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Il primo giorno di una nuova scuola (e di una nuova città)
EDITORIALE

Quando ci siamo insediati a Palazzo Trotti, quasi un anno fa, l’anno scolastico era appena iniziato 
e tutti noi vivevamo il clima di incertezza e quelle difficoltà cui l’emergenza sanitaria ci ha co-
stretti per due anni.
Quest’anno invece abbiamo potuto celebrare il primo giorno di scuola con la sensazione positiva 
di chi sta ripartendo e mi ha fatto molto piacere incontrare gli studenti, gli insegnanti e i genitori 
nelle scuole che durante l’estate abbiamo arricchito e rinnovato con la Didattica all’Aperto, pro-
getto del quale troverete conto nelle pagine che seguono, cominciato in gennaio e giunto al suo 
completamento nei tempi che ci eravamo dati.
Grazie al lavoro della scuola e degli uffici, sempre attento e costante, si è potuto anche avvia-
re l’innovativo progetto Dadalogica, che va ad arricchire l’offerta formativa della nostra città, e 
chiudere al traffico il piazzale Martiri Vimercatesi, un primo passo verso una sua più ampia ri-
qualificazione, che faremo in maniera condivisa con le scuole stesse, per arrivare a trasformare 
quel piazzale nei “Giardini Martiri Vimercatesi”: uno spazio verde, sicuro e bello a disposizione 
dei bambini e di tutti noi.
Nelle prossime pagine troverete anche i dettagli di un’altra realizzazione che riteniamo priorita-
ria per la nostra città: la piscina e il centro sportivo di via degli Atleti.
La chiusura della piscina rappresenta una ferita ancora aperta ed è una sollecitazione quotidiana 
da parte dei nostri cittadini, affinché si possa arrivare il più presto possibile alla sua riapertura.
Ci è parso un po’ limitativo affrontare il tema di quest’area approcciando solo la riapertura della 
piscina. Per questo abbiamo ragionato su una visione d’insieme che tenesse dentro delle strut-
ture che già ci sono, già funzionano e devono essere ammodernate, e di quello che ci dovrà es-
sere. Un lavoro difficile e faticoso, da parte nostra, degli uffici comunali e dei progettisti esterni, 
che non era scontato completare dopo soli 6 mesi. 
Per dovere di realismo e di chiarezza nei vostri confronti devo precisare che si tratta di un pro-
getto molto grande e importante, dal punto di vista dei costi e dei tempi di realizzazione, e verrà 
quindi completato un pezzo per volta. La priorità assoluta però rimane la riapertura della pisci-
na, che è la cosa sulla quale lavoreremo più alacremente.
Infine è doveroso darvi conto di come stiamo impegnando i finanziamenti che finora il PNRR ci 
ha accordato: dopo quelli destinati all’immobile di Ruginello confiscato alla criminalità organiz-
zata, arrivano quelli per il restauro del giardino di Villa Sottocasa, un’operazione che riteniamo 
strategica perché ci permette di ottenere un parco raddoppiato nelle sue dimensioni e modula-
bile a seconda dell’utilizzo che se ne farà per eventi e iniziative.
Soprattutto ci permetterà di aprire un accesso attraverso la Villa, a costituire un percorso intera-
mente protetto per andare dal centro storico al parco e alla pista ciclabile lungo il Molgora, fino 
al centro sportivo di via degli Atleti. Se il primo giorno di scuola è sinonimo di nuove speranze e 

aspettative, quello del 2022 non lo è solo per i nostri studenti e per 
le nostre famiglie, lo è anche per la nostra città.
Buon anno scolastico a tutti!

Francesco Cereda

Se il primo giorno di scuola è sinonimo di nuove speranze e aspettative 
per studenti e famiglie, quello del 2022 lo è anche per la nostra città



4

COPERTINA
Didattica all’aperto, 
l’arena sportiva in via Mascagni   
foto di Max Spinolo 
Bimestrale di informazione 
dell’Amministrazione Comunale di 
Vimercate • Anno XXXVII • Distribuzione 
gratuita • Pubblicità inferiore al 30%
Reg. Trib. di Monza n° 513 del 3 Maggio 
1985 • Tiratura 12.000 copie

EDITORE
Comune di Vimercate

DIRETTORE RESPONSABILE
Diego Fasano 

UFFICIO EDITORIALE E REDAZIONE
Andrea Brambilla e Diego Fasano 

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

PROGETTO GRAFICO
www.dodicidi.it

IMPAGINAZIONE 
Ufficio Stampa • Comune di Vimercate

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

STAMPA 
La Grafica Boves 
Via Milia, 26  - Boves (CN) 

Numero chiuso in redazione il 16 settembre 
2022

© Tutti i diritti riservati. 
È vietata ogni riproduzione anche parziale senza 
l’autorizzazione dell’editore

EDITORIALE      03

Il primo giorno di una nuova scuola (e di una nuova città)

TERRITORIO       0 5

Didattica all’aperto  

TERRITORIO      10 

I fondi del PNRR al Giardino di Villa Sottocasa  

PRIMO PIANO      12
Il nuovo cuore dello sport in città

PARTECIPAZIONE       1 5

Siamo dei buoni comunicatori? Aiutaci a capirlo  

TERRITORIO      19

Panta Rei, diamo una seconda vita agli oggetti

CULTURA      20 
Coderdojo, programmare giocando

LA CITTÀ        22 

ANPR, online il cambio di residenza

CULTURA      23 
Penati, una storia vimercatese  

SERVIZI SOCIALI       24

La Sanità più vicina ai pazienti

SPORT        2 5 
Sostegno allo sport per le famiglie   
 
POLITICA      26 
Spazio autogestito dai Gruppi Consiliari

ASSOCIAZIONI      28 
CittadinanzAttiva si presenta

NEWS       29

News dal Comune



5

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

Si sono conclusi poco prima dell’inizio 
del nuovo anno scolastico i lavori del 
progetto “Didattica all’aperto” ideato 
dall’Amministrazione Comunale con 
l’obiettivo di riqualificare gli spazi all’aper-
to delle scuole cittadine.
I lavori hanno interessato tutte le scuole di Vi-
mercate e delle sue frazioni dalla scuola dell’in-
fanzia alla scuola secondaria di primo grado.
In sintesi ecco cosa è stato realizzato: 
Aule all’aperto
aule esterne con una struttura in acciaio circa 49 mq 
adeguato alle norme sul rispetto delle distanze fra gli 
occupanti. 
Spazio all’aperto con copertura per sostare all’esterno in 
qualsiasi condizione atmosferica.  Superficie della copertura 
di circa 28 mq.
Nuovi spazi ludico-didattici: giochi stampati a terra che ripren-
dono i tradizionali giochi da cortile. 
Nuovi spazi ludico-sportivi
ampliamento degli spazi adiacenti alle zone delle palestre.

