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MINI ENDOAURICOLARI 
INVISIBILI QUANDO INDOSSATI 

RICARICABILI > CONNESSI A SMARTPHONE E TV

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

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

PROVA 
GRATUITA 

30
GIORNI!

Monza Via Martiri delle Foibe, 15 - Tel. 039 59 630 24
Vimercate (c/o ospedale) Via SS. Cosma e Damiano, 10 
Tel. 039 60 817 25  
Milano Via Donatello, 21 -  Tel. 02 80 016 416   

www.otosonica.it
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EDITORIALE

La città, lo spazio pubblico e il sistema dei servizi rappresentano l’ambiente su cui 
operare per rendere le aree urbane più vivibili, offrendo risposte efficaci per i cittadini. 
È questo in sintesi il significato di cosa intendiamo per governare e il nostro obiettivo 
si basa su questa visione di Città.
Seguendo questo concetto sono due le aree della città che hanno al loro interno un 
patrimonio esistente ad elevato potenziale: il polo culturale di Villa Sottocasa e il polo 
sportivo di via degli Atleti.
Il Polo di Villa Sottocasa, nella nostra visione, è un esempio di vera e propria rigenera-
zione urbana: le prestigiose facciate della Villa, grazie alla collaborazione fra pubblico 
e privato, saranno restituite alla vista dei cittadini. Ma il recupero non è solo struttura-
le: è ripresa anche la programmazione di grandi mostre, come quella dedicata a Bruno 
Munari, con opere che provengono da collezioni private di tutta Europa. 
Si aggiunge a questo la riqualificazione del giardino storico della Villa grazie al bando 
PNRR da 2 milioni di euro che Vimercate si è aggiudicata. Una grande porzione di ver-
de, ora chiusa al pubblico, finalmente potrà essere collegata con l’attuale parte pubbli-
ca in un corridoio verde che collegherà Villa Sottocasa e il centro città con il polo di via 
degli Atleti. Un luogo restituito alla Città funzionale, moderno, rinnovato e sostenibile.
Proprio l’area di via degli Atleti, in questo contesto, assume particolare rilevanza. Un 
ampio spazio dedicato alla pratica sportiva nella quale si coniugano il bisogno, sem-
pre più elevato, specialmente in ambito urbano, di luoghi di identità e di integrazione 
di culture e gruppi differenti e di servizi accessibili a utenze multi-generazionali.
Percorrono questa direzione i progetti per le nuove strutture, di calcio, beach volley 
e padel che nei prossimi mesi saranno realizzate all’interno dell’area già concessa 
all’AC Leon. Strutture e servizi che, in forza alla convenzione già in essere con la so-
cietà sportiva, restituiranno alla città una nuova offerta per lo sport e il benessere. 
Chi ricorda la presentazione del progetto complessivo di via Degli Atleti avrà presente 
la cosiddetta parte “acqua” dell’area sportiva che andrà a completare la riqualifica-
zione dell’intero polo.
La parte progettuale prosegue, come già definito all’inizio del nostro mandato, e sarà 
di prossima pubblicazione il bando con l’obiettivo di far partire i cantieri nel 2024. 

Cantieri di nuova costruzione che saranno precedu-
ti da quelli per la demolizione delle strutture che 
prenderanno il via la prossima estate.
Così ci stiamo adoperando a favore delle interazio-
ni sociali, dei servizi e dei valori condivisi. Essere 
parte attiva di questi progetti, come parchi, spazi ad 
uso pubblico e sportivi: è il nostro ruolo, la funzione 
che i cittadini ci hanno richiesto.

Francesco Cereda
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Il programma delle iniziative per la Gior-
nata Internazionale della donna

Dall’1 al 31 marzo in via Moneta
www.centroilmelograno.it
CENTRO IL MELOGRANO PER MARZODONNA
Dall’1 al 31 marzo, mercoledì ore 16.30: 
Valutazione osteopatica
gio 9/3 ore 19.45: Viaggio nella magia del 
femminile (Yoga)
ven 10/3 ore 12.30: Pilates per la salute 
del pavimento pelvico
gio 16/3 ore 19.45-21: Insieme in una 
pancia. Lab per coppie in attesa
ven 17/3 ore 20.30: Cerchi...amo...ci. 
Incontro sull’autocura 
sab 18/3 ore 10: Alimentazione e menopausa
dom 19/3 ore 10: Arteterapia per la donna
ven 24/3 ore 19: 
Oli essenziali amici del benessere femminile
ven 31/3 ore 20.30: Pavimento pelvico 
femminile

Sab 4 marzo, ore 16 nella Sala ragazzi 
della Biblioteca civica
STRAORDINARIE FIGURE FEMMINILI 
Letture per bambine/i dai 6 anni

4, 5, 11 e 12 marzo allo Spazio Sorgente 
di piazza San Michele a Oreno
IL TEMPO SOSPESO
Mostra di fotografia-creativa di Laura Petra Simone

Dal 4 al 26 marzo in Villa Sottocasa.
Comune di Vimercate e Comitato mostra
DIMENSIONE BLU. Percorsi femminili 
attraverso l’arte
Inaugurazione sab 4/3 ore 15
Orari di apertura: sab e dom 10-13 e 15-19

Dom 5 marzo ore 10 Auditorium Biblioteca 
il Circolo Culturale Sardegna* presenta
CANNE AL VENTO
Convegno e mostra dedicati a Grazia Deledda

Mer 8 marzo dalle ore 10 alle ore 13 al 
MUST Museo del territorio
GRATIS AL MUST E ALLA MOSTRA 
“MUNARI, ARTE AL FUTURO”

Mer 8 marzo 14.30 - 18.30 in Via Vittorio 
Emanuele II 28. Salute Donna Onlus
VISITE DI PREVENZIONE SENOLOGICHE 
GRATUITE

Mer 8 marzo ore 15 Centro San Gerolamo
FESTA DELLA DONNA
Rinfresco e esibizione del Gruppo Il Portone

Mer 8 marzo alle ore 17 in Biblioteca civica
KNIT CAFÈ SPECIAL “Punti e spunti”
Il piacere di ritrovarsi attraverso i lavori 
manuali all’uncinetto e ai ferri

Mer 8 marzo alle ore 20.30 LAB Libri al 
Banco, via Cavour 65
NON CE L’HAI MICA SOLO TE
Serata alla scoperta della donna a 360 gradi

Mer 8 marzo alle ore 21 Auditorium Bi-
blioteca. Comune di Vimercate nell’ambi-
to della rassegna Femminili Plurali
QUELLO CHE DICONO DELLE DONNE
La narrazione dei media e delle favole: il raccon-
to delle donne nelle notizie e nella tradizione. 
Talk con Benedetta La Penna (scrittrice, 
speaker radiofonica e attivista) e Oscar In-
naurato (BOA Brianza Oltre l’Arcobaleno) 
ed Elena Lah (assessora alla promozione 
della Città)

