agli Uffici, abbiamo ottenuto tre finanziamenti, per un tota-
le di più di 4 milioni di euro, volti alla digitalizzazione dei servizi comunali, per la riapertura della 
parte chiusa del Parco Sottocasa e per riqualificare l’immobile confiscato alla criminalità orga-
nizzata. Infine la piscina, tema carissimo a tutti noi.  Alcuni mesi fa abbiamo presentato il progetto 

di riqualificazione di tutto il centro sportivo, che comprende piscina 
coperta e scoperta, palazzetto dello sport, campi da padel e da ten-
nis. Un investimento molto importante, anche in termini economici e 
che quindi non potrà che essere realizzato per lotti separati.
La priorità assoluta naturalmente spetterà alla realizzazione della 
nuova piscina, che avrà precedenza su tutti gli altri interventi del 
progetto.
Francesco Cereda
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La strada infinita che nella versione “breve” abbraccerà il Vimercatese.

Andrea Brambilla

Pedemontana, ancora tu.
Ma non dovevamo vederci più?

TERRITORIO

Che ci crediate o no la Pedemontana 
Lombarda è balzata nuovamente agli 
onori della cronaca.
Di questa autostrada se ne parla a più 
riprese dal lontano 1963 anno in cui per 
la prima volta il tracciato comparve nei 
piani territoriali. 
Obiettivo: collegare le province di Vare-
se, Como, Lecco e Bergamo evitando il 
passaggio nel capoluogo lombardo at-
traverso le tangenziali milanesi.
Siamo nel 2022 praticamente sono pas-
sati 60 anni: un’infinità.
Una storia che i Vimercatesi già conosco-
no, purtroppo, dove però la protagonista 
non è Pedemontana ma porta il nome di 
“Prolungamento della M2 a Vimercate”.
Il progetto negli anni è stato più volte 
stoppato nonostante le richieste dei Co-
muni e ora sta faticosamente riprenden-
do il suo lento cammino, a differenza del-
la Pedemontana che invece ha ripreso 
speditamente il suo cammino e non sen-
za (ahinoi) qualche sorpresa. 
Incroyable!
Oggi, mentre i Sindaci del territorio han-
no incontrato i cittadini per far conoscere 
lo stato di fatto (a Vimercate l’incontro si 
è tenuto il 25 ottobre scorso), proviamo a 
riassumere cosa fino ad oggi è accaduto 
e ritornando agli anni ‘60 riavvolgiamo il 
VHS e scopriamolo insieme.
Siamo, appunto, negli anni 60 e si discu-
te della nuova autostrada che, viaggiando 
ai piedi delle Alpi Lombarde, viene deno-

minata Pedemontana. Nel corso di quegli 
anni cambia spesso tracciato spostan-
dosi tra nord e sud diversificando il suo 
percorso fino al 1985 anno in cui viene 
formalizzata la sua esistenza all’interno 
del Piano Viabilistico di Regione Lom-
bardia.
Il tempo scorre e nel 2001, per accelera-
re i tempi di approvazione, l’opera viene 
inserita dall’allora Governo in carica nella 
“Legge obiettivo” uno strumento norma-
tivo che, derogando tutte le leggi prece-
denti, prevede nell’iter di realizzazione 
una corsia preferenziale che tra le altre 
cose esautora gli enti locali dalla possibi-
lità di avere voce in capitolo sul tracciato.
Un anno dopo (quindi vent’anni fa!) ecco 
pronto e approvato il nuovo tracciato di 
Pedemontana che ancora una volta si 
mostra ben diverso dall’originale.  
Se infatti prima era previsto più a nord 
(ai piedi dei monti appunto) ora viaggia a 
sud diventando di fatto un collegamento 
da Malpensa a Bergamo attraversando il 
nord milanese e la Brianza. 
Per massimizzare i tempi tecnici-buro-
cratici l’autostrada viene suddivisa in 4 
tratte nella quali la nostra città si trova 
esattamente nella congiunzione tra la 
tratta C che termina con la connessione 
con la tangenziale Est tra Velasca e San 
Maurizio, e la tratta D, che proseguendo 

Continua a pag 8 nelle due pagine a 
seguire le immagini dei tracciati previsti 
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Collegamento con 
Sp2 Monza - Trezzo

Sp2  Monza Trezzo

Bellusco

Passirano, Carnate
C.na Corrada
Usmate Velate

S. Maurizio Ruginello

Velasca

Area Ex IBM

Bernate

Il tracciato della tratta “D breve”

Moriano

Omnicomprensivo

3 corsie per senso 
di marcia 
alle quali 

va aggiunta 
la corsia 

di emergenza, 
per una media 

totale 
di circa 32 metri.

Il progetto 
di fattibilità 

tecnico economica 
di questa variante 

è stato 
approvato da 

Regione Lombardia 
nel 2021 e, 

a febbraio 2022, è 
stata appaltata la 

progettazione 
definitiva 

senza alcuna 
comunicazione ai 

Comuni interessati 
dal percorso
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dalla connessione della tangenziale est 
arriva a Osio Sotto per immettersi nella 
Autostrada A4 alle porte di Bergamo.

Dal 2002 in poi un nuovo lungo stop della 
progettazione (non di tutte le tratte però) 
dovuta alla mancanza di fondi. In questi 
anni Pedemontana si trova imbottigliata 
nel traffico, un rallentamento che ci porta 
fino ai giorni nostri.
Di fatto ad oggi dei 157 chilometri previ-
sti dal progetto composti rispettivamente 
da 67 km di autostrada (dall’A8 a Cassa-
no Magnago fino alla A4 all’altezza di Osio 
di Sotto), da 20 km di tangenziali (Como e 
Varese) e 70 km di viabilità locale, sono 
stati realizzati i tratti A (tra le autostra-
de A8 e A9), B1 tra Lomazzo e Lentate 
sul Seveso e le Tangenziali di Como e 
Varese. Rimangono sulla carta, ma già 
finanziate, la realizzazione della tratte 
B2 (sovrapposizione alla Milano-Meda tra 
Lentate e Cesano Maderno) e la tratta C 
(dalla Milano-Meda all’altezza di Cesano 
Maderno alla Tangenziale Est-poco sopra 
l’uscita di Vimercate Nord). 
Attualmente la realizzazione di queste 
due tratte è temporaneamente ferma a 
causa di un ricorso legale.

Resta solo la tratta D, e qui si stringono le 
maglie attorno al Vimercatese.
Ad oggi la tratta (nella sua versione ori-
ginale) non è stata ancora finanziata e 
nell’ultimo anno tutti i Sindaci del Vimer-
catese hanno più volte sollecitato un in-
contro con Regione Lombardia per discu-
tere del destino della tratta D, incontro 
che purtroppo non è mai stato concesso.
A fine estate i Comuni ricevono ufficial-
mente la documentazione con all’interno 
una proposta di variante della tratta D de-
nominata tratta “D Breve” che da Vimer-
cate non proseguirà in direzione Osio 

Sotto, ma con una piroetta di 90 gradi 
punta decisamente verso sud in direzio-
ne di Agrate Brianza terminando la sua 
corsa con lo svincolo tra la A4 e la tan-
genziale est esterna.

