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Un’Amministrazione aperta al dialogo e al confronto  
EDITORIALE

Vi scrivo per la prima volta su queste pagine e colgo l’occasione innanzitutto per un ringraziamento a 
tutti voi che ci avete scelto per amministrare la città e mi avete dato l’onore di essere Sindaco. 
A me, a noi, tocca ora portare avanti le proposte sulle quali abbiamo ricevuto la vostra fiducia, dando 
sostanza al desiderio di molte persone di essere protagonisti delle scelte della loro città. Proposte 
sulle quali rimaniamo pronti a dialogare e a confrontarci anche con chi non ha scelto la nostra com-
pagine, convinti che la nostra comunità abbia bisogno di tutte le sue differenti anime per progredire 
nel suo insieme.
Vorrei che i prossimi anni fossero caratterizzati da una spinta, una progressione, soprattutto su tre 
temi: la sostenibilità, la comunità, l’innovazione. Questi sono per noi i tre concetti chiave attorno ai quali 
costruire il futuro di Vimercate.
La sostenibilità, intesa nel suo significato più ampio, ambientale, sociale ed economico è il tema intor-
no dovremo costruire le politiche di sviluppo future. Uno sviluppo che sappia coniugare l’imprescindi-
bile crescita economica con la tutela dell’ambiente e l’attenzione ai bisogni dell’uomo quale individuo e 
quale membro di una comunità. Un’idea di sviluppo improntata sulla green economy e sull’economia 
circolare, senza dimenticare le fasce più deboli della comunità. 
Nella crisi economica legata all’emergenza sanitaria che ci sta mettendo tutti a dura prova, tutelare e 
promuovere la coesione sociale della nostra comunità è quanto mai fondamentale. Vimercate è sem-
pre stata caratterizzata da uno spirito di comunità attivo e inclusivo, anche grazie al suo ricco e vivace 
tessuto associativo. Da sempre la nostra città è un polo attrattore per tutto il territorio che la circonda. 
Lavoreremo affinché le reti della città si riattivino e si rafforzino per rendere questa comunità ancor 
più inclusiva, equa e coesa, valorizzando e facilitando il lavoro delle tante associazioni che hanno con-
tribuito in questi anni a mantenere vivo questo tessuto sociale.
Vimercate ha conquistato il suo ruolo centrale sul territorio anche grazie alle innovazioni di cui ha 
saputo essere protagonista, attraendo imprese altamente tecnologiche e mettendo in campo servizi 
e politiche lungimiranti. Questa vocazione e questa leadership negli ultimi anni si stanno appannando 
ed è necessario lavorare affinché il futuro per la nostra città torni a essere una risorsa e non una 
preoccupazione. Siamo convinti che l’innovazione tecnologica debba tornare a essere il volano di svi-
luppo per il nostro territorio, ma il concetto di innovazione deve allargarsi all’approccio e alle politiche, 
per tornare a immaginare e mettere in pratica quelle soluzioni efficaci che la nostra città ha saputo 
trovare in passato.
Queste sono le linee guida che seguiremo nel nostro amministrare per far crescere e migliorare Vi-
mercate. Per tutti voi, indipendentemente dalle scelte di campo, perché crediamo profondamente che 
chi governa debba porsi l’obiettivo di essere  inclusivo e plurale. 
Nell’attesa di incontrarvi in città durante i numerosi eventi in programma in questi giorni che fanno 

parte della rassegna Feste Insieme, a nome mio e di tutta l’Amministra-
zione Comunale rivolgo a tutti voi gli auguri più sinceri di Buon Natale e 
buone feste. 

Francesco Cereda

Guidare Vimercate verso la ripresa attraverso scelte di 
sostenibilità, di inclusività e di innovazione
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ISTITUZIONI

Il ballottaggio del 17 e 18 ottobre ha 
decretato che Francesco Cereda, so-
stenuto da una coalizione di centrosi-
nistra, è il nuovo sindaco di Vimercate.
Cereda ha vinto le elezioni con il 
60,87%, contro il 39,13% ottenuto da 
Giovanni Sala, candidato del centro-
destra. Al turno decisivo hanno vo-
tato 10.216 elettori (4.886 maschi e 
5.330 femmine) pari al 48,87% degli 
aventi diritto, ancora in calo rispetto 
al 54,70% del primo turno del 3 e 4 ot-
tobre, quando avevano votato 11.434 
elettori (5.496 maschi e 5.938 femmine) 
pari al 54,7% degli aventi diritto. Nel 2016 
aveva votato il 61,6% degli aventi diritto, 
nel 2011 si era recato alle urne il 71,88% 
degli elettori.
Vimercate quindi si inserisce pienamente 
nel trend nazionale che vede gli elettori 
sempre meno presenti alle urne. 
I candidati alla carica di sindaco erano tre: 
Cereda si è aggiudicato il 44,85% dei con-
sensi (5.005 voti) e il suo sfidante al se-
condo turno il 35,15% dei voti validi (3.922 
voti). Al sindaco uscente Francesco Sarti-
ni, sostenuto da 4 liste civiche, sono andati 
2.232 voti (20,00%).
Il Partito Democratico è il primo partito in 
città (24,02%), al secondo posto si colloca 
la lista civica Vimercate Futura per Cereda 
Sindaco, che ottiene il 13,69%, mentre ter-
za forza cittadina è la Lega, che ha soste-
nuto Giovanni Sala (11,08%).
Tra i voti di preferenza spiccano i 499 
consensi di Mariasole Mascia, candidata 

I nuovi amministratori della Città 

 Cereda eletto sindaco alle votazioni del 17 e 18 ottobre 

Diego Fasano

sindaco di 5 anni fa e attuale vicesindaco; 
sul fronte opposto il candidato più votato è 
Luca Caprioli, capolista della lista Noi Per 
Vimercate Giovanni Sala Sindaco, nomina-
to vicepresidente del Consiglio Comunale.
Cereda si è presentato al consiglio co-
munale nella seduta di insediamento 
del 4 novembre, nella quale ha presta-
to giuramento alla Costituzione Italiana 
e ha presentato gli assessori che lo co-
adiuveranno dell’amministrazione del-
la città per i prossimi 5 anni. Nella stes-
sa seduta Davide Nicolussi è stato 
eletto presidente dell’aula di Palazzo Trotti. 
Il 29 novembre si è tenuta la seduta del 
consiglio comunale che ha discusso le li-
nee programmatiche di mandato, appro-
vate poi dall’aula con 11 voti favorevoli 
(Partito Democratico, Vimercate Futura e 
Articolo Uno), 2 voti contrari (Ripartiamo 
con Francesco Sartini e Vimercate e Buon-
senso) e 4 astenuti (Noi Per Vimercate, 
Lega, Fratelli d’Italia)