I fondi, poco più di 700mila euro, per la realizzazione dei progetti 
provengono dal Fondo delle Funzioni Fondamentali concesso dal Governo 
all’Amministrazione Comunale.

Didattica
all’aperto
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NUOVI ARREDI ALLA SCUOLA PRIMARIA NEGRI
OBIETTIVO È LA SOSTITUZIONE GRADUALE IN TUTTE LE SCUOLE 

L’Amministrazione Comunale prosegue con gli investimenti nelle scuole, oltre al 
progetto di “Didattica all’aperto” si è occupata della riqualificazione e adattamento 
degli spazi interni per lo svolgimento dell’attività didattica in  condizioni di sicurez-
za e coerenti con la riconfigurazione degli spazi.
50.000 euro è la cifra stanziata per la sostituzione degli arredi (sedie e banchi di 
diverse misure a seconda dell’età per gli alunni, cattedre per gli insegnati e arma-
di) nella scuola primaria Ada Negri di Oreno.
L’arredamento ancora in buono stato è stato ridistribuito alle restanti scuole; 

fermo restando che, nel corso 
degli anni saranno sostituiti 
gli arredi in tutte le scuole di 
Vimercate e delle sue frazio-
ni. Sostituzioni che sono già 
avvenute alla scuola primaria 
Don Milani nel 2018, nel 2019 
alla scuola dell’infanzia Ponti 
mentre negli anni 2020 e 2021 
sono stati assegnati ai due isti-
tuti comprensivi (Manzoni e Don 
Milani) 70.000 euro ciasuno per 
acquisto di arredi e materiali.
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www.or topediacastagna. i t

LECCO
Via Ghislanzoni, 18/B
Tel. 0341 362671

ERBA 
Via C. Battisti, 7/A 

Tel. 031 644086 

VIMERCATE
Via V. Emanuele, 59/B
Tel. 039 667435
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Piede cavo
Spina calcaneare
Neuroma di Morton
Metatarsalgia

Sindrome pronatoria
Sindrome supinatoria
Piede diabetico
Riequilibrio posturale
Fascite plantare

Tendiniti 
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Patologie neurologiche
Patologie reumatiche

ANALISI DEL PASSO

soluzioni
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Una notizia positiva per la nostra città che 
si è aggiudicata un finanziamento di 2 mi-
lioni di euro per il restauro e la riqualifica-
zione del giardino di Villa Sottocasa.
Il finanziamento è stato ottenuto grazie 
alla partecipazione dell’Amministra-
zione Comunale al bando del Ministero 
della Cultura, Misura 2 nell’ambito dei 
finanziamenti del Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza (PNRR).
Un progetto che, al termine dei lavori, 
restituirà ai vimercatesi un luogo di so-
cialità funzionale, moderno, rinnovato e 
sostenibile.
L’ideazione del progetto fonda le sue ra-

Restauro e riqualificazione, affidati i primi incarichi.

Andrea Brambilla

I fondi del PNRR 
al giardino di Villa Sottocasa

dici nello studio di fattibilità redatto nel 
2003 dall’architetto Pier Fausto Bagatti 
Valsecchi e dall’agronomo, dott. Giovanni 
Sala e aggiornato e integrato nel 2022.
Una riqualificazione funzionale del giar-
dino attualmente chiuso, che unito alla 
parte di parco oggi aperta al pubblico 
avrà una superficie complessiva di circa 
61.320 mq e che ripristinerà la struttura 
del giardino nel rispetto della sua sto-
ricità e complessità con il recupero dei 
principali coni visivi, mettendo in sicu-
rezza la componente vegetale più im-
portante.
Nessun stravolgimento: alberi e vegeta-

TERRITORIO
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zione saranno conservati ed aumentata 
la biodiversità sarà creato un collega-
mento con il torrente Molgora, creando 
anche un punto di accesso diretto alla 
pista ciclabile che lo costeggia. In que-
sto modo sarà possibile raggiungere il 
centro sportivo in tutta sicurezza senza 
nessun attraversamento stradale parten-
do dal centro storico passando per la 

Villa Sottocasa e dal parco.
Nel parco saranno inseriti nuovi arredi ri-
strutturando quelli esistenti; ci sarà spa-
zio anche per la cultura e valorizzando la 
presenza del MUST e la conoscenza na-
turalistica, paesaggistica e storica, attra-
verso l’installazione di strutture a intera-
zione digitale.  
Il cronoprogramma prevede l’inizio dei 
lavori a gennaio 2023, con una durata di 
24 mesi.
Nei mesi estivi sono stati affidati i primi 
incarichi a dei professionisti che permet-
teranno di avere un quadro delle condi-
zioni reali del giardino per poi iniziare con 
la vera a propria realizzazione.
In campo quindi tecnici di comprovata 
capacità ed esperienza per il rilevamen-
to topografico, per l’analisi fitosanitarie e 
perizie di stabilità su alberature, per cen-
sire il patrimonio arboreo esistente e per 
i lavori di progettazione definitivo-esecu-
tiva e di direzione lavori.

TERRITORIO
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Un corposo intervento che andrà a dare 
vita al cuore dello sport vimercatese. 
Questo è l’obiettivo del progetto di riqua-
lificazione e ampliamento dell’area di via 
degli Atleti, approvato in giugno a Palaz-
zo Trotti: due progettazioni preliminari 
separate, che riguardano rispettivamen-
te una nuova piscina e un centro sportivo 
dotato di palazzetto, campi coperti e par-
cheggio, che – con la ristrutturazione del 
bocciodromo e il mantenimento dell’Area 
Feste - vanno a formare il progetto com-
plessivo.

Le linee guida del progetto 
Il progetto è incentrato su principi ritenu-
ti necessari e imprescindibili sia nella re-
alizzazione di nuovi piani di sviluppo e di 
rigenerazione sia ai fini della sostenibili-
tà della gestione: in primo luogo la soste-
nibilità ambientale, con la scelta di edifici 
a basso impatto ambientale e con forte 
produzione di energia rinnovabile; in se-
condo luogo l’inclusione, che si traduce 
nell’accessibilità completa dell’area; infi-
ne la rigenerazione e il recupero di aree 
inutilizzate, puntando sull’aumento della 
fruizione degli spazi verdi verso il torren-
te Molgora.
Una filosofia che intende intercettare la 
concezione che sta alla base del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza: una 

L’area di via degli Atleti riqualificata con un progetto da 21 milioni 

Diego Fasano

Il nuovo cuore dello sport in città

crescita sostenibile e attenta alla coe-
sione sociale, alle esigenze dei giovani e 
all’ambiente, nelle sue componenti “Aria/
Acqua/Suolo”.