La nuova tratta D breve nel suo piccolo 
percorso porta in dote 3 corsie per senso 
di marcia alle quali va aggiunta la corsia 
di emergenza - per una larghezza media 
totale di circa 32 metri - che attraverserà 
il territorio del nostro Comune (Ruginello 
e Moriano) in sopraelevata, mediamente 
3 metri sopra il livello del suolo.

Vimercate, che nel suo PGT può vantare 
una cintura verde attorno a sé si vedrà, 
nella sua part est, inghiottita dal soffo-
cante abbraccio di questa nuova arteria 
viabilistica.
Una modifica enormemente peggiorativa 
dal punto di vista sia dell’occupazione di 
suolo che dell’impatto ambientale e pae-
saggistico.

Ad oggi sappiamo che il progetto di fat-
tibilità tecnico economica di questa 
variante è stato approvato da Regione 
Lombardia nel 2021 e, a febbraio 2022, 
è stata appaltata la progettazione defi-
nitiva della tratta D breve, senza alcuna 
comunicazione alle amministrazioni lo-
cali, che sono venute in possesso della 
documentazione solo a fine estate 2022. 
E non è finita qui Regione Lombardia 
vuole approvare il progetto definitivo 
della tratta D breve entro fine 2022.
La storia è questa, i Sindaci del terri-
torio, non staranno fermi a guardare e 
continueranno a chiedere un confron-
to politico e trovare una mediazione, un 
compromesso per limitare il più possibile 
l’impatto di questa nuova infrastruttura.  
E noi non mancheremo di informarvi.

TERRITORIO 
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Un accordo costruito su una nuova visio-
ne della relazione fra Amministrazione 
Comunale e Scuola, orientato a riattivare 
e rafforzare le reti della città, in cui sia 
valorizzato il ruolo prioritario delle scuo-
le nel creare e mantenere questo tessuto 
sociale.
Questo è il carattere principale dell’Ac-
cordo per il Diritto allo Studio approva-
to dalla Giunta, frutto di una approccio  
sull’ascolto e su una relazione costante 
tra Amministrazione, Scuola e territorio.
I progetti contenuti in questo Accordo ve-
dono coinvolti le Associazioni, gli uffici 
Comunali, gli investimenti strutturali nel 
favorire e supportare un approccio edu-
cativo, pedagogico e didattico aperto alla 
comunità.

SCUOLE E SPORT
La prima delle novità più rile-
vanti riguarda la promozione 
dello sport. Dopo la fine dell’e-
mergenza Covid19 è di nuovo 
possibile vincolare risorse eco-
nomiche ai progetti sull’educa-
zione motoria e le attività sporti-
ve, nella misura di 120.000 euro 
complessivi.
L’Ufficio Sport del Comune a sua 
volta faciliterà la scelta delle 
attività realizzando un catalogo 

Gli interventi, le risorse e i progetti per il diritto allo studio

Diego Fasano

Un Accordo per la Scuola
e aperto a tutta la città

denominato “Le scuole tra sport e terri-
torio”, che raccoglie l’offerta delle società 
sportive cittadine, dal quale le scuole po-
tranno attingere per scelte.
Lo scopo è quello di promuovere, secondo 
le proposte che arriveranno dalle scuole, 
la più ampia partecipazione degli studen-
ti alle manifestazioni sportive locali e na-
zionali, privilegiando gli sport cosiddetti 
“minori”.

I PROGETTI EDUCATIVI
Durante l’estate il Comune, in partnership 
con gli Istituti scolastici, la cooperativa 
Aeris e l’Associazione Ippocampo è stato 
ammesso, con il progetto “Tutti per uno 
oltre la scuola”, del valore di 88.000 euro, 
al cofinanziamento regionale per l’80%.
Il progetto è destinato agli alunni delle se-
condarie di primo grado, per rispondere 

SPECIALE

ai bisogni didattici ed educativi emersi, in 
particolare, in concomitanza dell’emer-

genza sanitaria.
Le attività previste sono cineforum, la-
boratori tematici, doposcuola educativi, 
tutoring a favore del successo scolastico 
e si svolgono in orario extrascolastico, in 
diretta continuità con l’attività scolastica.
Alle classi quinte della scuola primaria e 
alle prime della secondaria di primo gra-
do, l’Associazione La Comunità Nuova On-
lus propone “Io tifo positivo”, iniziativa che 
coinvolge ragazzi e famiglie con interven-

ti in classe e due eventi sportivi, finaliz-
zata alla prevenzione di qualsiasi forma 

di violenza verbale e fisica e alla 
diffusione di una diversa cultura 
del tifo
La collaborazione con le asso-
ciazioni del territorio si esprime 
anche in un progetto nuovo le-
gato al teatro. “Magico teatro”, 
promosso da ArteVox e TeatrO-
reno vuole fornire agli alunni 
un’esperienza culturale, emo-
zionale e di crescita attraverso 
la sperimentazione dello spet-
tacolo dal vivo, nei modi e nei 
luoghi stabiliti dalle scuole e dai 

docenti. 
La riproposizione del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi è l’elemento di novità in me-
rito all’educaizone alla cittadinanza. L’i-
niziativa, che va a integrare i progetti già 
consolidati con ANPI (sulla memoria) e 
Agende Rosse (sulla legalità e la lotta alle 
mafie), ha l’obiettivo di costruire un luogo 
istituzionale di partecipazione, proposta 
e dibattito rivolto alle classi quinte della 
scuola primaria e sulla totalità della se-

SPECIALE
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condaria di primo grado, con il supporto 
di educatori e dei docenti.
I rappresentanti saranno eletti nelle classi 
e lavoreranno ad assumere formalmente 
un Regolamento, uno Statuto e delle mo-
dalità organizzative, sempre in relazione 
stretta con un rappresentante dell’Ammi-
nistrazione Comunale.

I SERVIZI
Fra i servizi al diritto allo studio la novità 
dell’anno scolastico appena iniziato ri-
guarda il post-scuola, aumentato di mez-
z’ora (ora termina alle 18.30), con tarif-
fazione stabilita in base alle fasce ISEE, 
che si svolge con un progetto formativo di 
laboratorio.
Il post scuola è aperto in fase sperimen-
tale anche per la scuola dell’infanzia, con 
circa 30 iscritti, presso il Centro GiroGi-
roTondo, con trasporto gratuito presso la 
struttura.
Mantenuti i servizi di assistenza psico-
logica scolastica, coordinati dagli Uffici 
Educazione e Formazione e Servizi So-
ciali (con un monte ore settimanale di 60 
ore, suddivise su 3 psicologi operativi in 
tutti gli Istituti Comprensivi) e l’assisten-
za educativa scolastica, con l’impegno e 

SPECIALE

l’investimento per garantire la pari op-
portunità formativa garantendo interventi 
mirati a favore di una pluralità di studenti 
che manifestano bisogni educativi spe-
ciali.
Una revisione del protocollo di interven-
to fa sì che da questo anno scolastico il 
servizio sia aperto anche agli alunni e alle 
alunne che non hanno certificazione di di-
sabilità, ma presentano particolari biso-
gni educativi speciali.