Nato nel 1987, è il sindaco più giovane nella storia della città. Due 
lauree. Ex consigliere comunale ed ex segretario cittadino del PD.
Deleghe: Mobilità, Pedemontana e metropolitana, polizia locale e 
protezione civile/sicurezza lavoro, politiche dello sviluppo, rapporti 
sovracomunali e coordinamento servizi di rete/partecipate.

FRANCESCO CEREDA - SINDACO

Classe 1981. Avvocatessa civilista, siede nella Direzione Nazionale di 
Azione eletta con Vimercate Futura. Deleghe: Rigenerazione urbana, 
progetti speciali; promozione della pratica sportiva e della cultura del 
movimento; Spazio Città e servizi demografici; affari generali e conten-
zioso; bilancio, PNRR, finanziamenti europei; atti di programmazione.

MARIASOLE MASCIA - VICESINDACO
Assessore alla Rigenerazione Urbana

Nata nel 1959, è docente di scuola primaria a Vimercate. Ex consi-
gliere comunale nella lista civica Comunità Solidale e successiva-
mente componente del direttivo cittadino del Partito Democratico.
Deleghe: Politiche sociali; istruzione; comunità; risorse umane del 
Comune di Vimercate; politiche del lavoro.

MARIA TERESA FOÀ
Assessore alla Cura delle Persone

Ha compiuto 50 anni nel 2021. Laureato in scienze politiche. Anima 
della Locomotiva a Vimercate e socio fondatore di due locali e spazi 
di incontro per i giovani innovativi e molto frequentati a Milano.
Deleghe: Bellezza e decoro, politiche ambientali, lavori pubblici, 
manutenzioni, edifici comunali, edilizia scolastica e tutela animali.

SERGIO FRIGERIO
Assessore alla Cura della Città

Nato nel 1952, pensionato con alle spalle una lunga esperienza di 
dirigente pubblico e animatore culturale. Ha fondato il Bloom di 
mezzago e ideato Ville Aperte. Deleghe: Turismo, commercio, beni 
ed attività culturali, biblioteca civica, MUST.

ANGELO MARCHESI
Assessore alla Promozione della Città

Classe 1986, vimercatese  dal  2000.  Diplomato al Liceo Scientifico 
Einstein e laureato in Informatica. Militante ANPI dal 2011.
Deleghe: Partecipazione, comunicazione, politiche giovanili, asso-
ciazionismo, politiche di genere, lotta alle mafie e alla corruzione, 
innovazione digitale e sistemi informativi.

RICCARDO CORTI
Assessore Vimercate delle Opportunità



6

ISTITUZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sindaco 
FRANCESCO 

CEREDA

Presidente 
del Consiglio 

Comunale
DAVIDE

NICOLUSSI

Minoranza Maggioranza

Gruppo di minoranza

Noi Per Vimercate,  Giovanni Sala Sindaco Giovanni Sala 
Luca Caprioli

Lega, Salvini Lombardia, Lega Lombarda  Matteo Trassini

Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia Massimiliano Pispisa 

Ripartiamo con Francesco Sartini Sindaco, 
Cittadini in Movimento 

Patrizia Teoldi

Vimercate e Buonsenso Francesco Sartini

Gruppo di maggioranza

Partito Democratico, Cereda Sindaco Mauro Alessandri 
Susi Rovai 
Roberto Maria Brambilla
Francesca Crippa
Vittoria Gaudio
Guido Fumagalli

Vimercate futura per Cereda Sindaco  Davide Nicolussi
Daniele Dossi
Mattia Frigerio

Articolo Uno Federica Villa 

Il nuovo Consiglio Comunale
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Elezioni amministrative
Risultati in sintesi grafica, il dettaglio sul sito comunale.
Andrea Brambilla

Primo turno  3-4 ottobre 2021 
Voti espressi in percentuale 

per i candidati Sindaco

Francesco 
Cereda
44,85%

Giovanni 
Sala

35,15%

Francesco 
Sartini

20%

Giorgia Meloni - 
Fratelli d’Italia 

Noi Per Vimercate

6,97% 

10,21% 

Lega Salvini 
Lombardia 11,08% 

Forza Italia 
Berlusconi per Sala 4,68% 

Vimercate Cambia 2,19% 

Vimercate Con Te 0,81% 

Vimercate Sì 1,4% 

Ripartiamo con 
Francesco Sartini 10,41% 

Vimercate e 
Buonsenso 6,15% 

Partito Democratico 24,02% 

Vimercate Futura 13,69% 

Vimercate a colori 2,08% 

Comunità Solidale 1,88% 

Articolo Uno 4,43% 

Primo turno - 3-4 ottobre 2021 
Voti espressi alle liste

Ballottaggio 17-18 ottobre 2021 
Voti espressi in percentuale 

per i candidati Sindaco

Francesco 
Cereda
60,87%

Giovanni 
Sala

39,13%
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PARTECIPAZIONE

Prende corpo il progetto vincitore dell’ul-
tima edizione di CittadiNoi, il bilancio par-
tecipato della città.
La Giunta infatti ha approvato il 16 no-
vembre il progetto per i lavori di sistema-
zione all’ex casa del custode della scuola 
Ada Negri di Oreno.
L’intervento prevede la demolizione dei 
tavolati delle stanze per creare un salone 
unico, la creazione di un servizio igienico 
adeguato, il collegamento diretto con la 
scuola (in modo da creare anche dal ples-
so oltre che dall’esterno), la creazione di 
nuovo ingresso indipendente dall’esterno 
sulla via principale, la chiusura della zona 
veranda verso l’uscita posteriore, la sosti-
tuzione degli infissi e delle porte, il rifaci-
mento degli impianti di riscaldamento e 
quello delle linee di distribuzione, dell’im-