Sab 11 marzo, ore 21 - TeatrOreno
Ass. Claudio Colombo per l’oncologia
LAURA SOLERA MANTEGAZZA, UNA PA-
TRIOTA DEL RISORGIMENTO
Spettacolo con la Compagnia Teatro Bagai

Dom 12 marzo, ore 15 in Via Mazzini 35 
Movimento Terza Età e ACLI

CULTURA
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LA MIA PRIMA TORTA 
Laboratorio con le nonne
Dom 12 marzo, ore 17.30 in Auditorium 
Biblioteca. Associazione Improvincia*
STORIE A TRACOLLA
Improvvisazione teatrale con storie ed emo-
zioni per parlare di diritti e anche sorridere

Dal 16 marzo all’1 aprile. Gruppo Donne 
Diritti Arci Aldo Motta* e Ist. Floriani 
DONNE (S)OGGETTO NELLA PUBBLICITÀ
16/3 ore 18 in Biblioteca. Conferenza e 
mostra sugli stereotipi di genere nella 
pubblicità

Ven 17 marzo, ore 20.30 in Auditorium Bi-
blioteca. Ass. Amico Gatto
CATS&LOVE 
Serata leggerissima a chiacchierar di 
gatti e vita

17  e 18 marzo. Associazione Sloworking, 
via Cavour 74/76
SE UNA DONNA LAVORA CI GUADAGNA-
NO TUTTI
17/3 ore 18.30: Storie e strumenti per la 
propria attività professionale
18/3 ore 15.30: Laboratorio sui ruoli 
nell’economia familiare

Sab 18 marzo, ore 17.30 in Auditorium 
Biblioteca 
QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO
Aperitivo letterario con A. Oggioni (voce), 
I. Oggioni (canto) e S. Venturini (chitarra)

18, 19, 25 e 26 marzo, Spazio Sorgente 
Oreno
RIFLESSI SPEZZATI
Mostra fotografica di Tina Tripodo

Dom 19 marzo, ore 11.15 | Via De Castillia 29 
Civico Corpo Musicale Vimercate*
MI MOSTRO. VOCI DI DONNE DIPINTE

Pianoforte/Synth: Veronica Gori. Voce: 
Giordana Riccio. Fotografie: Flavia Fusilli
Ven 24 marzo, ore 20.45 in Auditorium Bi-
blioteca. ACLI
CHI LO DICE CHE IL MONDO DELLA TEC-
NOLOGIA È MASCHILE?
Incontro con A. Crippa e S. Tadiello (Cisco) 
e M. Perego (ITS Green)

Dom 26 marzo, ore 15 in Biblioteca
Teatro dell’Equinozio*
LE DONNE PENSANO IN GRANDE
Grande struttura femminile con oggetti, 
immagini, racconti sulle donne

Dom 16 aprile, ore 17 in Auditorium Bi-
blioteca. Sbaraglio*
LA BIONDA TRECCIA
Musica, amori e passioni della donna medieva-
le

Mer 17 maggio, ore 21 in Auditorium Bi-
blioteca. Ass. Fahrenheit451*
TINA MODOTTI. DONNA E FOTOGRAFA 
STRAORDINARIA
Conferenza a cura di Simona Bartolena

Sab 20 maggio, ore 15.30.
Ass. Sbaraglio, piazzale Marconi 7
ALLE RADICI DELLA LEGGEREZZA: IL 
PAVIMENTO PELVICO
Laboratorio con L. de Vecchi (Feldenkrais) 
e A. Giovannetti (Biodanza)

Mer 24 maggio, ore 20.45 in Auditorium 
Biblioteca. The Singers’ Choir*
LE RAGAZZE FANNO GRANDI SOGNI
Prova aperta a tutti con brani e letture de-
dicate al mondo femminile.

Inquadra il QRCode per 
maggiori dettagli e per 
prenotare.

CULTURA
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Nel complesso progetto di riqualificazio-
ne dell’area di Villa Sottocasa e del suo 
parco entra una proficua collaborazione 
fra pubblico e privato.
Con una deliberazione del 19 gennaio la 
Giunta ha accettato la proposta di sponso-
rizzazione avanzata dalla Società Brianza 
Due Srl, relativa al restauro delle facciate 
della Villa di via Vittorio Emanuele II sul 
lato della Corte delle Carozze - compresi 
anche l’androne, il portico di accesso e la 
scala di accesso ai piani superiori - e sul 
lato del parco. L’importo dell’intervento 
è di 526.245 euro, interamente sostenu-
to dall’operatore privato. Importo stabili-
to dopo che Brianza Due ha eseguito in 
autunno alcune lavorazioni preliminari 

Sinergia per il “polo Sottocasa” 

Approvato il progetto privato per il restauro di due facciate

Diego Fasano

(approvati dalla Soprintendenza ai Beni 
Architettonici e Culturali) allo scopo di 
avere un quadro più preciso e dettagliato 
possibile dello stato di fatto delle attua-
li facciate, propedeutico alla stesura del 
progetto definitivo di restauro.
Il progetto di restauro è stato approva-
to dalla Soprintendenza e dal Ministero 
della Cultura, che avevano richiesto del-
le modifiche, recepite dall’operatore, con 
l’obiettivo di garantire un migliore inseri-
mento progettuale del parcheggio privato 
interrato da realizzare nella parte privata 
della Villa, nel rispetto e salvaguardia sia 
delle specie vegetali presenti nel par-
co sia della componente architettonica 
dell’insieme.

Un’occasione da non perdere per ri-
lanciare il “progetto Villa Sottocasa” 
come polo attrattivo per la città, che 
si unisce al finanziamento PNRR 
ottenuto recentemente per la riqua-
lificazione funzionale del giardino 
della Villa e che porterà ulteriore at-
trattività potenziando le sinergie tra 
funzioni pubbliche (offerta culturale 
e museale) e quelle private (com-
merciale e terziaria).
Per questi ultimi interventi sono 
stati affidati a fine 2022 gli incarichi 
ai progettisti per la ristrutturazione 
del tempietto e della grotta (nella 
parte attualmente chiusa) e della 
torretta (nella parte aperta al pub-
blico).
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730 - Modello Redditi - ISEE - Calcolo IMU - Locazioni - Successioni - Contabilità p.iva e
associazioni - Consulenze fiscali 
www.cafaclimilano.it 

Patronato ACLI
Pensioni - Invalidità - Disoccupazione - Licenziamento - Assegno Unico Universale -
Reddito di Cittadinanza - Consulenze previdenziali  
www.aclimilano.it/patronato-acli-milano/

SAF ACLI
Gestione e regolarizzazione dei collaboratori  domestici - Colf - Badanti - Baby sitter 
www.safacli.com

Ufficio Immigrazione 
Sede di Monza sita in Corso Milano, 23 20900 Monza (MB) tel. 039 324365 
solo su appuntamento  