DIDATTICA INNOVATIVA
Il sostegno e l’impulso all’innovazione 
prosegue nelle scuole “Montessori” e 
“Senza zaino”, ai quali si aggiungono il 
progetto “DADA-logica” e gli interventi 
della Didattica all’Aperto (ne abbiamo am-
piamente parlato nelle uscite precedenti), 
che hanno impegnato l’Amministrazione 
Comunale fin dall’inizio del 2022 e sono 
giunti a conclusione per l’apertura delle 
scuole a metà settembre, in tutti i 13 ples-
si scolastici, con un impegno economico 
di 710.000 euro, ricavato da risorse resi-
due del bilancio 2021 e da stanziamenti 
statali destinati a interventi relativi all’e-
mergenza COVID 19.

LA CITTÀ

Aggiornamento dovuto ma si valutano altri interventi

Diego Fasano 

Edilizia convenzionata,
revisione dei prezzi 

A fine settembre la Giunta Comunale ha 
approvato la deliberazione di aggiorna-
mento dei prezzi di vendita degli alloggi 
in edilizia convenzionata e del singolo box 
e posto auto a Vimercate.
Si tratta di un adempimento annuale pre-
visto dal regolamento in vigore, che pre-
vede una revisione 
dei prezzi calcola-
ta sulla base di in-
dagini di mercato, 
ai quali poi è ap-
plicato un abbatti-
mento del 22%.
Il territorio di Vi-
mercate è suddi-
viso in due ma-
crozone - che 
c o m p r e n d o n o 
rispettivamente 
le aree centrali, con valori medio-alti, e 
quelle semicentrali e periferiche, con va-
lori medio-bassi -, per le quali si applica-
no prezzi differenziati per alloggi e box o 
posto auto.
Le dinamiche e le evoluzioni del mercato 
immobiliare hanno fatto registrare un au-
mento dei prezzi.
Mantenendo inalterate le due macrozone 
e assumendo come riferimento il listino 
prezzi del secondo semestre 2021 della 
Camera di Commercio Milano - Monza 
Brianza - Lodi, l’esecutivo comunale ha 
deliberato che siano applicati: per gli al-
loggi in zona centrale il prezzo di 3.300 
euro/mq, abbattuto del 22% a 2.574 

euro/mq; per gli alloggi in zone periferi-
che 3.000 euro/mq, abbattuto del 22% a 
2.340 euro/mq; per i box e posti auto in 
zona centrale, 22.000 euro, abbattuto del 
22% a 17.160 euro; per i box e posti auto 
in zone periferiche, 19.000 euro, abbattu-
to del 22% a 14.820 euro.

L’impatto di que-
sta misura è ine-
vitabilmente più 
incisivo sull’intero 
comparto ma so-
prattutto su colo-
ro che decidono 
di acquistare una 
casa, visti gli an-
damenti del mer-
cato.
Situazione della 
quale l’Ammini-

strazione Comunale ha preso atto e che, 
per quanto sarà nelle proprie possibilità, 
proverà a mitigare.

Sabato 15 ottobre è stato inaugurato, in via 
XXV Aprile 18, il nuovo centro di servizi per 
l’infanzia GiroGiroTondo, realizzato dall’Am-
ministrazione Comunale e dalla Cooperati-
va Gaia che si occuperà della gestione della 
struttura, dopo essersi aggiudicata la gestio-
ne in partnership con un bando indetto da Palazzo Trotti nel novembre 2021.  Una 
coprogettazione che vede in prima linea Amministrazione e Cooperativa Gaia in un 
cammino che non si esaurisce nell’apertura del nuovo servizio per l’infanzia ma 
consolida a Vimercate l’offerta di nidi, con una struttura dalle molte potenzialità, sia 
come edificio, con i suoi spazi funzionali ad attività diversificate, con numerosi ser-
vizi come il post-scuola infanzia già attivo e lo Spazio Gioco, di prossima apertura.

Nuova illuminazione in due strade
Via Cadorna e via per Arcore saranno 
interessate da un intervento sugli im-
pianti dell’illuminazione pubblica. 
I pali e i quadri elettrici, ormai obsoleti, 
saranno sostituiti con strutture in gra-
do di garantire una riduzione del con-
sumo di energia elettrica e un minore 
inquinamento luminoso.
Valore dei lavori, 130.000 euro.
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Due le opere d’arte realizzate dedicate al tema della pace.

Andrea Brambilla 

Vimercate Pop Up, 
un progetto artistico partecipato

CULTURA

Promuovere, coinvolgere, partecipare sono 
le fondamenta del progetto Vimercate Pop 
Up acronimo di Vimercate Promuove Opere 
Pubbliche Urbane Partecipate ideato e re-
alizzato dagli Assessorati alla Cultura e alla 
Partecipazione in continuità con le precedenti 
Residenze d’Artista.
Protagonisti i giovani che sono stati chiama-
ti a realizzare un’opera d’arte pubblica par-
tecipata mettendo in connessione la scena 
artistica giovanile contemporanea, le nuove 

tecnologie e la cittadinanza per un’idea di 
“museo fuori dal museo”.
Come primo passo del progetto è stata pro-

Ville Aperte

L'edizione 2022, la ventesima, è stata
dedicata ad Angelo Marchesi; il
padre della manifestazione che l'ha
immaginata e avviata. 
1975 i partecipanti (+ 1.197) rispetto
all'edizione 2021.
L'Amministrazione Comunale
ringrazia i visitatori, le guide, gli
operatori all'accoglienza, gli studenti
e le studentesse dell' ITCG Vanoni
per il supporto nell'ambito del
progetto di PCTO, la Biblioteca
Civica di Vimercate, Art-U, Parco
PANE, la Comunità Pastorale di
Vimercate e i proprietari privati per
aver consentito l'accesso gratuito agli
edifici, la Provincia di Monza e della
Brianza e tutti gli sponsor che
rendono possibile questa rassegna di
valorizzazione del patrimonio
storico/artistico del nostro territorio.

7.569 sono stati gli spettatori di
Vimercate d’Estate la rassegna che ha
abbracciato l’intero periodo estivo in
città, con un cartellone di eventi
organizzati e sostenuti dal Comune di
Vimercate.
39 spettacoli di teatro, comedy e
musica hanno richiamato 5.363
partecipanti; le 24 proiezioni del
cinema all'aperto hanno visto un
totale di 2.206 biglietti staccati.
Grande affluenza per i 12
appuntamenti della minirassegna
sotto la direzione artistica di Flavio
Oreglio (1.835 presenze). Ottima
partecipazione anche per i 27
spettacoli allestiti dalle 14 Associazioni
cittadine individuate tramite un
bando comunale.