La componente “Acqua” 
Il nuovo centro natatorio sarà dotato di 
una piscina coperta con vasca di 25 me-
tri e profondità di 2 metri, adeguata per 
la pallanuoto, una vasca di avviamento 
al nuoto, un’area bar con doppio affaccio 
piscina coperta e un lido esterno. Si ag-
giungono spazi funzionali ad uso ufficio, 
sale corsi, palestra attrezzi e ampi ter-
razzi.
Lo spazio lido esterno è formato da una 
vasca con integrazione di corsie per il 
nuoto libero, spray park, campo di bea-
ch volley, spazi verdi adibiti a solarium  
e una porzione allestita a sabbia. L’im-
mobile avrà una copertura fotovoltaica e 
accorgimenti tecnici per l’ottenimento di 
alte prestazioni energetiche.

La componente “Terra”
Qui si realizza la convivenza fra parte 
delle strutture esistenti e un nuovo pa-
lazzetto ad alte prestazioni energetiche, 
con struttura in legno lamellare ad arco.
La capienza ipotizzata è fino a 1.000 per-
sone, in una configurazione tale da ren-
dere possibile il suo uso anche per attivi-

PRIMO PIANO
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tà diverse a da quelle sportive.
L’attuale prefabbricato noto come “Pal-
lone” sarà demolito e sostituito con un 
nuovo prefabbricato in calcestruzzo, an-
ch’esso dotato di impianti a energia rin-
novabile, destinato agli sport di racchetta 
ma flessibile anche per altri sport.
L’edificio che ospita il bocciodromo sarà 
oggetto di lavori di riqualificazione e di ef-
ficientamento energetico.

La viabilità e il parcheggio
L’ingresso del nuovo centro sportivo non 
sarà più collocato in via degli Atleti ma in 
via del Buraghino, attraverso una rotato-
ria lungo via Bergamo.
Via degli Atleti sarà chiusa al traffico e 
trasformata in percorso ciclopedonale in-
terno al centro.
Nell’intervento sono anche previsti altri 
percorsi ciclo-pedonali, nuove piantuma-
zioni e il potenziamento del parcheggio 
attuale, per accogliere fino a 235 veicoli.

Gli investimenti e la realizzazione
L’impegno economico è molto importante, 
circa 21 milioni di euro complessivi, sul 
quale gli uffici comunali stanno svolgen-
do un grande lavoro sul reperimento delle 
risorse, considerando varie possibilità.
Un primo passo è rappresentato dal Ban-
do Rigenerazione Urbana, attivato per la 
piscina, che che prevede un finanziamen-

Dal 12 settembre Il Comune di Vimer-
cate gestisce la palestra del Centro 
Scolastico Omnicompresivo di via 
Adda, in virtù di una convenzione fir-
mata a fine agosto con la Provincia di 
Monza e Brianza.
Le associazioni sportive vimercate-
si hanno così a disposizione un im-
pianto omologato dalle federazioni 
sportive anche per le attività di livello 
superiore (come iil basket serie C1 
regionale). La struttura, dotata di una 
tribuna di 100 posti, sarà oggetto di 
lavori di omologazione i cui costi sono 
a carico di Palazzo Trotti, per un im-
porto di 148.000 euro. La convenzio-
ne ha scadenza con la conclusione 
dell’anno scolastico 2029-2030. 

to di 5 milioni di euro. L’intenzione è 
quella di cogliere tutte le opportunità 
per reperire risorse pubbliche, dal 
PNRR alle risorse europee, in modo 
che sia il Comune a ricoprire il ruolo 
di regia.
Infine c’è la possibilità di ricorrere 
all’indebitamento e ad eventuali pa-
tnership pubblico-privato.
L’intervento sarà suddiviso in lot-
ti sulla base della programmazione 
delle opere da eseguire e dei finan-
ziamenti disponibili: lo vedremo rea-

lizzato un pezzo per volta ma la priorità è 
quella della piscina e della sua riapertura.

PRIMO PIANO
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PARTECIPAZIONE

Questionario dedicato agli strumenti di comunicazione comunali.

Andrea Brambilla 

Siamo dei buoni comunicatori? 
Aiutaci a capirlo 

Gentile cittadina/o, 
il Comune di Vimercate desidera conoscere il grado di soddisfazione sulla qualità degli 
strumenti di comunicazione offerti.
Nel questionario, che trovi qui di seguito, ti chiediamo di esprimere una valutazione 
sugli strumenti di comunicazione gestiti dal Comune.
Le tue valutazioni e indicazioni saranno estremamente utili per migliorare costante-
mente la qualità dei servizi che il Comune di Vimercate offre.
Il questionario è completamente anonimo e richiederà solo 10 minuti per la compila-
zione. È anche disponibile online inquadrando con lo smartphone il qrcorde qui sotto.

INFORMAZIONI SUL CITTADINO/A
 1. Età

0-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 80 e oltre

2. Sesso

M F

3. Residenza o domicilio

Vimercate e frazioni

Altro: specificare_____________________

4. Indicare di indicare il vostro più alto livello di istruzione raggiunto qui di seguito:

Scuola primaria Scuola secondaria Scuola superiore Università



1 6

PARTECIPAZIONE

5. Qual è la vostra situazione attuale nella vita?

Studente Lavoratore Pensionata/o Marito/moglie a casa

In cerca di occupazione

INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI COMUNICAZIONE 
6. Quali strumento di comunicazione del Comune di Vimercate conosci?
(è possibile barrare anche più di una casella)

Vimercate Oggi

Sito internet comunale

App comunale “Municipium”

Newsletter “Vimercate Notizie”

Facebook “Comune di Vimercate” 

Whatsapp “Vimercate info”

7. Quali sono gli strumenti di comunicazione comunali attraverso i quali ti informi?
(è possibile barrare anche più di una casella)

YouTube “Comune di Vimercate” 

Linkedin “Comune di Vimercate” 

Vimercate Oggi

Sito internet comunale

App comunale “Municipium”

Newsletter “Vimercate Notizie”

Facebook “Comune di Vimercate” 

Whatsapp “Vimercate info”

YouTube “Comune di Vimercate” 

Linkedin “Comune di Vimercate” 

8. Ti piacerebbe che il Comune attivasse nuovi strumenti di comunicazione? 

Sì

No
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PARTECIPAZIONE

Puoi consegnare il questionario compilato a Spazio Città oppure inviare la scansione 
via mail all’ufficiostampa@comune.vimecate.mb.it entro il 31 ottobre 2022
Grazie per la collaborazione!