pianto elettrico e dell’impianto telefonico, 
al quale sarà aggiunto il cablaggio per la 
rete internet.
Il costo complessivo previsto è di 
191.039,20 euro (IVA compresa).
La riqualificazione della casa del custo-
de è la proposta più votata dell’edizione 
di CittadiNoi 2021, per la quale Palazzo 
Trotti aveva stanziato per intero i 100.000 
euro che, da regolamento dell’iniziativa, 
vanno alla proposta vincitrice della fase 
finale, che si tiene in maggio.
I sostenitori del progetto, che alla presen-
tazione della proposta avevano raccolto 
poco più di 400 firme, chiedono al Comu-
ne di realizzare, nella casa disabitata da 
circa 10 anni, un locale da destinare a bi-
blioteca e laboratorio didattico per i 280 
alunni della scuola. 

Prende vita il progetto vincitore di 
CittadiNoi 2021 

 Via libera al progetto esecutivo dell’ex casa del custode alla Ada Negri

Andrea Brambilla - Diego Fasano

SOSTEGNO ALL’ECONOMIA, VIMERCATE OTTIENE RISORSE DALLA REGIONE PER 
200MILA EURO
Regione Lombardia a sostegno del tessuto economico nel contesto derivante dall’e-
mergenza sanitaria, ha destinato agli enti locali risorse per 101.000.000 euro. Nella 
legge di rifermento (n. 4 del 02/04/2021) ha previsto l’assegnazione ai Comuni di 
risorse specifiche per diversi ambiti. A Vimercate gli uffici tecnici si sono attivati e 
hanno presentato progetti che Regione ha validato e approvato per un importo mas-
simo di 200.000 euro. 
I progetti approvati sono: messa in sicurezza dei solai nel locale mensa e area ester-
na di accesso alla palestra alla scuola Manzoni; acquisto attrezzature informatiche e 
tecnico-scientifiche; installazione di una recinzione di sicurezza al campo di calcio di 
Via Degli Atleti e l’acquisto di 4 veicoli elettrici (Fiat 500) utilizzate per i servizi ester-
ni sul territorio a parziale rinnovo del parco autovetture comunale ad oggi ridotto e 
obsoleto.  
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HAI TEMPO FINO AL
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il tuo progetto 
per la Città!
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Sia a livello nazionale che a livello locale 
sono sempre di più i cittadini e le impre-
se che si rivolgono alla Pubblica Ammini-
strazione attraverso i servizi in rete, acce-
dendovi da postazioni fisse oppure mobili 
con il risultato che la necessità di recarsi 
fisicamente ad uno sportello e di tratta-

re documentazione cartacea è percepita 
sempre più come un inutile fastidio. 

Per questo motivo la presenza della Pub-
blica Amministrazione in rete oggi si è 
evoluta dai portali istituzionali a quelli di 
servizi, caratterizzati da un grado molto 

Moderna ed efficiente, la PA
sempre più vicina ai cittadini. 

 Dai portali istituzionali a quelli dedicati ai servizi online

Andrea Brambilla

LA CITTÀ
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più alto di interazione con l’utente e di 
integrazione con i sistemi informativi in-
terni. 

I servizi on line, infatti, consentono un 
accesso diretto del cittadino, un miglio-
ramento della qualità ottenuta anche 
con la valutazione del grado di soddisfa-
zione, la semplificazione delle procedu-
re amministrative e la riduzione dei tem-
pi di risposta. 

Anche a Vimercate questo processo di 
innovazione è ben avviato e continua ad 
essere integrato.
Online è attivo lLo sportello telematico 
polifunzionale permette al cittadino di 
presentare online le pratiche dirette ai 
diversi uffici comunali a qualunque ora 
del giorno, senza recarti personalmente 
presso gli uffici del Comune.

LA CITTÀ

Dal sito del Comune di Vimercate (figura 
a sinistra) o direttamente a questo link: 
https://vimercate.comune-online.it/ 
è possibile consultare tutte le informazio-
ni e le norme necessarie per presentare 
la pratica, compilare e firmare in modo 
guidato i moduli digitali, effettuare even-
tuali pagamenti online e controllare ogni 
fase dello stato di avanzamento del pro-
cedimento.

L’home page (figura in alto) è suddivisa 
in 8 blocchi di diverso colore (i due bloc-
chi di color grigio sono in fase di attiva-
zione) corrispondenti ad altrettanti ser-
vizi di settore.

Il tasto verde “Sportello telematico Uni-
ficato” permette l’avvio di pratiche riferite 
alle attività produttive, all’edilizia, all’ur-
banistica e alla pianificazione. È possibile 
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LA CITTÀ

consultare anche la documentazione e le 
tavole del Piano di Governo del Territorio 
e il geoportale.

Nella parte dedicata ai servizi demo-
grafici (colore giallo) i cittadini residenti 
possono ottenere le certificazioni anagra-
fiche per sé e per i componenti del nucleo 
famigliare, le autocertificazioni, la certifi-
cazione per altri soggetti residenti. 
I certificati sono rilasciati in marca da 
bollo ed è quindi necessario effettuare un 
pagamento attraverso le istruzioni che vi 
saranno fornite.
Ed ancora, sempre nell’area dei servizi 
demografici, nella sottosezione dedicata 
all’elettorale si possono inviare le doman-
de per l’albo degli scrutatori e presidenti 
di seggio, nei servizi cimiteriali la comu-
nicazione, variazione indirizzo, disattiva-
zione e cambio intestazione dell’illumina-
zione votiva e di un guasto tecnico della 
lampada votiva. 

Una sezione importante è quella dedicata 
ai pagamenti (colore viola) in questa uni-
tà del portale è possibile effettuare alcuni 
pagamenti.
Contravvenzione, pagamenti spontanei 
(esempi tassa per parte-
cipazione concorso) e co-
noscere la propria situa-
zione debitoria (in caso di 
pagamenti in carico o da 
effettuare).