Vimercate d'Estate
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CULTURA

mossa una “Call for artist” curata da Bepart 
società incaricata per questo progetto e sono 
stati selezionati gli artisti Marica Montemur-
ro (Matera) e Niccolò Beretti (Milano) che 
insieme a gruppi di giovani vimercatesi 
(Associazione #LLL Live Long Limo tutti 
siamo Simo e PCTO Liceo Artistico Einstein 
Vimercate) hanno dato vita a un’opera d’ar-
te fisica e digitale sul tema “La pace e le sue 
forme”. Un murales si animerà con la realtà 

aumentata dando voce alle diverse 
voci dei giovani.
Il “murales animato” dal titolo “Ei-
rene” è stato realizzato in via XXV 
Aprile, 18 e sabato 22 ottobre è stato 
ufficialmente inaugurato. 
“Eirene” raffigura la Dea greca della 
pace che abbraccia la cornucopia. 
Questa è rappresentata dal “corno 
dell’abbondanza”, simbolo della fertilità, em-
blema del complesso di beni necessari alla 
vita umana. Nel corno, secondo la mitologia 
greca prima e romana poi, dovevano esserci 
tutti quegli elementi necessari a garantire e 
rispettare la pace fra i popoli. 
Per questo motivo è stato chiesto agli stu-
denti del liceo artistico di Vimercate quali 
sono oggi questi elementi e in base alle loro 
risposte il corno è stato impreziosito con ele-

menti vegetali fra cui papaveri, fiori e delica-
te ramificazioni in armonia con il resto della 
composizione.
Gli studenti hanno poi progettato e dipinto 
una porzione di muro che si trova sul lato 
opposto della strada sulla quale si staglia il 
murale. In questo caso, la parola “Peace” è 
al centro della composizione e la palette cro-
matica riprende quella del muro principale 
con un accento sui blu e i gialli, colori simbolo 
della situazione bellica in Ucraina.
Ma c’è di più. Le due opere, la dea greca e la 
scritta pace, non sono solo un murales ma se 
di inquadrate con uno smartphone e scari-
cando la app gratuita Bepart si attivano delle 
animazioni digitali in realtà aumentata.
Non vi sveliamo nulla anzi, vi invitiamo, a re-
carvi via XXV Aprile, 18 a guardare con i pro-

pri occhi cosa accade oppure se siete impa-
zienti inquadrate l’immagine di copertina di 
questo numero.*
* Per visualizzare i contenuti è necessario 
scaricare la app gratuita Bepart, posizionarsi 
davanti ai murales e inquadrarli con la app 
attivata. Si consiglia di alzare il volume dello 
smartphone: le opere animate sono dotate di 
audio.
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CULTURA

Tutti esauriti i posti disponibili per i corsi del nuovo anno accademico

Andrea Brambilla 

È di nuovo Università del Tempo Libero

Con l’inaugurazione dello scorso 3 otto-
bre ripartono in presenza i corsi dell’Uni-
versità del Tempo Libero organizzati dalla 
Amministrazione Comunale e gestiti dalla 
Biblioteca Civica.
Tutti i corsi proposti per la stagione ac-
cademica 2022/2023 hanno ricevuto un 
gran consenso tanto da aver esauriti i po-
sti disponibili. Docenti e alunni potranno 
così incontrarsi ogni lunedì e giovedì po-
meriggio al TeatrOreno e seguire i corsi. 
Nella cerimonia di inaugurazione sono 
stati distribuiti gli attestati di partecipa-
zione per gli iscritti da 10, 20 e 30 anni 
e il Civico Corpo Musicale di Vimercate 

Donne iscritte

16 corsi con due novità: 
Musica e Scienza della terra

505 
numero di iscritti di cui 
310 vimercatesi 
195 dai Comuni limitrofi 
I Comuni dai quali provengono 
gli iscritti sono in Bellusco e 
Bernareggio 
35 gli iscritti da fuori provincia

393  
Uomini iscritti
112  

Anno di nascita 
del più giovane iscritto/a

1987  

Anno di nascita del/la più 
anziano/a iscritto/a1929  

età media degli iscritti70  

ha intrattenuto i presenti al suono della 
fisarmonica.
Informazioni presso la Biblioteca: 
biblioteca.vimercate@cubinrete.it 
oppure al numero 0396659281 

i numeri dell’UTL

nuovi 
arrivi

AUTUNNO
INVERNO

SCARPE 
 CIABATTE

 CALZE 
CORSETTERIA
 PIGIAMERIA

le migliori marche di:

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

LECCO
Via Ghislanzoni, 18/B
Tel. 0341 362671

ERBA 
Via C. Battisti, 7/A 

Tel. 031 644086 



2 12 0

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

LA CITTÀ

Una riqualificazione che andrà a rigenerare 
uno degli impianti sportivi più longevi della 
città.
Il campo di via Lodovica a Oreno sarà am-
pliato alla pratica di altri sport, oltre al cal-
cio, con un progetto del valore complessivo 
di 1.317.270 euro, per il quale il Comune di 
Vimercate si è candidato al bando di finan-
ziamento del Fondo Sport e Periferie 2022 
pubblicato dal Dipartimento per lo Sport 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il finanziamernto richiesto ammonta a 
800.000 euro; le risorse re-
stanti saranno stanziate nel 
bilancio comunale.
Nell’area di quasi 12.000 me-
tri quadrati che oggi ospita 3 
campi di calcio, la tribuna e gli 
spogliatoi (oltre ad alcuni loca-
li di servizio come il bar e la bi-
glietteria), il nuovo intervento 
intende rigenerare l’impianto 
aggiungendo nuove discipline 
di interesse per le associazio-
ni sportive vimercatesi e per 
gli sport agonistici nazionali e 
internazionali.

Questo - oltre alla frequenza da parte del-
le scuole - permetterà di rendere sfrutta-
bile l’area tutti i giorni della settimana e in 
diverse fasce orarie.
La struttura nuova più importante è la pi-
sta per l’atletica leggera: 6 corsie regola-
mentari e omologate per l’agonismo, con 
uno spazio per il lancio del peso e uno per 
il salto con l’asta e provvista di accessibi-
lità per i disabili. 
La pista correrà intorno al campo prin-
cipale, che potrà essere utilizzato per il 

calcio e per il rugby. Per i campi più picco-
li, attualmente destinati al calcio, il progetto 
prevede la trasformazione in aree polivalenti 
per basket, pallavolo, tennis e calcio a 5.
Lavori di adeguamento e riqualificazione 
anche per la tribuna (per poter garantire la 
conformità con il regolamento CONI), per gli 
spogliatoi e per l’impianto elettrico, alimen-
tato da pannelli fotovoltaici per una potenza 
totale di 20 kilowatt e dotato di led che vanno 
a sostituire gli attuali proiettori.