8_a. Se hai risposto sì indica quali (si può esprimere anche più di una preferenza)

Instagram

Twitter

Telegram

Tik tok

Google +

Pinterest

Altro (Indicare)__________________

9. Tra gli strumenti di comunicazione tutt’ora attivi pensi sia utile potenziarli?

Sì

No

9_a. Se hai risposto sì indica quali (si può esprimere anche più di una preferenza)

Vimercate Oggi

Sito internet comunale

App comunale “Municipium”

Newsletter “Vimercate Notizie”

Facebook “Comune di Vimercate” 

Whatsapp “Vimercate info”

YouTube “Comune di Vimercate” 

Linkedin “Comune di Vimercate” 

10. Quali notizie oltre a quelle comunali vorresti che il Comune diffondesse

sanitarie 

regionali (bandi contributi)

servizi esterni e centrali 

Altro (indicare)__________________

11. Se hai qualche suggerimento che pensi possa aiutare a migliorare i nostri servi-
zi, per favore scrivi un commento qui sotto:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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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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Riciclo, riuso e riutilizzo

Andrea Brambilla 

Panta Rei - Centro del Riuso, 
diamo una “seconda vita” agli oggetti

Quando un oggetto, un utensile non ci ser-
ve più è proprio necessario trasformarlo 
il rifiuto? E se potesse avere una seconda 
vita?
E allora giocattoli, libri, mobili o biciclette e 
molto altro ancora possono diventare una 
nuova risorsa, un’alternativa al rifiuto.

Riciclo, riuso e riutilizzo evitando gli 
sprechi questa è la filosofia alla base 
del centro del Riuso Panta Rei di via Ma-
nin, 20 a Vimercate gestito dalla Coope-
rativa onlus Mani Tese.

Al Centro del Riuso Panta Rei può essere 
consegnato quello che non si usa più ma 
che può essere utile ad altri. In questo 
modo si allunga il ciclo di vita degli oggetti, 
con vantaggi per l’economia e per l’am-
biente. I beni usati, integri e funzionanti, 
vengono consegnati gratuitamente, cata-
logati e messi in vendita direttamente o 
dopo operazioni di pulizia e di piccola ma-
nutenzione. I prezzi sono molto inferiori ri-
spetto a quelli di mercato e il ricavato sarà 
usato esclusivamente per coprire i costi di 

gestione del Centro.
Panta Rei è anche online attraverso la 
pagina Facebook “Centro del Riuso Panta 
Rei” dove è possibile vedere alcuni degli 
oggetti in vendita e conoscere gli eventi in 
programma come il recente “svuota ca-
meretta”. Oltre a ricevere e vendere oggetti 
il centro del riuso apre le porte ai volontari 
che possono proporsi  per dare una mano 
al Centro del riuso Panta Rei anche allesti-
re un laboratorio di riparazione o per un 
corso di riutilizzo.
Gli interessati possono scrivere a: 
riusopantarei@gmail.com

ACQUISTI 
martedì e giovedì dalle 14 alle 17

sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

CONSEGNE
martedì, giovedì e sabato 

dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

ORARI IN VIGORE DA SETTEMBRE 2022
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I laboratori di programmazione informatica 
per bambini e ragazzi tornano in biblioteca! 
Dal 15 ottobre, l’Associazione K12 -APS, tra-
mite le attività di CoderDojo Brianza, propo-
ne diversi percorsi, pensati per tutti i gusti e 
tutte le età. La frequenza sarà una volta al 
mese, il sabato pomeriggio. Non è necessa-
rio partecipare a tutti gli incontri.

Che cosa si fa a un Coderdojo?
Si impara a usare il linguaggio di program-
mazione. Chi è ai primi passi userà Scratch, 
accativante programma a blocchi realiz-
zato dal MIT di Boston, con cui si possono 
realizzare una storia, un videogioco, un’in-
tervista digitale e molto altro! Chi invece è 
più esperto può partecipare ai laboratori di 
Python, HTML, stampa 3D e robotica.

Come si fa a partecipare?
I laboratori sono ad accesso gratuito, ma è 
richiesta una prenotazione. L’età minima è 
7 anni perché sono necessarie alcune com-
petenze logico-matematiche di base e per-
ché saper leggere e scrivere è fondamenta-
le. L’età massima è 17 anni.

Che cosa serve per partecipare?
Non è necessario avere particolari abilità 
con il computer o la programmazione.
È necessario un notebook (no tablet) con 
caricabatteria e mouse.
Se non se ne ha a disposizione uno è possi-
bile prenotare quelli dell’Associazione.

E i genitori?
I genitori troveranno nelle sale della Biblio-
teca riviste e quotidiani, libri, giochi da tavo-
lo e videogiochi, per trascorrere le due ore 
e mezza di laboratorio. È necessario che 
rimangano all’interno della Biblioteca per 
tutta la durata del laboratorio.

Che cos’altro bolle in pentola?
K12 – APS propone anche momenti di con-
fronto sul tema delle nuove tecnologie, con 
esperti di vari settori. A  loro si possono 
rivolgere le tante domande su aspetti che 
ancora suscitano dubbi e preoccupazione.
Da quest’anno l’Associazione vuole prova-
re a cambiare format e sta lavorando alla 
realizzazione di proposte che coinvolgano 
genitori e figli insieme.

Coderdojo, programmare giocando
In Biblioteca tornano i laboratori per ragazzi e ragazze dell’Associazione K12-APS

La Redazione

Tutte le informazioni sui laboratori 
Coderdojo sono disponibili su www.
coderdojobrianza.it.
K12 – APS cerca volontari. Se siete inte-
ressati, avete competenze di program-
mazione e volete condividere il vostro 
sapere con bambini e ragazzi, candida-
tevi a info@coderdojobrianza.it.
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Per ricordare Angelo Marchesi, scomparso il 27 agosto all’età di 70 anni, abbiamo scel-
to alcune immagini significative della sua lunga e intensa attività di animatore della vita 
culturale della nostra città e del Vimercatese, durante la quale ha dato vita, sostanza ed 
energia creativa a progetti e iniziative che resteranno a noi come una preziosa eredità.