Anche la sezione blu de-
dicata alla polizia locale 
offre diverse istanze per 
il cittadino: la richiesta del 
pass per l’accesso alla 
zona a traffico limitato, 
l’accesso alla ZTL per di-

sabili e la dichiarazione di avvenuto tran-
sito ed ancora  la richiesta copia pratiche 
di incidenti stradali, la ricerca del verba-
le di contravvenzione, l’inserimento e la 
trasmissione e il pagamento dei dati del 
conducente in relazione al verbale/mul-
ta/contravvenzione visualizzata.

Nei servizi scolastici, in rosso, è attiva la 
sezione per la mensa con il collegamento 
alla gestione del conto mensa dell’alunno 
(SpazioScuola). 

In ultimo nella sezione altre istanze (az-
zurro) sono raggruppate le richieste per 
la partecipazione ai concorsi pubblici 
pubblicati dal Comune di Vimercate e, per 
le aziende, l’iscrizione all’albo dei fornito-
ri comunale.

Informazione importante: per accedere 
a tutti i servizi è necessario autenticarsi 
con SPID, il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale oppure tramite Carta Nazionale 
dei Servizi CNS. 
Per ogni istanza o servizio il portale vi 
guiderà passo dopo passo all’ottenimen-
to del servizio richiesto.
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LA CITTÀ

Anche i cittadini residenti 
a Vimercate e in possesso 
delle credenziali richieste 
(Spid, credenziali CIE, Car-
ta Nazionale dei Servizi 
CNS) possono usufruire 
dei servizi online naziona-
li dei Comuni già suben-
trati in ANPR (Anagrafe 
Nazionale della Popola-
zione Residente). 

Grazie all’entrata in ANPR del Comune di 
Vimercate, effettuata a settembre 2019, i 
cittadini iscritti accedendo all’area dedi-
cata ai “Servizi del Cittadino” del Portale 
ANPR possono consultare i propri dati 
anagrafici registrati nell’Anagrafe Na-
zionale attraverso l’apposito servizio di 
“Visura” e stampare alcune tipologie di 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

È il primo servizio online nazionale che 
permette ai cittadini la consultazione della 
propria posizione anagrafica, ed eventual-
mente stampare l’autocertificazione com-
pilata con i propri dati anagrafici. 
Nella visura sono contenuti i dati relativi 
a: nome e cognome, codice fiscale, data di 
nascita, carta di identità, dati sullo stato ci-
vile e sulla famiglia anagrafica, residenza.

Rettifica dati anagrafici
Il nuovo servizio di rettifica dati offre ai 
cittadini la possibilità di richiedere la cor-
rezione della propria scheda anagrafica 

Novità dal portale ANPR 

 Visure anagrafiche, autocertificazioni, rettifica dati e certificati online

Andrea Brambilla

direttamente online.
Il servizio è di semplice utilizzo: basta 
collegarsi al portale ANPR (www.anpr.
interno.it) ed effettuare l’accesso con una 
delle modalità previste. 
Successivamente il cittadino, presa vi-
sione della propria scheda anagrafica,  
all’interno della funzione VISURA e può 
segnalare con la funzione RETTIFICA DATI  
la presenza nella banca dati di errori ana-
grafici (materiali) o discordanza rispetto ai 
dati dei documenti in suo possesso, senza 
doversi recare presso l’Anagrafe. 

Certificato anagrafici e di stato civile onli-
ne
Dal portale www.anpr.interno.it in maniera 
autonoma e gratuita, per proprio conto o 
per un componente della propria famiglia,  
è possibile scaricare i certificati anagrafici 
senza bisogno di recarsi presso gli uffici 
comunali. Nella foto in alto le tipologie di 
certificato che possono essere ottenute 
dal portale.
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LA PREVENZIONE: PRESIDIO, PATTUGLIA-
MENTO E SENSIBILIZZAZIONE
Gli agenti di PL, sia in divisa sia in borghe-
se, saranno impiegati sui luoghi di ritrovo 
abituale degli studenti, in prossimità delle 
scuole e in altri contesti frequentati abi-
tualmente dai giovani, con lo scopo di pre-
venire e reprimere lo spaccio di sostanze 
stupefacenti.
L’obiettivo dell’attività è di elevare la corni-
ce di sicurezza in questi luoghi operando 
un presidio costante e innalzando la per-
cezione di fiducia da parte della cittadi-
nanza.
Nello stesso momento il Corpo di Polizia 
Locale sarà impegnato nelle scuole secon-
darie di secondo grado, a diretto contatto 
con gli studenti e in accordo con i loro do-
centi, in una serie di attività in aula di tipo 
educativo e formativo sui temi della cul-
tura del vivere civile, della sicurezza, del 
benessere psico-fisico e del favorire una 
coscienza contraria all’uso di sostanze che 
provocano dipendenza, a partire dal fumo 
e dall’alcol, fino alle sostanze stupefacenti.

I CONTROLLI 
Il progetto prevede l’acquisto dell’analiz-
zatore “Draeger DrugTest 5000”, utile alla 
rilevazione di campioni di saliva per l’ac-
certamento del reato di guida in stato di 
alterazione psico-fisica per uso di stupe-
facenti.
Si tratta di una strumentazione portatile, 
precisa e affidabile che sarà impiegata per 
effettuare controlli a campione sui condu-

Ottenuti i pareri favorevoli di Prefettura 
di Monza e Brianza e Comitato Provincia-
le per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il 
progetto Scuole Sicure, promosso dalla 
Polizia Locale del Comune di Vimercate, si 
candida a ottenere il finanziamento che il 
Ministero dell’Interno eroga con il Fondo 
per la Sicurezza Urbana, istituito nel 2018 
e rifinanziato per il triennio 2021-2023. 
Una quota del 14% delle risorse del Fon-
do (pari 2,1 milioni di euro per il 2021) è 
destinata ai Comuni per il finanziamento 
di iniziative di prevenzione e contrasto allo 
spaccio di sostanze stupefacenti nei pres-
si degli istituti scolastici.
Il progetto Scuole Sicure di Vimercate im-
piega risorse per 16.906 euro suddivise in 
tre voci.