Punto famiglia e sovraindebitamento
tel. 388 471 9665 solo su appuntamento

Centro Servizi ACLI Vimercate
Via Giuseppe Mazzini, 33 

Un solo numero per tutte le tue necessità 02 25544777

Centri di raccolta delle pratiche sul territorio
Agrate Brianza: Via Giovine Italia, 9 - Lunedì e Mercoledì 18:00 - 19:00
Bernareggio: Sala Buona Stampa Parrocchia - Lunedì 9:30 - 11:00
Bellusco: Piazza Corte dei Miracoli - Lunedì 14:30 -16:00
Carnate: Via SS. Cornelio e Cipriano, 6 - Lunedì-Venerdì 9:30 - 11:30

info e orari
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Dibattito aperto e pacato in Consiglio Comunale fra i pro e i contro

Diego Fasano 

Pedemontana, mozione per il No 

L’ultima seduta del 2022 del Consiglio Co-
munale, mercoledì 21 dicembre, ha avuto 
in Pedemontana il principale tema di di-
battito.
Il motivo, la mozione di contrarietà all’o-
pera presentata in modo congiunto dal 
Sindaco Francesco Cereda (assente però 
dalla seduta per motivi personali), dai 
gruppi consiliari di maggioranza e dai 
capigruppo di Ripartiamo con Francesco 
Sartini Sindaco e Vimercate e Buon Sen-
so, Patrizia Teoldi e Francesco Sartini.
Dopo la lettura del lungo testo del docu-
mento da parte del relatore Guido Fuma-

galli, tutti i presenti sono intervenuti a 
sostegno delle rispettive posizioni in un 
confronto aperto, approfondito e dai toni 
pacati.
Per i proponenti Pedemontana è un’opera 
troppo costosa per il territorio, in termini 
economici assoluti e relativi, ma soprat-
tutto per l’impatto ambientale, definito 
“devastante”. Inutili le opere di compen-
sazione proposte nel progetto: dalla co-
struzione dell’autostrada deriveranno, 
secondo i Consiglieri intervenuti, danni 
alla viabilità – che riguarderanno Vimer-
cate e in particolare Velasca - alla bio-
diversità di flora e fauna (in particolare 
all’area protetta del Bosco della Brucia-
ta) e alle attività agricole ricomprese nel 
Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.), forte-
mente voluto dai Comuni del Vimercatese 
e sviluppato con costanza e investimenti 
ingenti nel corso degli ultimi 10 anni.
Inoltre la mancanza di programmazio-
ne strategica di lungo periodo in tema di 
mobilità sostenibile ha messo in secon-
do piano le riqualificazioni del trasporto 
su ferro sulla tratta est-ovest e il poten-
ziamento del trasporto pubblico locale 
finendo per privilegiare ancora una volta 
quello privato su gomma, peraltro con ta-
riffe che non rendono conveniente ad oggi 
percorrere la Pedemontana.
Non sono mancati giudizi fortemente cri-
tici sull’interlocuzione con Regione Lom-
bardia, che i proponenti della mozione 
hanno ritenuto irrispettoso nei confronti 
dei Sindaci, che  hanno più volte richiesto 

CONSIGLIO COMUNALE, BILANCIO 
DI PREVISIONE IN APPROVAZIONE
Mentre chiudiamo in redazione que-
sto giornale è in dirittura d’arrivo 
l’approvazione del bilancio di previ-
sione triennale 2023-2025 e dei re-
lativi documenti correlati.
Le cifre del bilancio sono state pre-
sentate in Consiglio nella seduta del 
6 febbraio.
La manovra finanziaria comunale 
ammonta per il 2023 a 39,12 milioni 
di euro, com imposte e tasse locali 
invariate rispetto al 2022.
Nella prossima uscita di Vimercate 
Oggi i dettagli degli stanziamenti e 
degli investimenti approvati.
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incontri politici ai quali Palazzo Lombar-
dia non ha dato riscontro, se non fornen-
do generiche informazioni, mentre il pro-
getto arrivava a fasi operative.
Progetto che potrebbe essere stato ela-
borato su cartografie non aggiornate agli 
ampliamenti del P.A.N.E.
I consiglieri di Lega, Fratelli d’Italia e Noi 
Per Vimercate si sono detti invece favore-
voli alla realizzazione dell’infrastruttura, 
che ritengono necessaria per fluidi-
ficare il traffico e migliorare il colle-
gamento regionale est-ovest, nonché 
per fornire nuove opportunità di in-
sediamento alle imprese, in una zona 
come la Brianza, già altamente pro-
duttiva.
I gruppi di minoranza hanno fatto 
notare che il progetto e le sue fasi 
di attuazione economiche e tecniche 
sono pubblici da tempo. Gli ammi-
nistratori locali fin qui succedutisi 
avrebbero dovuto preoccuparsene 
invece che mostrare un atteggia-
mento di opposizione ideologica e 
poco incline al dialogo su come mi-
tigare e rendere sostenibile l’opera: 
è pienamente legittimo discutere di 
mitigazione, sostenibilità e promo-
zione della mobilità alternativa a 
quella stradale, anche riguardo gli 
interessi specifici di Vimercate, ma in 
un’ottica pragmatica e non ideologi-
ca, che tenga conto della ineluttabili-
tà della sua realizzazione come solu-
zione alle problematiche viabilistiche 
della zona.
Il gruppo Fratelli d’Italia, prima della 
discussione della mozione, ha comu-
nicato all’aula la proposta presenta-
ta in Regione inerente un progetto di 
riqualificazione e prolungamento del 
tratto di tangenziale est fra Agrate e 
Usmate, come alternativa meno im-
pattante sul territorio rispetto alle 

tratte C e “D Breve”.
La mozione, che impegna il Sindaco a 
proseguire in tutte le sedi la ferma po-
sizione contraria a Pedemontana, è sta-
ta approvata con il voto favorevole di 10 
consiglieri (PD, Vimercate Futura, Articolo 
Uno, Ripartiamo con Francesco Sartini 
Sindaco e Vimercate e Buon Senso) e il 
voto contrario dei 4 consiglieri di Noi per 
Vimercate, Lega e Fratelli d’Italia.
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In chiusura dell’attività del 2022 la Giunta 
ha approvato una delibera che individua 
aree geografiche (e relative superfici) da 
destinare a interventi di ripavimentazione 
e riforestazione, misure previste in appli-
cazione delle norme del Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale (PTCP).
Questa deliberazione fa seguito ad al-
tri due provvedimenti del 2022, che in-
dividuavano le opere compensative da 
eseguire a fronte del 
consumo di suolo sul-
le aree destinate alle 
nuove costruzioni.
Tra le diverse tipolo-
gie di opere figurano, 
appunto, la realizza-
zione o la sostituzione 
di piantumazioni su 
aree comunali e inter-
venti di depavimentazione di aree imper-
meabili, con opere di rinaturalizzazione o 
piantumazione.
Le superfici interessate dalle opere di 
depavimentazione sono collocate a Vela-
sca (1.198 mq), a Oreno (5.100 mq., lungo 
la Strada Dalla Santa), nella zona nord 
(1.259 mq), nella zona centro (15.567, 
fra cui piazzale Martiri Vimercatesi e i 
parcheggi dell’Omnicomprensivo e di via 
S.Antonio) e a Moriano (1.591 mq), per un 
totale di 24.715 metri quadrati.
Gli interventi non faranno venir meno la 
funzione che attualmente svolgono le 
singole aree. Nei parcheggi si mira ad au-