La divulgazione della conoscenza del patrimonio storico e culturale di Vimercate, con libri 
come “MIrabilia Vicomercati” e “Vimercate da cartolina” e con il sostegno agli artisti, dal poeta 
Alessandro Peducci (nel 2000) ai giovani che si affacciano sulla scena dell’ultimo decennio. 

Il MUST, inaugurato nel 2010 e premiato più volte (qui il riconosimento dell’ICOM, nel 2012), 
che raccoglie le tracce, i documenti, le voci del nostro territorio, per chi ne testimonia ancora 
oggi il vissuto e per le generazioni più giovani, attraverso visite guidate e laboratori 

Con Alda Merini, ospitata in Biblioteca nel 2001 e all’aper-
tura di una delle mostre dedicate dal MUST ai grandi ar-
tisti italiani del Novecento (qui Giacomo Manzù, nel 2016)

La prima edizione di Ville Aper-
te, progetto partito da Vimerca-
te e oggi, 20 anni dopo, dedica-
to al suo ideatore



2 2

Penati, una storia vimercatese

In mostra al MUST le opere del poliedrico editore, tipografo e incisore

Diego Fasano

La mostra che ha aperto la stagione 
culturale del MUST è dedicata quest’anno 
alla poliedrica figura di Luigi Penati, 
tipografo, incisore ed editore vimercatesee, 
che per molta parte del Novecento dedicò 
il suo lavoro al patrimonio storico e ai 
paesaggi della città.
Aperta fino al 30 ottobre e curata da 
Associazione Culturale Art-U, l’esposizione 
propone 16 opere, articolate in 3 sezioni e 
selezionate da un vasto nucleo di pitture 
a olio, carboncini, disegni a pastello 
e gessetto, unitamente a un ampio 
assortimento di documenti d’archivio. Le 
opere sono state donate al MUST all’inizio 
del 2022 dagli eredi. 
La prima sezione della mostra è orientata 
sulla pubblicazione, nel 1957, di “Raccolta 
di notizie storiche di Vimercate” e, nel 1975, 
di “Storia di Vimercate”, di Eugenio Cazzani, 
cui Penati contribuì nella veste grafica e in 
parte nella cura dei contenuti. Entrambe 
sono considerate opere fondamentali per 
la quantità e qualità dei materiali storici 
raccolti, per la ricostruzione di luoghi oggi 
scomparsi o profondamente trasformati 
e per gli approfondimenti su personalità 
storiche poco note al pubblico. Qui 
trovano spazio anche le raccolte di mappe 
e cartoline, strumenti di promozione 
territoriale ante litteram.

Nella seconda sezione si ripercorre 
la biografia di Penati: dall’infanzia 
vimercatese alla chiamata alle armi nel 
1942 e la passione per l’attività tipografica 
che egli trasformò nella sua professione, 
subito dopo la fine della Seconda Guerra 
Mondiale.
Penati lavorò anche come libraio, 
cartolaio, corniciaio e disegnatore: mise a 
disposizione le sue profonde conoscenze 
nelle attività legate alle istituzioni culturali 
e volontarie cui prese parte.
La mostra si conclude ricordando la 
“Tipografia Cartoleria Penati”, ancora oggi 
ricordata con affetto dai suoi frequentatori 
e insignita di onoreficenze di categoria.

Luigi Penati, una storia vimercatese
A cura di Associazione Culturale Art-U
Una iniziativa di Comune di Vimercate 
– MUST Museo del territorio vimercatese
MUST - Museo del Territorio
via Vittorio Emanuele 53 - Vimercate 
Mostra a ingresso libero.
Sabato e Domenica 10 - 13 e 15 - 19
Visite guidate tutte le domeniche alle 
ore 16.30
Per informazioni, prenotazioni e aper-
ture straordinarie: tel 039 6659488 
- info@museomust.it e www.museo-
must.it

CULTURA
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Aumentano i servizi online nel portale 
nazionale dedicato all’anagrafe digitale 
(ANPR).
Accedendo all’area dedicata ai “Servizi 
del Cittadino” del Portale ANPR  (www.
anpr.interno.it) è possibile attraverso l’au-
tenticazione tramite (Spid, credenziali CIE, 
Carta Nazionale dei Servizi CNS) effettua-
re anche il cambio di residenza in tempo 
reale inviando la richiesta in automatico 
al Comune competente e seguendo le in-
dicazioni pubblicate nell’area dedicata.

Nuova residenza 
Se si seleziona “Nuova residenza” è pos-
sibile effettuare il cambio di residenza 
dell’intera famiglia o di alcuni compo-
nenti; in quest’ultimo caso verrà generata 
una nuova famiglia.
Effettua questa scelta quando trasferi-
sci la tua residenza da solo o con alcuni 
componenti della tua famiglia di origine 
in un’altra abitazione dove al momento 
non è residente nessuno oppure trasferi-
sci la tua residenza da solo o con alcuni 
componenti della tua famiglia di origine 
in un’altra abitazione dove sono presenti 
anche altre persone con le quali NON 
hai/avete vincoli di parentela o affettivi.
Residenza in famiglia esistente
Se si seleziona “Residenza in famiglia esi-
stente”, questa scelta consente di richie-

Gratuiti anche i certificati fino al 31 dicembre 

Andrea Brambilla

Portale ANPR, online
il cambio di residenza

dere per tutte le persone indicate nella 
scheda, l’iscrizione nell’indirizzo indicato 
dove già risiede una famiglia con la quale 
si hanno legami di parentela o affettivi.
Effettuando questa scelta sarà necessa-
rio indicare uno dei componenti della fa-
miglia in cui si vuole entrare a far parte.
Nella sezione dedicata del portale è di-
sponibile anche una “guida per la compi-
lazione cambio di residenza” che illustra 
passo-passo la procedura. 
Inviata la richiesta sarà possibile consul-
tare lo stato di avanzamento e indicare 
una mail alla quale ricevere gli aggiorna-
menti.
Nel portale sono a disposizione dei citta-
dini 14 tipologie diverse di certificati digi-
tali in maniera autonoma e gratuita (tra 
cui: nascita, esistenza in vita, stato civile, 
stato di famiglia, matrimonio, unione ci-
vile, ecc.).
Inoltre fino al 31/12/2022 i certificati 
previsti in bollo da 16 euro sono esenti 
e quindi scaricabili gratuitamente.
È possibile consultare i propri dati ana-
grafici attraverso l’apposito servizio di 
“Visura” e stampare alcune tipologie di 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, 
oppure in caso di inesattezze effettuare 
una rettifica dei dati presenti richiedendo 
la correzione della propria scheda ana-
grafica.