LA CITTÀ

Scuole Sicure, nella lotta alle droghe 

 Progetto della Polizia Locale con il finanziamento del Ministero dell’Interno

Diego Fasano

ALLA SALTINI DI ORENO INTERVENTO 
SULL’IMPIANTO ANTINCENDIO
Alla scuola don Zeno Saltini si inter-
verrà prossimamente sull’adegua-
mento dell’impianto antincendio alle 
nuove normative in tema di preven-
zione incendi, in modo da rinnovare la 
relativa certificazione.
Per l’impianto esistente sono in pro-
gramma due idranti dotati di mani-
chette e lancia e completi di cassetta 
esterna e segnaletica, la rete di distri-
buzione in polietilene interrata ed in 
acciaio a vista e due pompe.
Il costo complessivo dell’intervento 
ammonta a 98.769,05 euro (IVA e one-
ri compresi).
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centi anche nel tragitto casa-scuola.

LA VIDEOSORVEGLIANZA
Il sistema di videosorveglianza esistente 
sul territorio sarà ampliato in 
particolare sull’area prossima 
all’accesso all’Omnicomprensi-
vo, dove è più frequente il ritro-
vo di ragazzi e in cui può verifi-
carsi con maggiore probabilità 
lo spaccio di stupefacenti.
L’utilizzo delle telecamere sarà 
poi coordinato con gli altri or-
gani di polizia e permetterà di 
concretizzare una sinergia tale 
da garantire efficaci attività di 
monitoraggio e di deterrenza. 
Il Comitato Provinciale per l’Or-
dine e la Sicurezza Pubblica ha 

FRA I CAMPI, DA VIMERCATE A SULBIATE, CON IL PARCO AGRICOLO NORD EST
Vimercate e Sulbiate, sotto l’egida del Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.), appro-
vano il progetto esecutivo di riqualificazione della strada campestre che collega 
Ruginello (via San Nazzaro) alla frazione di Cascina Cà, a Sulbiate, attraverso il 
passaggio in un tratto di pregevole pianura agricola.
Il progetto fra parte di un più ampio programma di interventi, approntato dal Par-
co, con lo scopo di riorganizzare e rendere percorribile in sicurezza la rete di sen-
tieri, composta di tracciati prevalentemente esistenti, su fondi eterogenei, in sede 
propria o promiscua, ma tutti attualmente percorribili. A completamento della 
rete, ci sono poi alcuni tracciati, da realizzare ex novo o esistenti, da riqualificare.
Il tracciato fra Vimercate e Sulbiate presenta oggi un fondo sconnesso in più tratti, 
in parte allagato e invaso da vegetazione.
Il nuovo tracciato sarà realizzato in parte in calcestre e in parte ricompattando il 
fondo in terra già esistente.Ai lati dei tratti più soggetti ad allagamento saranno 
posate canaline di scolo dell’acqua piovana in ghisa, provviste di griglie e lungo 
la strada saranno sistemati pannelli informativi, segnaletica e panchine ricavate 
da tronchi di legno. Durata dei lavori circa un mese e mezzo e quota a carico del 
Comune di Vimercate pari a 65.000 euro, già interamente stanziati. Il Comune di 
Vimercate ha poi evidenziato al Parco l’opportunità di collegare questo percorso 
alla rete ciclabile di Ruginello, tracciato necessario al fine di garantire la sicurezza 
dei suoi frequentatori. Questo successivo studio sarà finanziato con le economie 
generate da questo appalto, limitatamente alla quota parte a carico del Comune 
di Vimercate.

trasmesso il progetto al Ministero dell’In-
terno, per la definitva approvazione e il fi-
nanziamento.

LA CITTÀ
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Spazio autogestito dai Gruppi Consiliari

MAGGIORANZA

 

   

Le ultime elezioni amministrative hanno pre-
miato il Centrosinistra e Francesco Cereda.  
Ai cittadini che hanno espresso la propria 
preferenza nei nostri confronti e a tutti coloro 
che sono andati a votare, vogliamo manife-
stare la nostra gratitudine; a tutti i cittadini 
vimercatesi dedicheremo i nostri sforzi e il 
nostro impegno per il prossimo quinquennio.

Saremo infatti occupati nel percorso di re-
alizzazione della Vimercate del futuro che, 
nella nostra idea, non può prescindere dai 
concetti chiave quali sostenibilità, comunità 
e innovazione. 
Sostenibilità: non solo economica ma, anche 
e soprattutto, ambientale e sociale. Le scelte 
e le politiche di sviluppo della città dovranno 
essere in grado di coniugare l’imprescindibi-
le crescita economica con la tutela dell’am-
biente e l’attenzione ai bisogni dell’uomo 
inteso come individuo e membro di una co-
munità, riportando così la persona al centro 
del progetto. 
Comunità: Vimercate, prima di essere città, è 
un intreccio di relazioni sociali e umane, in-
clusivo e propositivo; ne è una dimostrazio-
ne il tessuto associativo cittadino che va dal 
mondo sportivo a quello sociale, dalla cultu-
ra fino al volontariato.  
In questo contesto, profondamente segnato 
dalla pandemia, è quanto mai fondamentale 
tutelare e sostenere le associazioni, garanti 
della coesione sociale. 
Innovazione: intesa come nuovo metodo di 
approccio e semplificazione nella nostra 
quotidianità, fornendo soluzioni innovative 
accessibili a tutti, ed utilizzando politiche di 
sviluppo finalizzate a fare della nostra Città 
il punto di riferimento della ripartenza del Vi-
mercatese. 

Vogliamo in sintesi prenderci cura della no-
stra Città. Siamo pronti a farlo con entusia-
smo, senso del dovere, dialogo e sguardo al 
futuro. Ricordandoci sempre che la politica è 
impegno di servizio alla comunità.

Il territorio comunale avrà necessità di es-
sere rigenerato, secondo i principi della so-
stenibilità ambientale, nelle sue aree abban-
donate e dismesse e, al contempo, protetto 
e valorizzato in quella parte di territorio non 
urbanizzato. Sarà quindi indispensabile rive-
dere e migliorare gli strumenti urbanistici, 
per poter mettere a disposizione della citta-
dinanza strumenti equi e spazi adeguati, dal 
Centro Città alle Frazioni.