Il centro sportivo rigenerato
Progetto da 1,3 milioni di euro, candidato a finaziamenti dello Stato

Diego Fasano

LA CITTÀ

Iniziata la rilevazione, interessate trecentossessantuno famiglie

Andrea Brambilla 

Censimento della popolazione 

Il 30 settembre 2022 ha preso il via la nuova 
edizione del Censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni che, dal 2018, 
ha cadenza annuale (non più decennale) e 
coinvolge solo un campione rappresentati-
vo di famiglie scelto annualmente dall’Istat 
(Istituto Nazionale di Statistica).
Nel 2022 le famiglie che partecipano al 
Censimento sono 1 milione e 326.995 in 
2.531 Comuni sull’intero territorio nazio-
nale tra cui il Comune di Vimercate con un 
campione di 361 famiglie.
Il Censimento permette di conoscere le 
principali caratteristiche strutturali e so-
cio- economiche della popolazione che di-
mora abitualmente in Italia, a livello nazio-
nale, regionale e locale; di confrontarle con 
quelle del passato e degli altri Paesi. Grazie 
all’integrazione dei dati raccolti dal Cen-
simento con quelli provenienti dalle fonti 
amministrative, l’Istat è in grado restituire 
informazioni continue e tempestive, rap-
presentative dell’intera popolazione.
Il censimento prevede due diverse indagini. 
La prima rilevazione (detta “Areale”). In 
questa rilevazione i cittadini di Vimercate 
non sono coinvolti e la seconda rilevazione 
(detta “da Lista”).
Alla rilevazione da lista sono interessate 
361 famiglie vimercatesi che hanno già ri-
cevuto, da parte dell’ISTAT, una lettera con-
tenente le credenziali di accesso personali 
al questionario online e tutti i contatti per 
ricevere assistenza gratuita e chiarimenti.
Questa fase terminerà il 22 dicembre. 
Il contenuto del questionario è relativo alla 
tipologia delle famiglie, caratteristiche ana-
grafiche, di stato civile, socio-economiche e 

di mobilità territoriale delle persone dimo-
ranti abitualmente; alla tipologia di alloggio, 
caratteristiche delle abitazioni occupate e 
dei relativi edifici.
Fino al 12 dicembre 2022 la famiglia può 
compilare in autonomia il questionario 
online comodamente da casa oppure, qua-
lora non disponga di strumenti informatici, 
chiamando Spazio Città al numero verde 
800.012.503 può fissare un appuntamento 
e ricevere l’aiuto del rilevatore incaricato.
L’assistenza alla compilazione del questio-
nario è completamente gratuita.
Qualora non si provveda a compilare il 
questionario a partire dalla metà di no-
vembre le famiglie interessate saranno 
contattate dal rilevatore per concordare 
un appuntamento per la compilazione del 
questionario. 
Per informazioni o chiarimenti è possibile 
contattare il numero verde Istat 800 188 
802, attivo fino al 22 dicembre tutti i giorni, 
compresi sabato e domenica, dalle 9 alle 
21; oppure Spazio Città via Papa Giovan-
ni XXIII, 11 (orari di apertura a pagina 30), 
e-mail spaziocitta@comune.vimercate.
mb.it  oppure contattare telefonicamente 
al numero verde 800.012.503 o i numeri  
039.6659220/222/239. 
Per arricchire questo importante patrimo-
nio di dati statistici e conoscere meglio il 
Paese in cui viviamo, è stata fondamentale 
la piena collaborazione di tutte le famiglie 
campione. Ricordiamo che partecipare al 
Censimento è un obbligo di legge e la viola-
zione prevede una sanzione ma rappresen-
ta anche un’importante opportunità.
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Al Milite Ignoto la cittadinanza 
onoraria di Vimercate
Mozione unanime del Consiglio Comunale, ricordata per il 4 Novembre

Diego Fasano

Nel programma per le celebrazioni della 
Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate, che si svolgerà domenica 6 
novembre, sarà riconosciuta, con cerimonia 
pubblica, la cittadinanza onoraria al 
Milite Ignoto, in esecuzione di quanto 
espresso dall’unanimità del Consiglio 
Comunale di Vimercate il 25 maggio 
scorso, raccogliendo un invito di ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni d’Italia), in 
occasione del centenario della tumulazione 
della salma del Milite Ignoto all’Altare 
della Patria, avvenuta il 4 novembre 2021. 
Nel 1921 il Parlamento italiano approvò 
una legge che dava disposizione di  onorare 
i sacrifici e gli eroismi delle collettività 
nella salma di un anonimo combattente 
caduto con le armi in pugno.
Una speciale Commissione nominata 
dall’allora Ministero della Guerra, individuò 
i resti di undici soldati non identificati dai 
principali campi di battaglia della Grande 
Guerra.
Fu disposto che le undici bare fossero 
raccolte nella Basilica di Aquileia, dove 
il 28 ottobre Maria Bergamas, madre di 
Antonio, caduto e disperso, scelse per tutte 
le Italiane il simbolo di un intero Popolo.
Il feretro giunse a Roma il 2 novembre, 
dopo avere toccato città e paesi d’Italia 
ed avere ricevuto il silente omaggio della 

popolazione italiana.
Il 4 novembre fu tumulato nel monumento 
all’Altare della Patria, a memoria del 
sacrificio degli oltre 650.000 Caduti del 
primo conflitto mondiale e nello spirito di 
consentire a tutti gli italiani di identificarvi 
un familiare caduto o disperso in guerra.
La proposta rivolta ai Comuni rappresenta  
l’auspicio che a quel Soldato di “nessuno” 
ma percepito come “di tutti” possa oggi 
essere attribuita l’appartenenza ad ogni 
Comune d’Italia ed è in questo spirito che 
il Consiglio Comunale di Vimercate ha 
deliberato all’unanimità l’accoglienza del 
Milite Ignoto fra i propri cittadini onorari.

Il programma delle celebrazioni
Alle 9.20 ritrovo in Piazzale Martiri Vi-
mercatesi e omaggio ai monumenti ai 
Caduti nei 3 cimiteri della città, a Vela-
sca, a Oreno e a Ruginello.
Il corteo prosegue poi in piazza Unità 
d’Italia, con l’omaggio al monumento 
ai Caduti di tutte le guerre e a seguire 
i discorsi istituzionali in Palazzo Trotti, 
con il conferimento della cittdinanza 
onoraria al Milite Ignoto.
A chiudere le celebrazioni, alle ore 
11.30, la S.Messa celebrata al Santua-
rio della Beata Vergine del Rosario. 

Sostegno e opportunità per i lavoratori vittime della crisi occupazionale

Diego Fasano

Fondo Solidale per il Lavoro,
in aiuto a chi vuole ripartire

Il Comune di Vimercate sostiene il Fondo 
Solidale per il Lavoro e collabora con il 
Consiglio di Gestione.
ECFoP (Ente Cattolico di Formazione Pro-
fessionale) si occupa della presa in carico 
delle persone, fornisce consulenza nella 
stesura del curriculum vitae e predispone 
un piano d’azione personalizzato volto a 
favorire il reinserimento lavorativo.
Il Fondo monitora l’andamento del pro-
getto, gestisce e conferma le borse lavo-
ro attivate, in collaborazione con ECFoP e 
con l’Ufficio Servizi Sociali comunale.
I tirocini possono svolgersi presso azien-
de, cooperative, artigiani e commercianti 
di Vimercate.