27 ettari per interventi green

La Giunta definisce le opere compensative di riforestazione

Diego Fasano

mentare la permeabilità del suolo asfal-
tato con l’uso di materiali che aumentano 
il drenaggio dell’acqua piovana.
Per quanto concerne le aree verdi, i tec-
nici comunali hanno individuato a Velasca 
superfici per 11.059 mq., 20.000 mq. a 
Oreno, 17.702 mq. nella zona nord, 76.223 
mq. in zona centro (fra cui l’oasi WWF e 
il Parco del Volo), 117.755 mq. nella zona 
sud (che comprendono l’isola ecologica 

di via del Buraghino 
e l’ex Cava Brioschi), 
13.762 mq. a Rugi-
nello e 13.683 mq. a 
Moriano, per un to-
tale di 270.454 metri 
quadrati.
Gli elaborati così 
prodotto entrano a 
far parte del Piano di 

Governo del Territorio, allo scopo di pro-
grammare e attuare gli interventi per im-
plementare la Rete Ecologica Comunale, 
uno dei temi oggetto della variante par-
ziale del P.G.T. in corso di redazione.
Chi finanzierà questi interventi?
Gli operatori privati direttamente (come 
opere compensative) oppure il Comune, 
utilizzando gli oneri di urbanizzazione o la 
possibilità di combinare i due strumenti.
La pianificazione degli interventi man-
tiene un certo grado di elasticità, cioè 
potrebbe variare la loro collocazione ge-
ografica in base alle esigenze e ai fabbi-
sogni che via via si presenteranno.



Nunzio Del Sorbo nuovo presidente. Le mission del mandato
Contributo di Azienda Speciale Farmacie Vimercatesi

Nuovi incarichi
in Azienda Farmacie

Nominato il nuovo Consiglio di Amministra-
zione dell’Azienda Speciale Farmacie Co-
munali Vimercatesi.
Tre i componenti designati: Nunzio Del Sor-
bo, Presidente, Manuela Malguzzi e Marian-
na Brioschi.
Il Presidente Del Sorbo (foto a pag. 16) ha un 
curriculum di tutto rispetto, al pari degli altri 
due consiglieri. 
Manager pubblico, con anni di esperienza 
professionale nel Sistema Sanitario Regio-
nale, Del Sorbo è stato dirigente ammini-
strativo all’Ospedale San Gerardo di Monza 

e in seguito Direttore Amministrativo pres-
so l’Azienda Ospedaliera di Lecco e di AREU 
(l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza).
Tra il 2016 e il 2020 è stato Direttore Gene-
rale al Policlinico San Matteo di Pavia (IRC-
CS tra i più importanti in Italia) e dell’ASST di 
Vimercate, oggi ASST Brianza.
“Sono molto onorato del ruolo che mi è sta-
to riconosciuto dall’Amministrazione Comu-
nale – dice il neo presidente delle Farmacie 
Comunali – felice e grato di poter essere 
utile, con il mio contributo, alla mia città. 
Già ho potuto accertare la grande solidità 

ISTITUZIONI
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di bilancio dell’Azienda e apprezzare 
le spiccate professionalità e compe-
tenze dei suoi operatori, a partire dal 
Direttore Nikola Nisic.
Tutto ciò ci consente di guardare al 
futuro con ottimismo e di lavorare 
per garantire alla cittadinanza, in 
particolare alle fasce più deboli, una 
forte presenza sul territorio delle 
farmacie pubbliche”.
“Nella nostra azienda – spiega Niko-
la Nisic – c’è stato un ricambio gene-
razionale che ha confermato il suo 
radicamento sul territorio”.
Uno degli aspetti su cui l’Azienda 
Speciale porrà particolare attenzio-
ne, sarà la concreta collaborazione 
con i Medici di Famiglia e con ASST 
Brianza, a beneficio e a tutela degli 
interessi della città.
L’obiettivo è quello di offrire, sempre più, alla 
cittadinanza, una molteplicità di servizi inte-
grati. È evidente come il ruolo dei farmacisti 
e delle farmacie si stia affermando come 
cruciale nell’ambito del sistema sanitario.
Nel corso della pandemia, infatti, tanto nel 
cuore della crisi sanitaria, quanto nella ge-
stione della campagna vaccinale, è emersa 

chiaramente l’importanza della farmacia 
come punto di riferimento, sul territorio, es-
senziale per la salute dei cittadini.
L’Azienda Speciale Farmacie Comunali Vi-
mercatesi intende operare per rafforzare il 
ruolo del farmacista e il luogo della farma-
cia come soggetti che consolidano la cultu-
ra della salute e della prevenzione, che pro-
muovono una offerta qualificata di prodotti 
per la salute e il benessere. In linea con la 
visione di una “farmacia dei servizi” - colle-
gamento tra il cittadino e il Servizio Sanita-
rio Nazionale - l’Azienda Farmacie Comu-
nali può efficacemente svolgere un ruolo 
importante, in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione, nel fare prevenzione primaria, 
diffondendo corretti stili di vita, e secon-
daria favorendo la diagnosi precoce della 
patologia. Infine si ribadisce la fondamen-
tale attenzione alla gestione trasparente, 
efficace e attenta delle risorse, finalizzata 
al mantenimento dell’equilibrio economico 
dell’Azienda, pur incentivando e promuo-
vendo iniziative in ambito socio-sanitario e 
assistenziale, che siano finanziariamente 
sostenibili.

ISTITUZIONI

VIMERCATE OGGI E AZIENDA
FARMACIE PER LA PREVENZIONE
A partire dal prossimo numero, in 
distribuzione a inizio aprile, il nostro 
giornale apre una pagina dedicata 
alla prevenzione, a cura di Azienda 
Farmacie Comunali Vimercatesi.
La prevenzione e i corretti stili di vita 
sono un aspetto fondamentale del 
benessere psicofisico della persona 
e in caso di patologie rappresenta-
no un fattore chiave per la cura e la 
guarigione. 
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Ciclabili, illuminazione pubblica e ciclabilità

Andrea Brambilla

Obiettivo: migliorare la Città

Il 2023 si apre con una serie di lavori che ri-
guardano la riqualificazione del territorio, la 
viabilità e la sicurezza, per un totale di oltre 
600.000 euro. 
Prenderanno il via infatti interventi di manu-
tenzione, riqualificazione e di messa in sicu-
rezza in alcune zone della Città. 