La persona al centro. Questo sarà altro tema 
fondamentale a partire dai giovani e più 
giovani, con il rilancio della Rete Asili Nido, 
l’implementazione di servizi in appoggio alle 
scuole primarie e secondarie di primo grado, 
e iniziative che permettano ai ragazzi vimer-
catesi di aumentare le occasioni di socialità e 
di formazione. 
Non mancherà l’attenzione agli eventi cultu-
rali, sociali e per la vita associativa della città.
 
Il commercio locale è parte essenziale del-
la vitalità e dell’attrattività della città. Favo-
riremo insieme ai commercianti e alle loro 
rappresentanze di categoria la messa in rete 
delle energie e delle competenze territoriali 
per ampliare la gamma dei servizi fruibili.

Lo sport è sinonimo di benessere psico-fisi-
co, educazione, socializzazione, integrazione 
e lavoro, risulta essenziale nella vita di co-
munità. Lo sport si configura quindi come 
uno degli ambiti che più necessitano di inter-
venti, non solo strutturali, ma per cui è ne-
cessario un cambio di mentalità, che si fonda 
sulla cultura dell’attività fisica ad ogni età.
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L’impegno politico che ci vedrà presenti per 
il bene di Vimercate nei prossimi 5 anni non 
può che partire da un ringraziamento. Grazie 
ai quasi 4000 vimercatesi che hanno dato fi-
ducia al nostro progetto di rinascita della città 
e ai candidati delle 5 liste.
Nonostante il finale per noi inatteso della 
campagna elettorale, l’impegno e le compe-
tenze messe a disposizione dalla coalizione 
non andranno perduti, ma saranno la base 
su cui si muoverà la nostra azione in Città e in 
Consiglio Comunale e il punto di partenza per 
continuare a costruire un’alternativa politica 
per l’amministrazione di Vimercate.
Il risultato elettorale è stato chiaro e, nel pieno 
rispetto delle scelte degli elettori, ci siamo già 
messi al lavoro per svolgere al meglio l’inca-
rico di consiglieri di minoranza che ci è stato 
affidato. Nella prima seduta del Consiglio Co-
munale abbiamo consegnato alla Giunta e ai 
consiglieri di maggioranza il nostro program-
ma elettorale: un atto simbolico a dimostra-
zione che il prodotto del lavoro di mesi resterà 

il nostro faro, che siamo disponibili a condivi-
dere per la ripartenza della città.
La nostra opposizione sarà costruttiva, ma 
al tempo stesso ferma ed esigente. Siamo 
consapevoli del passaggio storico che sta 
attraversando la nostra società, coinvolta su 
più fronti in cambiamenti di portata epoca-
le. Crediamo che il pericolo che può nascere 
da superficiali fughe in avanti o da nostalgi-
ci ancoraggi al passato si possa evitare sol-
tanto adottando un approccio consapevole e 
pragmatico, che sappia guardare al futuro con 
sguardo profetico, a partire da un forte atten-
zione alle proprie radici. Questa è la nostra ci-
fra politica, che rappresenteremo con respon-
sabilità all’interno delle istituzioni, consapevoli 
che proprio le Amministrazioni locali saranno 
chiamate ad affrontare queste sfide in prima 
linea. Il nostro impegno, le nostre competen-
ze, la nostra presenza nel territorio, sono al 
servizio della comunità vimercatese.
In occasione delle vicine festività natalizie AU-
GURIAMO DI CUORE ALLA NOSTRA CITTA’ DI 
RIPARTIRE, ai nostri CITTADINI DI VIVERE UN 
NATALE SERENO E SOLIDALE, a coloro che 
credono anche un NATALE SANTO. 
Giovanni Sala, Luca Caprioli, Matteo Trassini e 
Massimiliano Pispisa

Ringraziamo i cittadini per la 
fiducia. Assicuriamo loro che 
saremo vigili, critici e costrut-
tivi. Continueremo a impe-

gnarci per realizzare le proposte del no-
stro programma, acquisizione del Capitol 
in primis e a sostenere tutte le iniziative 
finalizzate al benessere della collettività. 

Per questo abbiamo deciso di appoggia-
re quei cittadini che stanno chiedendo al 
Sindaco di mantenere la Via della Santa 
ciclopedonale. La decisione di riaprirla al 
traffico veicolare oltretutto è in contrasto 
con il programma di mandato della mag-
gioranza. Seguiteci su Facebook: Ripar-
tiamo con Francesco Sartini Sindaco.

Ringraziamo tutti gli elettori che 
hanno consentito la nostra pre-
senza in consiglio, oggi rappre-
sentata da Francesco Sartini! 

Il nostro impegno sarà un’azione vigile, di-
sponibile al confronto e collaborativa perché 
ogni scelta sia nell’interesse di tutti i cittadi-
ni. Lavoreremo per realizzare il  nostro pro-

gramma: un’attenzione particolare ai bisogni 
delle persone, una riqualificazione per la ve-
loce riapertura del centro sportivo, una città 
più sicura, più pulita, più attrattiva….
Auguriamo a tutti un felice Natale colmo di 
serenità e pace. 
Seguici su FB: Vimercate e BuonSenso - lista 
civica.
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In occasione delle festività il Comune di Vimercate promuove e sostiene una 
rassegna di eventi per trascorrere insieme il periodo natalizio in centro e nel-
le frazioni.  
La città sarà inoltre “vestita a festa” con luminarie, strutture luminose 3D e 
alberi di Natale.  
Si ringraziano ConfCommercio di Vimercate, Comunità Pastorale Beata Vergi-
ne del Rosario e tutte le associazioni e gli enti che hanno collaborato.
Informazioni : www.comune.vimercate.mb.it – cultura@comune.vimercate.
mb.it - telefono: 0396659488

In queste pagine vi riportiamo il program-
ma degli eventi dalla data prevista dall’u-
scita di questo notiziario

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE
RIVEDIAMOCI CON IL CINEMA: SPECIALE 
CARTOONS
Serata cineforum con un film d’animazio-
ne, ore 20.45 in auditorium Biblioteca.
Tutti i titoli della rassegna sono disponibili 
in Biblioteca oppure iscrivendosi al link:
https://form.gle/jjtzvmgGVHPwjUHx6 
Info: 0396659281