LA CITTÀ
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Un percorso tutto da costruire, che a Vimer-
cate ha compiuto il primo importante passo, 
con l’apertura in febbraio della Casa di Comu-
nità.
Si tratta di quell’insieme di misure, in parte 
allo studio e in parte già messe nero su bian-
co, che va sotto il nome di “medicina di pros-
simità”, ovvero una strutturazione dei servizi 
socio-sanitari e assistenziali che stringa un 
legame sempre più 
saldo e continuativo 
con i territori e con i 
pazienti bisognosi di 
cure e di assistenza e 
che attualmente pos-
sono contare sugli 
ospedali e, al di fuori 
di essi, su una serie 
di servizi dislocati ma 
spesso poco connessi 
fra di loro.
Secondo lo schema su cui si fonda il concetto 
della medicina di prossimità il paziente si ri-
volge alla Casa di Comunità, che fa riferimen-
to a una centrale operativa territoriale con il 
compito di organizzare e mette in connessio-
ne fra loro i servizi sanitari territoriali neces-
sari alla sua assistenza, puntando sulla pros-
simità, sulla continuità dei percorsi di cura, 
sull’integrazione dei servizi socio-sanitari, 
sulla tempestività della risposta e sul coinvol-
gimento delle istituzioni locali del territorio.
Per avere un’idea di quale possa essere l’im-
patto di questa filosofia dell’assistenza sani-
taria, in Lombardia, regione che presenta ca-
ratteristiche morfologiche molto diverse tra 
loro (dalle zone più isolate di montagna alla 

metropoli milanese), la presenza degli anzia-
ni è sempre più rilevante: 2,3 milioni di perso-
ne con più di 64 anni e 358mila con più di 85 
anni, mentre sono cira 11.000 le persone con 
disabilità che si appoggiano a strutture resi-
denziali, comunità sociosanitarie e comunità 
alloggio.
In questo contesto Regione Lombardia mette 
a disposizione 76 milioni di euro in 3 anni per 

le Case di Comunità. In 
Brianza ne sorgeranno 
19 fra cui 4 a Monza e 
quella aperta a Vimer-
cate, per ora presso la 
sede dell’ospedale ma 
in un prossimo futu-
ro collocata nell’area 
dell’ex ospedale, negli 
edifici che andranno a 
costituire la quota pub-
blica del Programma 

Integrato di Intervento.
In questo contesto ASST, ATS e Comune han-
no parlato della possibilità di creare anche un 
Ospedale di Comunità, struttura inizialmente 
non prevista nel Programma ex Ospedale.
Gli Ospedali di Comunità sono strutture ospe-
daliere a bassa intensità di cura, che possono 
ospitare fino a 40 posti letto, dove si svolge 
un’attività prevalentemente inferiermieristi-
ca. Sono destinati a pazienti fragili che neces-
sitano un’assistenza più frequente di quella 
che si può fornire con i servizi a domicilio.
Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza) prevede la creazione di 380 Ospedali 
di Comunità in Italia per un totale di 7600 po-
sti letto.

La Sanità più vicina ai pazienti
La Casa di Comunità di Vimercate, struttura pilota di una nuova politica

Diego Fasano 

mezza pubblicità jolly
in arrivo



2 5

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

mezza pubblicità jolly
in arrivo

SPORT

Andrea Brambilla 

Sostegno allo sport

Lo sport, inteso come attività per il corretto 
sviluppo di bambini, può essere considerato 
una delle principali tappe della loro crescita. 
Al tempo stesso però i costi di queste attività 
ricadono sulle famiglie che non sempre riesco-
no a sostenerli. L’azione della Amministrazione 
Comunale vuole intervenire a sostegno della 
pratica sportiva attraverso l’introduzione di un 
sostegno per le famiglie. Una misura voluta 
dalla Giunta comunale che ha stanziato 70.000 
euro per la concessione di contributi per l’atti-
vità sportiva a favore dei bambini e ragazzi 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 essere 
residente a Vimercate e essere in possesso 
di un ISEE ordinario in corso di validità con 

valore fino ad un massimo di  € 25.000.
La novità introdotta da quest’anno prevede 
che sia necessario essere iscritti ad un corso 
sportivo organizzato da Associazioni e So-
cietà sportive con sede sia a Vimercate che 
in altri Comuni. Le domande vanno presentate 
esclusivamente attraverso il portale dei servizi 
on line del cittadino raggiungibile dal sito co-
munale nella sezione Altre istanze, accedendo 
con le proprie credenziali SPID, CNS o CIE.
Scadenza di presentazione delle domande: 
10 novembre 2022.  Il contributo previsto sarà 
erogato entro il 31/12/2022 in questo modo:
- € 125  contributo massimo con ISEE compre-
so tra 0 e 10.000 euro.
- € 100 contributo massimo con ISEE compre-
so tra 10.000 e 18.000 euro
- € 75  contributo massimo con ISEE compreso 
tra 18.000,01 e 25.000 euro.
Il contributo non potrà superare il 70% del valo-
re dell’iscrizione e sarà ridotto in quota propor-
zionale e saranno erogati fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili.
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In Italia l’attenzione ai problemi 
della salute ha radici solide nella 
legge 883/1978 che Tina Anselmi 
presentava così: “Fare del cittadi-

no non solo l’utente, ma il gestore della propria 
salute”. Le riforme successive hanno creato 
modifiche importanti. Con la “aziendalizzazio-
ne” c’è stata implementazione della medicina 
ospedaliera, a discapito della medicina di base.
Questo si è reso evidente con la pandemia. La 
mancanza di ricambio dei MMG e la estrema 
difficoltà nel reperimento di risorse infermie-
ristiche richiede che vengano modificate le 
modalità della medicina di base. La Medicina 

Dopo circa un anno di man-
dato, è giunto il tempo di fare 
dei bilanci.
L’iniziativa di cui siamo più 

orgogliosi è il successo del bando PNRR 
dedicato a Villa Sottocasa.
Grazie ai 2 milioni di Euro che arrivano 
dall’Unione Europea potremo infatti ri-
aprire al pubblico la porzione del Parco 
della Villa ancora chiusa. 
Ciò significa che i cittadini in Centro Città 
avranno a disposizione circa 60mila metri 
quadri di spazio verde completamente a 
loro disposizione, dove verrà conservata 
la storicità e la biodiversità locale. I lavori 

cominceranno all’inizio dell’anno prossi-
mo e dureranno circa 2 anni.
Accanto al Parco, si sta provvedendo an-
che al restauro delle facciate della Villa, 
con l’obiettivo di ridare lustro a uno degli 
edifici più importanti della nostra Città.
Per noi tutto questo è fondamentale, per-
ché siamo convinti che, anche attraverso 
la riqualificazione degli spazi esistenti, 
possa avere luogo a tutti gli effetti la rina-
scita di Vimercate.