IL SOSTEGNO PER LA FORMAZIONE
A partire dal 2020 il Fondo si fa carico di 
compartecipare alla spesa che le persone 
in cerca di occupazione sostengono per 
partecipare a corsi professionalizzanti, 
con un contributo pari al 50% della spesa 
sostenuta.

COME CONTRIBUIRE
Tutti possono versare il proprio contri-
buto tramite bonifico bancario a: Fonda-
zione Comunità di Monza e Brianza Onlus 
(IBAN: IT21Z0558420400000000029299), 
indicando la causale “Fondo Solidale per 
il Lavoro - Vimercate”.
La donazione è detraibile dalla dichiara-
zione dei redditi.

Il Fondo Solidale per il Lavoro ha raccolto 
nel 2016 l’eredità del Fondo Città Solidale, 
istituito nel 2010 con l’obiettivo di aiutare 
in modo tempestivo e concreto le persone 
vittime della crisi occupazionale che nel 
2008 aveva colpito anche la nostra città.
Superata la fase più acuta di quella pri-
ma crisi, rimaneva comunque l’esigenza 
di reinserirsi nel mercato del lavoro, fino 
alla nuova crisi del 2019.
La sfida è divenuta allora quella di con-
tinuare a fornire un aiuto economico, of-
frendo inoltre l’opportunità di tornare a 
dare il proprio contributo attivo alla so-
cietà, restituendo dignità e autostima a 
chi ha perduto il lavoro.

COME FUNZIONA E COME VI SI ACCEDE
Possono contattare il Fondo per il Lavoro 
sia i cittadini in situazione di bisogno (re-
sidenti da almeno un anno a Vimercate e 
che non beneficino di ammortizzatori so-
ciali), sia le realtà produttive (aziende, as-
sociazioni, enti, cooperative) disponibili a 
offrire l’opportunità di svolgere mansioni 
lavorative: la retribuzione di tali incarichi 
sarà interamente rimborsata al datore di 
lavoro da parte del Fondo stesso.
Gli incarichi prevedono da 15 fino a un 
massimo di 30 ore settimanali di lavoro, 
per un compenso minimo di 450 euro 
mensili, incrementabili in proporzione al 
numero di ore prestabili.

SOLIDARIETÀ
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Dal 2019 la donazione è regolata per legge. Come fare per aderire

La Redazione, con il contributo di AIDO - Gruppo Intercomunale di Vimercate

Donazione degli organi,
una firma che salva una vita

ASSOCIAZIONI

La donazione di organi è regolata dal 2019 
dalla legge Italiana, dopo un lungo percorso 
iniziato con don Carlo Gnocchi nel 1956 e il 
desiderio da lui espresso in punto di morte 
di donare le proprie cornee.
A quel tempo donare gli organi era vietato 
ma chirurgicamente possibile. La Questura 
emanò l’ordine di fermare la macchina che 
trasportava la salma diretta all’ospedale per 
l’espianto ma chi era comandato a fermarla 
restò sempre dietro. 
Il prof. Galeazzi fece l’espianto e i successivi 
trapianti a due ragazzi, ancora oggi viventi.
A.I.D.O. ricorda Don Gnocchi per tutti i suoi 
meriti, come Alpino e Primo Donatore.
Tutta la vita di Don Gnocchi è stata ispira-
ta dalla donazione di sé per gli altri. Al suo 
funerale fu detto: “Poter fare più di quanto 
fece Don Carlo Gnocchi sarebbe appartenu-
to al Divino, non certo al mondo terreno”.
L’approvazione della Legge del 2019 sulla 
donazione degli organi è un grande risulta-
to ottenuto con il contributo di A.I.D.O., con 
iniziative diffuse su tutto il territorio italiano.
Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità dell’ONU) oggi riusciamo a sod-
disfare solo il 10% del fabbisogno mondiale 
di trapianti.
Il Paese più attivo è la Spagna, per la sua ca-
pacità di convincere i parenti del defunto ad 
accettare il principio della donazione e per 
la legge del “silenzio assenso”: dalla nascita 
tutti sono ritenuti donatori salvo esprimere 
il proprio dissenso.
In Italia, la rete dei trapianti ha dimostrato 

tutta la sua solidità, mantenendo sempre in 
funzione le unità operative anche nel dram-
matico periodo della pandemia.
All’ospedale Niguarda di Milano, la matti-
na del 31 dicembre 2019, 80 tra chirurghi, 
anestesisti, infermieri e personale sanitario 
vario, dopo una maratona di 30 ore in sala 
operatoria e grazie a quattro donatori di età 
compresa tra 19 e 81 anni, hanno salvato 11 
vite, 2 delle quali erano bambini.
Capodanno in sala operatoria, per il bene 
degli altri.

Come dare l’adesione alla donazione 
degli organi “post mortem”
- Iscrivendosi all’ A.I.D.O., (www.aido.
it) o nella sede di via Giovanni XXIII, 13 
a Vimercate (vimercate@aido.it o tel. 
3281376625);
- Con una dichiarazione all’Anagrafe 
del Comune in occasione del rilascio 
o del rinnovo della carta d’identità;
- Al Ministero della Salute (https://
www.trapianti.salute.gov.it o http://
sceglididonare.it);
- Compilando il modulo apposito 
messo a disposizione dalle A.S.S.T.
- Scrivendo di proprio pugno o al 
computer, con data e firma autografa, 
le proprie volontà su un foglio bianco
La tessera o il foglio di volontà di do-
nazione sono da conservare tra i pro-
pri documenti personali.
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Pedemontana. Le nostre ri-
chieste al Sindaco: Valutare 
possibili azioni legali di con-
trasto alla tratta “D breve” alla 

luce della relazione della Corte dei Conti 
che evidenzia forti perplessità sulla soste-
nibilità dell’opera. IIlustrare su Vimerca-
teOggi il progetto di Regione Lombardia. 
Coordinarsi tra Sindaci e promuovere 