Riqualificazione passerella pedonale sul 
torrente Molgora
Il primo progetto riguarda il rifacimento 
dell’esistente passerella pedonale sul tor-
rente Molgora, lungo la strada vicinale San 

Maurizio – Passirano, dopo la via Al Montali-
no (Vimercate nord).
La Giunta comunale ha approvato il progetto 
che vedrà la realizzazione di una passerella 
con struttura in acciaio, in modo da ridur-
re l’impatto visivo e la riqualificazione delle 
rampe di accesso alla pensilina e del tratto 
della strada vicinale e un di tratto di Via Al 
Montalino.
Un intervento che risolverà le criticità strut-
turali ed idrauliche dell’opera tutt’ora esi-
stente garantendo al tempo stesso le condi-
zioni minime di sicurezza per i cittadini.
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Il costo dell’opera è pari a circa 265mila 
euro. 

Sempre in tema di sicurezza saranno effet-
tuati altri tre interventi meno invasivi ma 
che miglioreranno alcune criticità presenti 
sul territorio a favore dell’utenza debole. Il 
primo riguarda la realizzazione di un attra-
versamento pedonale in via Trieste, allo 
scopo di moderare la velocità dei veicoli in 
transito; il secondo la riduzione della pen-
denza dell’incrocio rialzato in via Goito 
per ridurne la rumorosità al passaggio dei 
veicoli e infine la realizzazione di un mar-
ciapiede in porfido in via Mazzini, alla cor-
rispondenza con via Pinamonte, che va a 
rendere più omogeneo il percorso pedonale.
70.000 euro il costo previsto

In tema di ciclabilità, dopo la recente 
inaugurazione della velostazione di piaz-
za Marconi, sono in programma i lavori di 

di completamento della pista ciclabile Vi-
mercate-Arcore.
Il progetto della pista ciclabile è un ulterio-
re progetto inserito tra gli indirizzi indicati 
all’interno del Piano Urbano di Mobilità So-
stenibile, con lo scopo di andare a comple-
tare il tratto fra il parcheggio della scuola 
Saltini e la rotatoria lungo via per Arcore, in 
prossimità del distributore di carburante.
Con il via libera al cantiere si potrà rag-
giungere in tutta sicurezza da Vimercate la 
stazione di Arcore, congiungendo i due Co-
muni. L’importo complessivo dei lavori è di 
240.000 euro.

In tema di illuminazione pubblica saranno 
circa 200 i corpi illuminanti che saranno so-
stituti nell’ambito dello sviluppo di politiche 
atte al risparmio energetico grazie al con-
tributo regionale di 100.000 euro derivante 
dal fondo regionale “interventi per la ripresa 
economica”. 

Arcore

Scuola Saltini
Velasca

Oreno



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

039 3314719

@uagliopizzeria
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111 sinistri, nessuno mortale. Velocità e distrazione ne provocano il 58% 

Diego Fasano

Numeri e cause degli 
incidenti stradali nel 2022

La Polizia Locale ha presentato alla Giun-
ta Comunale, il 19 gennaio, il rapporto 
annuale sulla sinistrosità stradale, che 
raccoglie i dati sugli incidenti stradali ac-
quisiti durante gli interventi degli agenti in 
servizio sulla rete viaria cittadina.
Nel 2022 sono stati rilevati 111 incidenti 
stradali (26 in più rispetto all’anno 2021 
e 16 in meno rispetto alla media del de-
cennio 2010-2019), di cui 61 con feriti e 
uno solo con riserva di prognosi; nessun 
incidente mortale; 72 sono avvenuti nel 
centro abitato e 39 sulle arterie stradali 
che circondano la città.

STATISTICHE A CONFRONTO
I dati del 2022 hanno un peso statistico re-
lativo se comparati con quelli del biennio 
2020-2021: il calo significativo degli inci-
denti nel 2020, che si attestava al 70% del 

dato medio della sinistrosità stradale del 
decennio 2011-2020, era infatti influen-
zato dalla forte e anomala riduzione del 
traffico provocata dai lockdown del 2020 
e di parte del 2021.
Per essere pienamente attendibile, il con-
fronto deve quindi considerare i dati del 
2022 in rapporto a quelli medi del de-
cennio 2010-2019, quando si sono avuti 
complessivamente 1.279 sinistri (in me-
dia 128 l’anno). Il dato del 2022 si attesta 
all’86,85% della media annua 2010-2019, 
che consente di collocare lo scorso anno 
fra quelli meno segnati dagli incidenti nel 
decennio (furono 90 nel 2015 e 107 nel 
2017). 
La sinistrosità stradale a Vimercate sem-
bra quindi un fenomeno in riduzione, sia 
sotto il profilo numerico sia sotto il profilo 
delle conseguenze per le lesioni e i danni 
che ne sono derivati.

LE VITTIME E I VEICOLI COINVOLTI
Le persone coinvolte nei sinistri del 2022 
sono state 254 di cui 79 hanno riportato 
lesioni.
Quasi un terzo degli incidenti (31,5%) sono 
frontali-laterali, provocati da mancato ri-
spetto della precedenza, mentre per un 
27% si tratta di tamponamenti.
L’automobile resta in assoluto la tipologia 
di veicolo protagonista degli episodi ma è 
sempre più significativo il numero dei vei-
coli a due ruote: 37 fra motocicli, ciclomo-
tori e biciclette (erano 26 nel 2021), con 

LA CITTÀ



inevitabili conseguenze sulla gravità delle 
lesioni riportate dalle vittime.
L’unico incidente che ha provocato il rico-
vero in prognosi riservata ha avuto come 
vittima proprio un motociclista.

LE INFRAZIONI PIÙ COMUNI
La fascia oraria con la maggiore concen-
trazione di episodi è tra le 10.00 e le 11.00, 
con picchi anche sulle ore 15.00 e le ore 
17.00. La relazione evidenzia come nel 
tardo pomeriggio, oltre all’intensa mole di 
traffico, l’elemento della stanchezza del 
conducente diventa una delle cause prin-
cipali di incidente.
Eccesso di velocità, mancato obbligo di 
dare la precedenza e mancato rispet-
to della distanza di sicurezza sono le tre 
principali violazioni contestate; un solo 
caso di guida in stato di ebbrezza e 2 casi 

di fuga con omissione di soccorso alle 
persone ferite.
Nella ripartizione mensile l’anno 2022 ha 
fatto registrare un picco nei mesi di mag-
gio, giugno e settembre, a dimostrazione, 
oggi come per gli anni precedenti, che le 
condizioni meteorologiche (nebbia o piog-
gia) non hanno alcuna influenza significa-
tiva diretta sugli incidenti.
Ben 98 sinistri su 111 sono avvenuti in 
condizioni di bel tempo; la sede stradale 
era asciutta in 105 casi, bagnata solo in 6.
Gli incidenti, in altre parole, sono provocati 
quasi unicamente da cause che dipendo-
no dal comportamento e dalle condizioni 
fisiche dei conducenti.
Gli agenti hanno provveduto al ritiro di 5 
patenti di guida nell’immediatezza del si-
nistro (a causa della violazione commes-
sa dal conducente) e di una patente per 