di Prossimità (Case di Comunità e Ospedali di 
Comunità) è la risposta a queste esigenze, sul-
la base delle esperienza europee e di alcune 
regioni italiane (Emilia, Veneto, Toscana..). Un 
decreto ministeriale (23 maggio 2022 n 77) da 
indicazioni precise sia sulle Case sugli Ospeda-
li di Comunità. A questo rimandiamo per una 
completa definizione di quello che DEVONO 
essere queste strutture.La casa di Comunità di 
Vimercate per il momento assolve solo a pochi 
dei requisiti di cui sopra. Lavoriamo in accordo 
con ATS e ASST per raggiungere quegli obietti-
vi, anche attraverso la realizzazione di strutture 
che sono già in corso di progettazione.

Nell’avvio dell’attività consi-
liare, dopo la pausa estiva, e 
a quasi un anno dall’insedia-
mento dell’attuale Ammini-
strazione, desideriamo ricor-

dare alcune delle questioni sulle quali ci 
siamo espressi in Consiglio comunale. 
Oltre ad aver condiviso e votato in modo 
favorevole ogni misura in linea con il pro-
gramma di mandato, Articolo Uno ha pro-
posto un ordine del giorno sul problema 
della carenza dei medici di medicina ge-
nerale nella nostra città. 
L’intenzione è stata quella di portare all’at-
tenzione delle istituzioni il tema, ben con-

sapevoli che l’Amministrazione comunale 
non ha diretta responsabilità in materia 
sanitaria, ma può esercitare un ruolo di 
sensibilizzazione e pressione su altri enti. 
Un voto di astensione è stato espresso 
in merito alla richiesta di dedicare il ‘25 
aprile’ alla figura di Mons. Assi: riteniamo 
che la Festa della Liberazione non debba 
essere personalizzata, ma sia la festa di 
tutti. 
Infine, voto favorevole è stato espresso 
sulla proposta di cittadinanza onoraria al 
magistrato Nino Di Matteo. 
Contatto: 
articolo1mdp.vimercate@gmail.com
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A che punto siamo col Metrò. Ave-
vamo chiesto al Sindaco un pro-
getto compatibile con i treni della 
metro, evitando il cambio a Colo-

gno, o perlomeno, che il cambio sia agevole e 
senza dover uscire dalla stazione.
Nella Commissione Territorio dell’8 settembre, 
il Sindaco ha esposto l’ultima versione del pro-
getto per il territorio di Vimercate: una fermata 

FDI così come ha sempre fat-
to continua a lavorare nel sol-
co del mandato concesso dai 
cittadini vimercatesi, le nostre 

battaglie rimarranno caratterizzate dal dia-
logo propositivo, ed è in questa direzione 
che stiamo portando avanti la nostra pro-
posta in regione Lombardia per ripensare 

Pedemontana, FDI non è il partito del NO 
ma delle proposte, una proposta che va 
nella direzione del minor impatto ambien-
tale ma che non dice NO ad un progetto che 
aiuterà un territorio ad essere sempre più 
inserito e collegato con il paese e con l’Eu-
ropa, la crescita del territorio attraverso 
proposte concrete.     Massimiliano Pispisa

Una data singolare. Il 
25 si vota, il 26 ci sono 
gli scrutini e l’Italia 
si sveglierà diversa. 
Come ? Oggi non pos-

siamo saperlo. Ma sarà certamente diversa.  
Meno parlamentari, tutti decisi dalle segrete-
rie (quando ci sono) nazionali, poca rappre-
sentanza del territorio, anche se noi potrem-
mo godere di maggior fortuna. Vimercate sta 
cambiando, in meglio. Ma staremo meglio 
quando sia la Metropolitana, sia la Pedemon-
tana saranno terminate e lavoratori ed azien-
de avranno almeno la possibilità di muoversi 
con maggiore facilità e minori costi. Con parti-
colari attenzioni alla sicurezza (leggi Metropo-
litana), alle compensazioni e ai miglioramenti 
ambientali e territoriali (leggi Pedemontana).  

Stiamo seguendo da mesi, con assiduità, ogni 
particolare riferito a Pedemontana, mante-
nendo i contatti a tutti i livelli (locali, provinciali 
e regionali) per essere di aiuto, di supporto, 
di consiglio, e soprattutto per cogliere ogni 
spazio per migliorare la realizzazione, ridur-
re l’impatto sul territorio, in particolare con gli 
svincoli nella zona nord (che sono da ridurre 
o cancellare) e migliorare l’aspetto ambienta-
le.  Rimangono le grandi preoccupazioni per 
il lavoro, per l’impresa, per le famiglie, per i 
giovani, per la coesione sociale. Noi nel nostro 
piccolo faremo quanto possibile per aiutare 
Vimercate a tornare grande quando anche 
l’economia nazionale uscirà dalla crisi e dimi-
nuiranno finalmente le tasse, nel frattempo 
aiuteremo a concentrarci sul risparmio e sulla 
moderazione.

alle Torri Bianche, poi con sottopassi si supera 
lo svincolo e si raggiunge, in sede mista con 
le auto, il capolinea dei bus in Piazza Marconi. 
Per procedere adesso occorrono 3 milioni per 
finanziare il quadro tecnico-economico a cui 
manca 1 milione atteso dal governo. Continue-
remo a sollecitare per procedere al più presto 
e per rendere più fruibile questa infrastruttura.

Pedemontana: purtroppo, oltre 
alla tratta C, pare che sul no-
stro territorio arriverà anche la 
tratta D breve! Questo proget-

to devasterà irrimediabilmente la nostra 
campagna, i nostri boschi (distruggendo 
l’importantissima   biodiversità che conten-
gono) e inciderà negativamente sul nostro 

traffico locale! Al momento ci paiono a dir 
poco inconsistenti le rassicurazioni circa la 
realizzazione di strutture che si “armoniz-
zino” col territorio. Nel nostro programma 
avevamo inserito anche un “Piano di rifore-
stazione e conservazione della biodiversità” 
…. ora, più che mai occorre “Buonsenso” nel 
difendere il nostro territorio.
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Lo sportello per i cittadini, l’attenzione alla sanità,  i progetti e i volontari

A cura di CittadinanzAttiva Vimercate

CittadinazAttiva si presenta
ASSOCIAZIONI

Diritto alla salute e difesa dei consumatori. 
Nasce anche a Vimercate lo Sportello di Cit-
tadinanzAttiva, l’associazione nazionale che 
da oltre quarant’anni organizza e aiuta i citta-
dini a rivendicare i propri diritti, in vari ambiti, 
dalla sanità, all’istruzione, al mercato.
 