Vimercate sarà circondata da tangenziale 
est, A4 e Pedemontana.
Con il progetto della tratta D breve che Re-
gione Lombardia ha nascosto alla provincia, 
ai sindaci ed al territorio, si chiude il cerchio 
intorno a Vimercate!
Qualche numero: il progetto originario (non 
che piacesse!) avrebbe occupato 0,34 kmq 
del nostro territorio, con le ipotesi attuali 
si passa a 0,51 kmq, il 2,5% circa dell’inte-
ro territorio di Vimercate. La tratta D breve 
inoltre ricade pressoché tutta su zone con 
valore paesaggistico-ambientali di pregio. 
L’autostrada taglierà campi e terreni agricoli 
e renderà anche difficoltosa la fruizione del-
le aree verdi circostanti.
Dal 2021 ad oggi, le mosse dei Comuni in-
teressati e di Regione, trasparenza da un 
lato, opacità dall’altro.
Appena eletti abbiamo convocato tutti i sin-
daci della Tratta D lunga, ne è seguita una 
lettera alla Regione firmata da tutti i sindaci 
che chiedeva un tavolo di confronto, a cui la 
Regione ha risposto promettendo un incon-
tro da tenersi entro Natale 2021, mai convo-
cato. Nessuna risposta neanche ai solleciti 
ed altra lettera di Aprile 2022. Dopo qualche 
settimana, i Comuni impattati da Pedemon-
tana vengono convocati dalla Provincia su 
delega della Regione e partono tre tavoli, 
uno per tratta, per raccogliere le osservazio-
ni dei Sindaci sul territorio, trasmesse poi fra 
giugno e luglio. Noi partecipiamo a tratta C e 
D. La tratta D non è stata ancora assegnata, 
la Regione fa credere alla Provincia che ci 
sia spazio per una “progettazione condivisa” 
che viene smascherata dall’arrivo delle let-
tere ai proprietari dei terreni su cui ricadrà 
la tratta D breve, con la richiesta di fare ve-
rifiche prima della “progettazione definitiva”, 
assegnata a gennaio 2022 e da concludersi 

In questo mese il lavoro di FDI 
è stato intenso, ma quello su 
cui vorremmo porre l’accento è 
un argomento a noi molto caro, 

quello dell’inclusività e del diritto al gioco di 
tutti, ed è per questo che FDI ha presentato 
una mozione, poi accolta dal consiglio co-
munale, per mantenere alta l’attenzione per 

l’inclusione di ragazzi con disabilità nei par-
chi cittadini, garantendo il mantenimento 
delle strutture esistenti ed il potenziamento 
dell’offerta con nuove installazioni di strut-
ture ludiche e di prevedere l’installazione 
di panchine inclusive destinate ad adulti e 
bambini per rendere Vimercate una città 
accogliente per tutti. Massimiliano Pispisa

È passato un anno dall’in-
sediamento del Consiglio 
Comunale: proviamo a 
fare un piccolo bilancio 

della nostra attività consiliare. I gruppi di Lega e NpV 
hanno lavorato congiuntamente, dando seguito al 
percorso intrapreso in campagna elettorale volto a 
costruire un’alternativa seria e credibile al centrosi-
nistra cittadino. Non abbiamo mai partecipato a ri-
vendicazioni, gare di primogenitura su quanto fatto o 
no negli ultimi cinque anni (così come nei precedenti 
venti), ma ci siamo sempre interessati alle prospet-
tive future, con serietà, critica costruttiva e rispetto 
istituzionale.  
Questo atteggiamento, per il quale non sono man-
cate critiche che accettiamo, ha un chiaro obiettivo: 
essere la proposta di una città che sa dialogare, ri-
spettarsi e, nella diversità dei ruoli assegnatici, lavo-

rare per il bene di Vimercate. La città è infatti divisa, 
sfiduciata, in larga parte disinteressata e distante da 
istituzioni e forze politiche: a noi interessa riprendere 
questo rapporto, e il primo modo che abbiamo per 
farlo è l’esempio. Questo ci ha portato ad essere for-
temente critici verso l’uso dei mezzi istituzionali per 
parlare solo a una parte della città (che qualcuno 
sente ancora “sua”), nei confronti di una gestione del 
verde insufficiente e di lavori pubblici di dubbia utilità 
e priorità. Contemporaneamente accogliere con fa-
vore l’apertura di una riflessione sul PGT, meno ideo-
logico e con al centro il cittadino, così come la collabo-
razione istituzionale con la Provincia per la gestione 
del palazzetto dell’Omnicomprensivo e un innegabile 
dinamismo sui bandi PNRR. Bandi fondamentali, ma 
su cui chiediamo all’Amministrazione di predisporre 
adeguate soluzioni alternative vista l’incertezza da 
una parte e le urgenze non più rimandabili dall’altra.

un’azione unitaria di tutti i Consigli Comu-
nali contro Pedemontana. Esigere che ai 
tavoli di confronto in Regione siano invitati 
tutti i Sindaci dei Comuni interessati. 
Richiedere studi sul traffico e sulle al-
ternative. 
Continueremo a batterci contro Pede-
montana e a sollecitare il Sindaco perché 
faccia altrettanto.

entro l’anno.
All’inizio dell’estate il consiglio regionale 
approva un Ordine del Giorno (a firma di 
Andrea Monti, Lega) per organizzare un ta-
volo in Regione con Regione, Provincia, Pe-
demontana e un Sindaco che rappresenta i 
comuni interessati. Regione convoca ad ago-
sto solo il Sindaco di Agrate (!) e per la prima 
volta viene svelato il progetto di fattibilità 
tecnico-economica della tratta D breve.
Il progetto
La tratta D breve è prevista praticamente 
tutta in rilevato (ossia a circa 3 m dal ter-
reno), non in trincea né in galleria. E’ stata 
avanzata la richiesta di interramento, men-
tre di altre mitigazioni finora non si è parlato.
Quadro economico: 416 milioni di € per 9 
km di autostrada circa, per ora non anco-
ra finanziati ma con una forte intenzione di 
completare il progetto.
La tratta C è finanziata, sono già state ef-
fettuate le gare e di conseguenza gli affida-
menti alle imprese per la realizzazione; visto 
lo stato avanzamento, per le amministrazio-
ni comunali ci sono margini minimi. 
Il nostro impegno
Per un’opera così devastante, Regione sta 
delegando ai soli tecnici il colloquio con i 
Sindaci (che rappresentano gli interessi 
dei cittadini), convocando un Comune per 
volta fra quelli direttamente interessati dal 
passaggio dell’autostrada, come se il resto 
del territorio non esistesse e non ci fosse 
nessuna interferenza, né durante i lavori 
né a lavori terminati. Il Sindaco Francesco 
Cereda e gli altri Sindaci continuano a sol-
lecitare, inascoltati da un anno, un confronto 
politico regionale che riguardi tutta la tratta 
D breve e le ricadute complessive nel terri-
torio. Alla nostra contrarietà a Pedemontana 
(opera concepita decenni fa), si aggiunge la 
forte disapprovazione per l’atteggiamento di 
Regione Lombardia. Insieme ad altri gruppi 
di minoranza, porteremo la discussione in 
Consiglio Comunale, dove svolgiamo il no-
stro ruolo istituzionale.