LA CITTÀ

NEL 2023 BODY CAM, NUOVO ETILOMETRO E DOTAZIONI DI COMUNICAZIONE
Con una delibera del 25 gennaio la Giunta ha dato avvio al progetto di implemen-
tazione delle dotazioni strumentali per la Polizia Locale che si concluderà entro il 
mese di settembre 2023.
Il progetto ha come obiettivi il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli 
agenti in servizio di pattuglia, rendere più rapida la comunicazione fra pattuglie 
e Centrale Operativa e incrementare i controlli sui comportamenti alla guida non 
conformi alla sicurezza stradale, con particolare riferimento alla guida in stato di 
ebbrezza.
La sicurezza degli agenti è una priorità di particolare rilievo dato che, con ricorren-
za, essi sono chiamati a intervenire in contesti operativi complessi e delicati, nei 
quali devono essere in grado di dimostrare la bontà della propria azione e di dare 
traccia del proprio intervento specie di fronte a situazioni potenzialmente perico-
lose per la loro sicurezza e per l’incolumità dei cittadini. 
Da qui l’opportunità di dotare gli agenti di videocamere da indossare in grado di 
registrare e inviare in tempo reale le immagini degli interventi svolti. Gli agenti 
saranno anche dotati di due nuove ricetrasmittenti poste sui veicoli e un nuovo 
etilometro. Il costo totale del progetto è pari a 17.900 euro, dei quali 8.900 finan-
ziati da Regione Lombardia nell’ambito del bando in tema di sicurezza pubblicato 
nell’autunno 2022.  
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guida in stato di ebbrezza. In 20 casi si è 
proceduto alla segnalazione per l’applica-
zione della sanzione accessoria della so-
spensione della patente di guida, mentre 
sono 6 i casi di sospensione di libretti di 
circolazione per omessa revisione.

LE STRADE PIÙ A RISCHIO
Le arterie di gran lunga più interessate 
dagli incidenti sono le provinciali, in par-
ticolare la SP45 (Vimercate-Villasanta) 
con 18 sinistri, che è stata teatro anche di 
quello con riserva di prognosi.
Questo dato si spiega sicuramente con la 
consistenza del traffico (che non conosce 
sosta nell’intero arco della giornata e nei 
diversi periodi dell’anno) e con la presen-

LA CITTÀ

za di incroci e semafori con altre strade 
molto trafficate.
Vi è un dato, già segnalato in precedenza, 
che trova nuova conferma nel 2022: spes-
so i veicoli coinvolti sulle strade di scor-
rimento sono motoveicoli, ciclomotori e 
biciclette.
La presenza sulla stessa sede stradale 
di traffico motorizzato (quello pesante in 
particolare) con quello non motorizzato o 
comunque più debole definisce standard 
assai bassi di sicurezza nella circolazione 
su queste strade.

LE CONCLUSIONI
I dati della relazione confermano che, an-
che se in calo, quello degli incidenti stra-

Tipo di incidente

31,5% 27%

9,9%

1,8%

9%

5,4%

111 incidenti nel 2022

+26 rispetto al 2021

-16 rispetto alla media 2010-2019

Gli anni più virtuosi

2022

111
2017

107
2015

90
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dali è un tema sul quale bisogna continua-
re a lavorare per assicurare, soprattutto 
all’utenza più debole, maggiore sicurezza.
La causa degli incidenti non è quasi mai 
dovuta a fattori esterni ma praticamente 
sempre all’errore umano del conducente 
conseguente a comportamenti scorretti.
La cultura della sicurezza stradale è fon-
damentale per limitare il rischio di inci-
denti stradali.
Insieme alla continua promozione dei 
comportamenti corretti è importante svi-
luppare progetti, come le zone 30, che 
vanno nella direzione di ridurre l’aggres-
sività del traffico in favore di una mag-
giore sicurezza complessiva per tutti gli 
utenti della strada.

I veicoli più coinvolti

148

28

9

23

Attualmente è attiva la “Zona 30” nel cen-
tro storico di Vimercate, mentre a fine 
2022 è stata dliberata l’attivazione per 
quella del centro storico di Oreno, con 
un investimento di risorse aggiuntive per 
30.842 euro, rispetto ai 100.000 euro an-
nui già stanziati per il rifacimento della 
segnaletica stradale orizzontale e la ma-
nutenzione di quella verticale.
Molto utili anche le telecamere: il sistema 
di videosorveglianza si è rivelato spesso 
strumento decisivo per la ricostruzione 
della dinamica degli incidenti rilevati dagli 
agenti di pattuglia.

Le vittime e gli infortuni

175

79
1

Illesi

feriti

feriti gravi

Le strade più a rischio

18SP45  - Vimercate - Villasanta

15Via S. Maria Molgora

14SP2 (compresa Bananina)

Via Galbussera 6
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   Spazio autogestito dai Gruppi Consiliari

In questo numero parliamo dei consiglieri co-
munali.
Il nostro lavoro si svolge nelle sedute di con-
siglio e partecipando alle commissioni, che 
sono il luogo in cui vengono illustrate prelimi-
narmente le delibere di competenza del Con-
siglio Comunale per acquisire il parere obbli-
gatorio della commissione di competenza.
Le commissioni permanenti sono 4: Commis-
sione I (persona e cittadino); Commissione II 
(territorio); Commissione III (servizi esterni e 
di polizia, finanze e personale); Commissione 
IV (promozione della città), con Presidenti e 
Vice Presidenti suddivisi fra maggioranza e 
minoranza.
Nel 2022 si sono tenute in totale 36  commis-
sioni. 
Con la nostra amministrazione abbiamo 
voluto caratterizzare le commissioni come 
luogo di confronto e di elaborazione, molte 
sessioni sono state infatti dedicate a un lavo-
ro di analisi e comprensione di temi diversi 
che ogni commissione ha trattato in autono-
mia.
La commissione persona, presieduta da Fe-
derica Villa, ha affrontato il tema del Diritto e 
delle Politiche abitative portando l’esperien-
za di Milano. Un’importante commissione ha 
affrontato il fenomeno criminale della violen-
za sulle donne nel nostro territorio, ha visto 
la partecipazione delle forze dell’ordine e di 
associazioni di volontariato (Telefono Donna, 
Cadom) e la presentazione della Rete Artemi-
de di Offerta Sociale.
La commissione territorio, presieduta da 
Guido Fumagalli, si è riunita 8 volte per gli ap-
profondimenti tematici, fra questi gli aggior-
namenti per Pedemontana e Metrotranvia su 
iniziativa del Sindaco, una sessione dedicata 
alla ciclabilità e una al verde con la presenza 
dei volontari, altri incontri veramente interes-
santi con le aziende partecipate che fornisco-