SABATO 18 DICEMBRE 
Pro Loco Vimercate, Piccolo Coro La Goc-
cia e Associazione Sbaraglio
NATALE IN PIAZZA
Ore 15-18: Babbo Natale, accanto alla leg-
gendaria slitta, dalla sua grande poltrona, 
regalerà caramelle ai bambini.
Ore 15.30: Il Natale dei Bambini. Spettaco-
lo canoro, giocolieri, maghi e… con il Pic-
colo Coro la Goccia ed i “Clown di corsia” 
dell’Associazione VIP Brianza
Ore 16.30: Voci di Natale. L’associazione 

Sbaraglio augura buone feste con cantan-
ti e chitarristi.
Stand informativi di Piccolo Coro La Goc-
cia e Vip Brianza Doc Clown In Corsia
Piazza Roma. Partecipazione libera

Biblioteca civica. VOCI IN BIBLIOTECA. 
Letture e narrazioni per bimbi dai 5 anni
AL LIMITAR DEL BOSCO 
...per entrare in un luogo speciale dove solo 
la fantasia e il racconto ci possono portare. 
A cura di Francesca Corti (Albero Blu teatro) 
Ore 16 in Auditorium Biblioteca. Ingres-
so gratuito, prenotazione obbligatoria: 
0396659288/281

Gruppo Musicale Amici&Voci 
CONCERTO DI NATALE 
Ore 21 nel Santuario Beata Vergine del 
Rosario. Ingresso libero, info: 3382440105 

Civico Corpo Musicale di Vimercate
CONCERTO DI NATALE
Ore 21 al TeatrOreno. Ingresso libero su 
prenotazione: bit.ly/ConcertoNatale2021
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DOMENICA 19 DICEMBRE
Comune di Vimercate e Ambulanti del 
mercato cittadino
MERCATINI ASPETTANDO IL NATALE   
Ore 13-19.30 nell’area Santuario Beata 
Vergine e Chiesa Santo Stefano

STAND INFORMATIVO di Anteas Brianza 
OdV di Vimercate
Presentazione delle attività di volontariato 
e una sorpresa natalizia per i bambini
Ore 10-19 in piazza Roma. 
Info: vimercate@anteaslombardia.org
Artebambini Lombardia
PANE, LIBRI E CANDITI
Passeggiata narrativa con il Kamishibai: 
storie itineranti nel parco alla luce di pic-
cole lanterne. Per bambini di tutte le età. 
Ore 15.30 al Parco Gussi.
Costo: 7 € bimbo+adulto; 10 € 1 adulto+2 
bimbi o 2 adulti+1 bimbo. Info e prenota-
zioni: 3394164160 - artebambini.lombar-
dia@gmail.com

MUST Museo del territorio nell’ambito dei 
WINTER LABOMUST
Quando fuori fa freddo, vieni al museo per 
giocare con l’arte! 
AFFIORANO MAGICI AUGURI 
Sperimentiamo una tecnica un po’ magi-
ca, quella dell’affioro su cartoncino, per 
realizzare bellissime e originali cartoline 
augurali. Laboratori creativi per bambini 
6-10 anni (anche fratellini/sorelline 4-5 
anni se autonomi, senza accompagna-
mento genitori). Ore 16 (durata 90’). MUST, 
via Vittorio Emanuele 53. Costo: 7 € a 
bambino.
Prenotazioni online: https://bit.ly/Winter-
Labomust
Info: 0396659488 - info@museomust.it 
Prossimi appuntamenti: 29/12, 6/1, 9/1 e 
23/1

Comune di Vimercate
CHRISTMAS PARADE
Una street band con 9 percussionisti in 
costumi natalizi animerà vie e piazze.
Ore 17 nel centro storico Vimercate 
Partecipazione libera.
Info: cultura@comune.vimercate.mb.it

Associazione Amici di Ruginello APS
ADR CHRISTMAS EVENT 
Animazioni, letture  natalizie, piccolo coro 
dei  ragazzi, punti ristoro, luci, decorazioni 
e snow party finale. Ore 17-19 a Ruginello. 
Info: amicidiruginello@gmail.com 

Ass. Claudio Colombo per l’oncologia, in 
occasione del 20° anniversario
CONCERTO GOSPEL DI NATALE PER L’ON-
COLOGIA
Con il Coro Incontrocanto. 
Diretto dal M° M. Mazza 
Ore 21 nel Santuario Beata Vergine del 
Rosario. Ingresso gratuito, uscita solidale

MARTEDÌ 21 DICEMBRE
Hesperia. Lasciateci le ali  
IL CANTO DI NATALE di Charles Dickens
Lettura recitata in costume. Direzione di 
Stefano Rovelli. Ore 21nell’auditorium Bi-
blioteca
Ingresso gratuito con prenotazione: he-
speria.lasciatecileali@gmail.com

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE
Banca del Tempo 25a Ora
IL NATALE NELL’ARTE
Conferenza d’arte con Donata Perini (sto-
rica dell’arte). 
Ore 21 in auditorium Biblioteca. 
Info e prenotazioni: 3661570909 - banca-
25ora@yahoo.it 
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GIOVEDÌ 23 DICEMBRE
Biblioteca civica, VOCI IN BIBLIOTECA. 
Letture e narrazioni per bimbi dai 5 anni
FIABE D’INVERNO
Storie e canti per grandi e piccini a cura 
di Swewa Schneider e Francesca Cecala. 
Ore 16 in auditorium Biblioteca. Ingres-
so gratuito, prenotazione obbligatoria: 
0396659288/281

VENERDÌ 24 DICEMBRE
PIVA DI NATALE 
Con il Civico Corpo Musicale di Vimercate 
dalle ore 16 nel centro storico Vimercate.