Sappiamo quanto sia impor-
tante incentivare la PRATICA 
SPORTIVA tra i nostri bambini/
ragazzi e quanto sia doveroso 

che le famiglie ricevano un AIUTO ECONO-
MICO. Con il “BONUS SPORT” la giunta Sar-
tini aveva aiutato concretamente TUTTE LE 
FAMIGLIE, senza distinzione di reddito, ver-

sando una quota (fino a 100 euro ad atleta) 
direttamente alla soc. sportiva, senza far 
anticipare questa somma alla famiglia. La 
giunta  Cereda, pur confermato il bonus, ha 
introdotto un limite basso di reddito (legato 
all’isee). RISULTATO: la maggior parte delle 
famiglie (non certamente ricche) SONO RI-
MASTE SENZA AIUTO ! 
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Bando assegnazione alloggi dei Servi-
zi Abitativi Pubblici (SAP)
C’è ancora tempo fino alle ore 12.00 del 
7 novembre per partecipare all’avviso 
pubblico per l’assegnazione degli alloggi 
destinati ai servizi abitativi pubblici (SAP).
Le richieste presentate andranno a for-
mare una graduatoria per l’assegna-
zione in locazione di alloggi destinati ai 
servizi abitativi pubblici (SAP) disponibili 
a Vimercate. Sul sito comunale è dispo-
nibile la nota informativa con i dettagli 
sulle modalità di presentazione delle do-
mande, l’elenco degli alloggi disponibili 
nell’ambito territoriale del vimercatese e 
l’avviso pubblico. La presentazione della 
domanda avverrà solo in modalità tele-
matica attraverso la piattaforma infor-
matica regionale disponibile al sito: www.
serviziabitativi.servizirl.it.
Regione Lombardia mette a disposizione 
un numero verde in aiuto ai cittadini per 
l’accesso al sistema e alla presentazione 
della domanda.
Il NUMERO VERDE REGIONE LOMBARDIA 
è 800.131.151 (selezionare 1 – 4- 2);
Informazioni Ufficio Servizi Sociali del Co-
mune di Vimercate al numero di telefono 
039.66.59.452/459

Albo degli scrutatori di seggio, aper-
to il bando per le nuove iscrizioni
Rimarrà aperto fino al 30 novembre il 
bando per l’iscrizione all’albo degli scru-
tatori di seggio elettorale.
Questi i requisiti per l’iscrizione all’Albo 
per gli scrutatori:
- essere cittadino italiano iscritto nelle li-
ste elettorali del Comune di Vimercate;
- essere in possesso di diploma di scuola 
media inferiore;

Il bando resterà aperto fino al 30 novem-
bre. Una volta iscritti, non occorre rinno-
vare l’iscrizione di anno in anno e l’iscri-
zione effettiva avviene entro il mese di 
gennaio successivo. Per iscriversi è ne-
cessario presentare la domanda on-line 
attraverso il portale dei servizi online del 
Comune di Vimercate (sezione demogra-
fici/elettorale) raggiungibile dalla home 
page del sito del comune (www.comune.
vimercate.mb.it)

Attività sportive, contributi alle
famiglie 
Con un finanziamento di 70.000 euro l’Am-
ministrazione Comunale sostiene lo sport 
attraverso un contributo per le famiglie con 
bambini e ragazzi residenti di età compresa 
tra 5 e 18 anni e per bambini e ragazzi con 
disabilità di età compresa tra i 5 e i 26 anni.
Per partecipare è necessario avere un ISEE 
ordinario in corso di validità con valore mas-
simo di € 25.000. È necessario essere iscrit-
ti ad un corso sportivo organizzato da As-
sociazioni e Società sportive che potranno 
avere sede anche al di fuori di Vimercate. Le 
domande vanno presentate esclusivamen-
te attraverso il portale dei servizi online del 
cittadino (nella sezione “Altre istanze” - av-
via un’istanza per lo sport), accedendo con 
le proprie credenziali SPID, CNS o CIE fino a 
giovedì 10 novembre 2022.
Il contributo erogato entro il 31/12/2022 e 
prevede tre scaglioni:
- € 125 contributo massimo con ISEE com-
preso tra 0 e 10.000 euro.
- € 100 contributo massimo con ISEE com-
preso tra 10.000 e 18.000 euro
- € 75 contributo massimo con ISEE com-
preso tra 18.000,01 e 25.000 euro.

News dal Comune
NEWS

Bollettino dell’ambiente

 81,10%
RACCOLTA DIFFERENZIATA A VIMERCATE

La percentuale si riferisce al primo trimestre 2022. 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.  

Non buttare ma trasformare gli oggetti per ridare loro una nuova vita.
Questo è il lavoro del Centro del Riuso “Panta rei”, aperto in via Manin, 20 a Vimercate. 
Giocattoli, libri, mobili o biciclette e molto altro ancora possono diventare una nuova 
risorsa. Si allunga così il ciclo di vita degli oggetti, a vantaggio dell’economia e dell’am-
biente.
Consegnare l’usato è gratuito: basta solo che sia integro e funzionante.
I volontari del Centro lo catalogano e lo mettono in vendita direttamente o dopo opera-
zioni di pulizia e di piccola manutenzione.
I prezzi sono molto inferiori rispetto a quelli di mercato e il ricavato è usato esclusiva-
mente per coprire i costi di gestione.
Da settembre il Centro è aperto con nuovi orari: per gli acquisti martedì e giovedì dalle 
14.00 alle 17.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; per le conse-
gne il martedì, giovedì e sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Panta Rei è anche online su Facebook, dove è possibile vedere alcuni degli oggetti in 
vendita e conoscere gli eventi in programma. Porte aperte anche a coloro che vogliono 
proporsi come volontari. Gli interessati possono scrivere a: riusopantarei@gmail.com

“Panta rei”: una nuova vita per gli oggetti usati

AMBIENTE ED ECOLOGIA

Questo oggetto dove lo metto?
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SEDE DI PALAZZO TROTTI
Piazza Unità d'Italia, 1

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

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

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

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

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

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

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

SEDE DI PIAZZA MARCONI, 7

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

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

SEDE DI VILLA SOTTOCASA
Via Vittorio Emanuele II, 53 

MUST - MUSEO DEL TERRITORIO
Info: 039.66.59.488 
www.museomust.it
info@museomust.it
 
UFFICIO CULTURA
Info: 039.66.59.488
cultura@comune.vimercate.mb.it
 

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

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

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

ISOLA ECOLOGICA 
Strada Cascina Casiraghi 

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

dal 1 ottobre al 31 marzo
- lunedì e venerdì: 14.00 - 17.00
- martedì e giovedì 8.00 - 12.00

- mercoledì 8.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00
- sabato: 9.00 - 18.00
SPORTELLO CATASTALE 
Largo Europa, 4a 
Tel. 02.39.43.19.65 
catastoassociato@comune.vimercate.mb.it 
Lun-ven: 8.30 - 12.30
Gio: 14.00 - 16.00

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

ATS 
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

VIA CAVOUR, 72

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

CENTRO CIVICO RUGINELLO
 (via Diaz, 23)

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

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

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

Numeri utili per il cittadino

Via Papa Giovanni XXIII, 11 • Tel 039.66.59.220/239/222/245 • NUMERO VERDE 800.012.503  

• spaziocitta@comune.vimercate.mb.it • vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it

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

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

CHIUSO SABATO 7 GENNAIO 2023

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

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

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

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

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