no servizi essenziali (BrianzAcque per fogna-
tura e acqua, CEM per i rifiuti) e un incontro 
per parlare di energia con la Società SIRAM 
che ha in appalto la riqualificazione e condu-
zione degli impianti termici e elettrici degli 
immobili comunali. I commissari si sono an-
che confrontati sulle priorità ed è stato elabo-
rata una sintesi di suggerimenti per la Giunta, 
alcuni accolti già nel bilancio di quest’anno. 
La commissione sta definendo l’agenda degli 
argomenti per il prossimo semestre.
La commissione III, presieduta da Luca Ca-
prioli, ha affrontato il tema della sicurezza 
con la partecipazione delle forze dell’ordine. 
La commissione IV, presieduta da Matteo 
Trassini, ha incontrato i commercianti e la 
ProLoco, si è confrontata su proposte di ini-
ziative artistiche e culturali per animare le 
vie del paese, ha ipotizzato orari diversi della 
ZTL.
Oltre alle interessantissime commissioni con 
l’intervento di esterni che abbiamo descritto 
sopra,  anche altre commissioni  sono state 
l’occasione per dare ai consiglieri sia gli stru-
menti conoscitivi di base sia approfondimenti 
ad hoc su temi di interesse pubblico. 
Un ringraziamento va agli uffici, alla Giunta e 
ai Presidenti che hanno preparato le diverse 
sessioni.
Va inoltre segnalata l’iniziativa “CIVICAMEN-
TE”, IL COMUNE APERTO AGLI STUDENTI,  il 
percorso di educazione alla cittadinanza pro-
mosso dal Presidente del Consiglio Comunale 
Davide Nicolussi, che ha coinvolto i consiglieri 
più giovani Daniele Dossi e Luca Caprioli che 
hanno tenuto una sessione informativa ai ra-
gazzi.
Le commissioni di approfondimento monote-
matico sono un elemento di novità rispetto al 
passato,  e tutte hanno consentito un confron-
to aperto e franco fra i partecipanti. 
Riteniamo che un clima collaborativo e di re-
ciproco rispetto fra minoranza e maggioran-
za non possa che essere un vantaggio per 
tutti noi e per i cittadini che rappresentiamo.
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Il Comune rinuncia al Capitol 
Per proteggere il commer-
cio nel centro di Vimercate la 
Giunta Sartini attraverso il PGT 

aveva ridotto le previsioni di nuovi inse-
diamenti commerciali nella zona sud da 
22.000 mq a 3.000 mq, inserendo inoltre 
la cessione dello storico teatro Capitol 
al Comune come obbligo a carico di chi 

FDI continua il suo impegno 
per Vimercate, non nel segno 
dello scontro politico ma in 
quello della collaborazione per 

il bene dei cittadini. Grazie al nostro inter-
vento sono stati destinati da parte di re-
gione Lombardia 100.000€ da impiegare 
per la manutenzione degli impianti di illu-
minazione, 200 corpi illuminanti saranno 

sostituiti con altrettanti a risparmio ener-
getico grazie nostro intervento.

E ringraziamo anche il Vice Sindaco Ma-
scia e l’Assessore Frigerio che nell’ultimo 
Consiglio Comunale ci hanno tenuto a 
sottolineare quanto di buono fatto da FDI, 
nella persona del nostro consigliere Mas-
similiano Pispisa.

avrebbe costruito, per rilanciare e rivi-
talizzare il centro. I provvedimenti della 
Giunta Cereda sacrificano le misure di 
rilancio del centro e approvano la realiz-
zazione di un nuovo supermercato nella 
zona sud, dichiarando di voler rinunciare 
al Capitol, che Sartini era riuscito a resti-
tuire alla città.

Il progetto  della Consulta Cen-
tro per la riqualificazione del 
P.le Martiri Vimercatesi, ripro-
posto in Cittadinoi 2022, ha 

interessato l’ Amministrazione Comunale 
che ha previsto una profonda ristruttura-
zione. E’ stata già attuata l’interdizione del 
traffico veicolare nel piazzale, lasciando 

l’accesso solo ai pedoni. 
La scelta ha creato disagi per i posteggi, 
attenuati però da  quelli  nuovi in Via Man-
zoni. Sarà coinvolto nel progetto il plesso 
Manzoni per avere proposte dagli studenti. 
Una nuova area verde in centro città valo-
rizzerà il centro urbano. 

Milano, dal 2024, ab-
basserà il limite di 
velocità a 30km/h in 
tutta la città, per tute-
lare i pedoni ed i cicli-

sti. La Giunta di Vimercate, cavalcando l’onda 
mediatica, applica lo stesso limite non in tutta 
Vimercate ma solo in alcune vie specifiche, 
includendo in parte Oreno, rendendo difficile 
l’applicabilità del progetto stesso. Il tentativo 
di rendere più sicura la viabilità non può che 
essere condiviso ma sussistono dubbi sull’uti-
lità (si tratta di strade dove superare i 30km/h 
è quasi impossibile), efficacia ed applicabilità: 
chi non rispetta le regole come verrà identifi-
cato? 
È giusto difendere la sicurezza ma non basta 
un limite di velocità, peraltro già esistente in 
alcune zone, soprattutto se le ciclabili sono 

disegnate con una riga a terra dove abitual-
mente sostano le auto e non hanno una logica 
di continuità interrompendosi spesso nei punti 
più “pericolosi”. A Vimercate molti marciapiedi 
sono dissestati, molte strade piene di buche: 
due dati pericolosi soprattutto per ciclisti e 
motociclisti. Forse prima di pensare a ridurre 
la velocità, dovremmo rivedere la viabilità nel 
suo insieme e a presidiare le zone dove occor-
re un maggior controllo. La strada adiacente 
l’Omnicomprensivo verso il vivaio è un punto 
critico, così come piazza Marconi e le zone li-
mitrofe, specie nel fine settimana, con l’eleva-
ta concentrazione di ragazzi che si spostano 
a piedi. Semplice mettere un limite in centro 
dove già la velocità non è elevata, meno sem-
plice affrontare problematiche evidenti di sicu-
rezza o “riaccendere la luce” sulle strade per 
rendere la nostra realtà più sicura.
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Progetto promosso da Inner Wheel a ragazzi, genitori e docenti del Manzoni
Diego Fasano