Lo sportello aperto ai cittadini
L’ufficialità è arrivata con una delibera della 
Giunta Comunale nel mese di giugno, che ha 
formalizzato la convenzione tra Associazione 
e Comune “per l’attiva-
zione di uno sportello 
di informazione, inter-
vento e assistenza per 
la tutela dei cittadini e 
dei consumatori”.  Su 
proposta dell’Ammini-
strazione Comunale, lo 
sportello di Cittadinan-
zAttiva Vimercate è sta-
to inserito tra le attività 
di Spazio Città seguito 
da operatori dell’Associazione appositamente 
formati.
Lo sportello è aperto tutti i martedì e gio-
vedì, dalle 15.00 alle 18.00, per chi ha pro-
blemi nell’accesso ai servizi sanitari, deve 
prenotare una visita e i tempi sono trop-
po lunghi o non rispettano i tempi di ur-
genza, oppure per problemi con fatture 
anomale da parte di società per le utenze 
energetiche, telefoniche, dei trasporti. 
Gli operatori si impegnano ad ascolta-
re il problema, dare informazioni sui di-
ritti degli utenti e ricercare una soluzio-
ne praticabile affinché sia garantito il 
diritto alla salute o tutelato il consumatore.  

Telefono per appuntamenti: 388 362 3023.

L’attenzione alla Sanità del territorio
CittadinanzAttiva Vimercate si è costituita nel 
mese di febbraio 2022 e attualmente conta 
una ventina di attivisti, tra iscritti e sostenitori. 
In questi primi mesi ha cominciato a lavorare 
per far conoscere i propri obiettivi alle isti-
tuzioni locali, alle Associazioni e ai cittadini. 
È intervenuta sulla carenza di medici di base 
e sulla nascente “Casa  di Comunità”, per la 

quale sono stati or-
ganizzati momenti 
di riflessione, appro-
fondimento e incontri 
che proseguiranno nei 
prossimi mesi.
 
Progetti e ricerca di 
volontari competenti
In programma ha an-
che molte altre inizia-
tive, in particolare per 

quanto riguarda la salute, con  la creazione 
di un osservatorio che tenga traccia dei dati 
dei servizi (liste di attesa in ospedale o ca-
renza dei medici di medicina generale sul 
territorio) e della soddisfazione dei cittadini. 
Per tale ragione CittadinanzAttiva Vimercate 
invita chi condivide le sue azioni sulla difesa 
dei diritti o ha competenze nei diversi campi 
della sua azione (servizi sanitari e contratti 
delle utenze domestiche) a partecipare alle 
riunioni che si tengono con cadenza periodica. 
Per conoscere data e luogo basta seguire su 
Facebook il Gruppo Cittadinanzattiva Vimer-
cate  o scrivere a vimercate@cittadinanzatti-
valombardia.com.
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Protocollo d’intesa per il controllo 
della movida
Firmato a fine luglio da Prefettura di Mon-
za e Brianza, Comune di Vimercate  e Con-
fcommercio Vimercate il protocollo d’inte-
sa che delinea le forme di collaborazione 
per la realizzazione di azioni di gestione 
e promozione della movida notturna. I 
firmatari, ciascuno per le proprie speci-
fiche competenze, assumono impegni su 
varie tematiche, dalla sicurezza al decoro 
urbano, dalle limitazioni alla distribuzio-
ne di bevande alcoliche alla promozione 
di campagne di sensibilizzazione, con lo 
scopo comune di dare valore agli spazi 
urbani del divertimento, tramite azioni 
che garantiscano lo svago dei giovani nel 
rispetto delle condizioni di vita di tutti e in 
modo da far crescere la cultura della le-
galità e dell’osservanza delle regole della 
convivenza civile. L’accordo ha validità 18 
mesi, eventualmente rinnovabile.

Il bus a chiamata diventa effettivo e si 
studia il potenziamento del servizio
Il trasporto pubblico a chiamata piace 
sempre più ai vimercatesi e il numero di 
utenti che lo utilizza è in costante cresci-
ta. Da settembre 2021 ad agosto 2022 
è stato utilizzato da 22.510 cittadini con 
una media di poco superiore ai 400 citta-
dini al giorno, pari a 11.782 corse. 
Gestito da Autoservizi Zani, il servizio è 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19,  
con due pulmini da 8-9 posti.
Nel 2022, oltre a rendere definitivo il ser-
vizio sono state attivate nuove fermate 
(per esempio in via Rossino presso il Cen-
tro Don Gnocchi), mentre  sono allo studio 
l’introduzione di un terzo mezzo e l’esten-
sione del servizio anche al sabato.

“Ottobre in salute... Donna”, per la 
prevenzione del tumore al seno
L’Associazione Salute Donna ONLUS torna 
in campo per la prevenzione del tumore al 
seno con varie attività sul territorio di Mi-
lano e provincia. 
Sabato 8 ottobre, dalle 8 alle 18, farà sosta 
in piazza Roma il camper di Salute Don-
na, attrezzato per effettuare visite senolo-
giche gratuite per la diagnosi precoce del 
tumore alla mammella.

Moduli anagrafe online da ora compi-
labili a computer
Dallo scorso mese di agosto i modu-
li per le richieste anagrafiche pubbli-
cati online sul sito internet comuna-
le sono compilabili interamente al pc. 
Li trovate sul sito www.comune.vimercate.
mb.it nella sezione Servizi - Moduli on line.

Vimercate POP UP: il Museo fuori dal 
museo
Vimercate Promuove Opere Pubbliche Ur-
bane Partecipate: Vimercate POP UP. Si 
chiama così il progetto del MUST destinato 
ai giovani artisti, in continuità con le resi-
denze d’artista (V_AIR), che intende creare 
un museo-laboratorio “fuori dal museo”, 
per la produzione di arte pubblica parteci-
pata fruibile negli spazi esterni della città. 
L’opera che costituirà il risultato finale del 
progetto sarà un murale su uno spazio 
pubblico, integrato da un intervento digitale 
basato su tecnologie di realtà aumentata in 
grado di mostrare ai fruitori video o anima-
zioni bidimensionali o tridimensionali.
Ne parleremo più diffusamente nel prossi-
mo numero.

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



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

039 3314719

@uagliopizzeria
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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.
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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.
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