Empatia per affrontare
bullismo e cyberbullismo 

LA CITTÀ

Dalla conoscenza del bullismo e del cyber-
bullismo alla presa di coscienza di sé, svi-
luppando anche relazioni positive con gli 
altri.
Sono questi gli obiettivi del progetto “Empa-
thy Go Up”, che ha inizio nel corso di questa 
seconda parte dell’anno scolastico 2022-
2023, proposto da Inner Wheel Club di Me-
rate – Vimercate Brianza alle classi prime 
della scuola secondaria 
di primo grado Manzo-
ni, che saranno seguite 
anche nei due succes-
sivi anni scolastici (nel-
la foto la presentazione 
del progetto in Palaz-
zo Trotti, il 30 gennaio 
scorso).
Bullismo e cyberbulli-
smo sono temi che possono essere letti sot-
to diverse prospettive di tipo teorico, legale, 
socio-emotivo ed educativo, allargando così 
la platea dei destinatari del progetto: dagli 
alunni ai genitori, ai docenti e al personale 
scolastico, coinvolti in attività differenziate 
appositamente pensate in funzione dei ri-
spettivi ruoli all’interno di quella che si defi-
nisce la “comunità educante”.
Il percorso inoltre ha come obiettivo fornire 
o accrescere il livello di conoscenza e con-
sapevolezza dei social media e delle com-
petenze digitali richieste per navigare in 
modo sicuro online.
La  metodologia è quella del lavoro in grup-
po, che accresce la cooperazione e l’atten-

zione sulle relazioni interpersonali, tanto 
nella realtà fisica quanto in quella virtuale.
Per gli studenti sono in programma 4 in-
contri di 2 ore ciascuno a partire da casi di 
cronaca, supporti video, letture condivise, 
testimonianze e confronto libero e diretto.
Per mettere in pratica gli aspetti teorici della 
conoscenza del cyberbullismo e delle tecni-
che di comunicazione e favorire un clima 

positivo i ragazzi sa-
ranno accompagnati 
nella produzione di 
strumenti e materia-
li da condividere poi 
con i loro compagni 
delle altre classi: un 
pieghevole che fun-
gerà da vademecum 
informativo, la segna-

letica da appendere nei corridoi della scuola 
e sulle porte delle classi con le indicazioni di 
dove rivolgersi in caso di disagio o difficoltà, 
alcuni giochi a tema, laboratori per realizza-
re manufatti in argilla e l’allestimento di una 
rappresentazione teatrale.
La condivisione consente di creare lega-
mi più stretti e confidenziali tra gli alunni e 
dunque di intercettare eventuali situazioni 
di disagio o di comportamenti a rischio.
Le attività sono supervisionate dagli esper-
ti del Dipartimento di Scienze del Sistema 
Nervoso e del Comportamento dell’Univer-
sità degli Studi di Pavia e dal referente del 
cyberbullismo dell’Istituto.
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V I M E R C AT E  O G G I

Il progetto “HEARD” prosegue. 
Dopo il webinar di presentazione e i 
questionari sono in programma tre in-
contri pubblici.
Dopo il webinar di presentazione del pro-
getto e la compilazione da parte dei citta-
dini dei tre questionari il progetto HEARD 
prosegue.  
Il 25 gennaio, durante il webinar, tecnici e 
amministratori hanno illustrato il proget-
to che ha come obiettivo lo sviluppo delle 
tematiche sull’impatto della crisi che il 
COVID-19 ha avuto sul dibattito democra-
tico e sul godimento dei diritti fondamen-
tali attraverso una prospettiva di genere.
Tre i temi chiave: come la crisi del CO-
VID-19 abbia influito sul dibattito demo-
cratico, sul godimento dei diritti fonda-
mentali, sull’equilibrio tra lavoro e vita 
delle donne. Argomenti che sono già stati 
oggetto dei tre questionari somministra-
ti ai cittadini nei giorni immediatamente 
successivi al webinar.
Nelle prossime settimane il progetto pro-
seguirà attraverso tre incontri pubblici 
che si terranno a Vimercate.
Vi invitiamo a seguire la 
pagina del sito comu-
nale dedicata ai progetti 
europei per conoscere i 
dettagli inquadrando il 
qr-code qui di fianco.

SportelloSì, attivo a Vimercate in via 
Cavour e nella Casa della Comunità
Offertasociale grazie all’apertura degli  
sportelli di supporto sociale informatico 
offre un aiuto ai cittadini per l’inserimento 

ed invio delle domande online per acce-
dere ad iniziative Comunali, Regionali o di 
altri Enti Pubblici che offrono servizi alla 
persona, per l’attivazione SPID e di orien-
tamento ai servizi del Territorio.
Per accedere agli Sportelli è necessario 
inviare una mail all’indirizzo sportello.
si@offertasociale.it o chiamando il nume-
ro 371.6270215.
A Vimercate si trova in via Cavour, 72 e 
riceve su appuntamento il lunedì e il gio-
vedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 17.30 oppure presso la Casa della 
Comunità in via Giuditta Brambilla (zona 
ospedale nuovo) il venerdì dalle 13.30 alle 
ore 18.30

Servizio di Tesoreria Comunale: è cam-
biato l’Istituto Tesoriere 
Dal 1° febbraio 2023 la banca incaricata del 
Servizio di Tesoreria Comunale è la Banca 
Popolare di Sondrio Agenzia di Vimercate 
– piazza Giovanni Paolo II ang. via Mazzini. 
Cambiano quindi i dati IBAN per i pagamen-
ti tramite bonifico bancario.
- Per i privati 
Codice IBAN:
IT98K0569634070000013000X25
ABI 05696 - CAB 34070
C/C n. 000013000X25
Per bonifici dall’estero codice BIC/SWIFT: 
POSOIT22XXX
- Per gli enti pubblici 
Codice di Tesoreria Unica - Conto n. 0065589
IBAN IT46 E 0100 0032 4513 9300 065589
- Fatturazione elettronica 
Codice Univoco Ufficio Comune di Vimerca-
te: UFR69F

News dal Comune
NEWS
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SEDE DI PALAZZO TROTTI
Piazza Unità d'Italia, 1

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

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

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

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

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

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

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

SEDE DI PIAZZA MARCONI, 7

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

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

SEDE DI VILLA SOTTOCASA
Via Vittorio Emanuele II, 53 

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

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

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

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

ISOLA ECOLOGICA 
Strada Cascina Casiraghi 

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

dal 1 ottobre al 31 marzo
- lunedì e venerdì: 14.00 - 17.00
- martedì e giovedì 8.00 - 12.00
- mercoledì 8.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00
- sabato: 9.00 - 18.00

SPORTELLO CATASTALE 
Largo Europa, 4a 
Tel. 02.39.43.19.65 
catastoassociato@comune.vimercate.mb.it 
Lun-ven: 8.30 - 12.30
Gio: 14.00 - 16.00

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

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

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

VIA CAVOUR, 72

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

CENTRO CIVICO RUGINELLO
 (via Diaz, 23)

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

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

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

Numeri utili per il cittadino

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

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

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

www.ortopediacastagna. 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

Piede piatto
Piede cavo
Spina calcaneare
Neuroma di Morton
Metatarsalgia

Sindrome pronatoria
Sindrome supinatoria
Piede diabetico
Riequilibrio posturale
Fascite plantare

Tendiniti 
Tallonite
Patologie neurologiche
Patologie reumatiche

ANALISI DEL PASSO

soluzioni

P L A N TA R I  S U  M I S U R A

 >> Convenzionati con ASL e INAIL <<
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