MARTEDÌ 28 DICEMBRE
Ass. Cult. ArteVOX Produzioni nell’ambito 
di La felicità delle piccole cose
LATTE CON VISTA
Laboratori artistici con Rossana Maggi 
per bimbi dai 4 anni (anche con adulti). 
Da  vecchie  scatole  di  latta  a  paesaggi  
suggestivi. Ore 10.30 (durata 90’).
La Corte dei Girasoli, via Fiume 4 

Costo: 10 €. Info e prenotazioni: 
3332962935 - info@artevoxteatro.it

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE
MUST Museo del territorio nell’ambito dei 
WINTER LABOMUST
Quando fuori fa freddo, vieni al museo per 
giocare con l’arte! 
DOLCI GHIRLANDE 
Giochiamo con la tecnica della pittura a 
zucchero per realizzare forme colorate e 
brillanti da appendere o regalare.
Laboratori creativi per bambini 6-10 anni 
(anche fratellini/sorelline 4-5 anni se auto-
nomi, senza accompagnamento genitori). 
Ore 16 (durata 90’). MUST, via Vittorio 
Emanuele 53. Costo: 7 € a bambino
Prenotazioni online: https://bit.ly/Winter-
Labomust 
Info: 0396659488 - info@museomust.it
Prossimi appuntamenti: 6/1, 9/1 e 23/1
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GIOVEDÌ 30 DICEMBRE
Sloworking e delleAli Teatro
SMART COURTYARD. Capodanno in cortile
Ore 15: UN NATALE DA SALVARE. Lettu-
ra animata con musica dal vivo in cortile. 
Accesso libero e gratuito. Porta la tua se-
dia. Cortile coperto
A seguire (solo su prenotazione): ARTE 
D’ASPORTO. Laboratorio artistico per sa-
lutare l’anno vecchio a cura di Artebam-
bini. Costo: 5 € (laboratorio + merenda) | 
Sede Sloworking
Via Cavour 74 | Info e prenotazioni: 
335347374 e 3408553422  

Gruppo Musicale Amici&Voci
CONCERTO DI NATALE
Ore 21 | Chiesa di San Michele, Oreno | In-
gresso gratuito

GENNAIO 2022

MARTEDÌ 4 GENNAIO 2021
4 gennaio
Il Comune di Vimercate in occasione delle 
Festività Natalizie propone
CONCERTO PER IL NUOVO ANNO
Ore 21 | Santuario Beata Vergine del Ro-
sario
Ingresso gratuito con prenotazione online 
su www.comune.vimercate.mb.it
Info: cultura@comune.vimercate.mb.it

DAL 4 AL 9 GENNAIO
Caritas Parrochiale con Libreria Il Gabbiano
LIBRI PER IL PANE
Mercatino di libri usati. Ricavato alla Cari-
tas | Piazza Roma

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO 
Ass. Cult. ArteVOX Produzioni nell’ambito 
di La felicità delle piccole cose
I BARATTOLI DELLA FELICITÀ
Laboratori artistici per rendere unici og-
getti di uso quotidiano con Rossana Mag-
gi. Per bambini dai 4 anni, anche con la 

partecipazione di adulti. Partendo  da  
barattoli  di  vetro con  la  tecnica  degli  
stampi  di Munari,  si creeranno meravi-
gliosi involucri per caramelle speciali
Ore 10.30 (durata 90’)  
Cohousing La Corte dei Girasoli, 
via Fiume 4
Costo: 10 € a partecipante | Info e preno-
tazioni: 3332962935 - info@artevoxtea-
tro.it

GIOVEDÌ 6 GENNAIO
MUST Museo del territorio nell’ambito dei 
WINTER LABOMUST
Quando fuori fa freddo, vieni al museo per 
giocare con l’arte! 
E’ ARRIVATA LA BEFANA 
Mentre realizziamo calze decorate e sco-
pette a piegatura con spago e cartoncini, 
ci facciamo cullare dalle storie leggenda-
rie della Befana| Laboratori creativi per 
bambini 6-10 anni (anche fratellini/sorel-
line 4-5 anni se autonomi, senza accom-
pagnamento genitori). Ore 16 (durata 90’) 
| MUST, via Vittorio Emanuele 53.
 Costo: 7 € a bambino | Prenotazioni onli-
ne: https://bit.ly/WinterLabomust
Info: 0396659488 - info@museomust.it | 
Prossimi appuntamenti: 29/12, 6/1, 9/1 e 
23/1 | Prossimi appuntamenti: 9/1 e 23/1

SABATO 8 GENNAIO 
Associazione Art-U
VIMERCATE NASCOSTA: tra cripte e can-
tine storiche
Una visita guidata alla scoperta di due 
luoghi sotterranei ricchi di storia e curio-
sità nel centro di Vimercate: la cripta del-
la chiesa di Santo Stefano, con un grande 
presepe degli anni ‘20 e la cantina storica 
di Casa Corio che oggi ospita il ristorante 
Vico Mercati.
Ore 15 (durata 1 ora). Ritrovo in piazza 
Santo Stefano. Prenotazione obbligatoria: 
prenotazioni@artuassociazione.org
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SABATO 8 GENNAIO 
Biblioteca civica nell’ambito di Voci in biblio-
teca
Letture e narrazioni per i bambini dai 6 anni
IL MISTERO DEL TEMPO 
...che scorre, si ferma e poi riprende...  a 
cura di Leggere per Gioco
Ore 16 in auditorium Biblioteca. Ingres-
so gratuito, prenotazione obbligatoria: 
0396659288/281

DOMENICA 9 GENNAIO 
MUST Museo del territorio nell’ambito dei 
WINTER LABOMUST
Quando fuori fa freddo, vieni al museo per 
giocare con l’arte! 
CONTRASTI DI BIANCO 
Laboratorio espressivo per la creazione di 
una piccola opera d’arte ispirata all’inver-
no e realizzata con la tecnica simil pocho-
ir, per inaugurare l’anno nuovo Laboratori 
creativi per bambini 6-10 anni (anche fra-
tellini/sorelline 4-5 anni se autonomi, senza 
accompagnamento genitori). 
Ore 16 (durata 90’). MUST, via Vittorio 
Emanuele 53. Costo: 7 € a bambino.
Prenotazioni online: www.museomust.it 
Info: 0396659488 - info@museomust.it 

...E IN PIÙ

MUST MUSEO DEL TERRITORIO
Orari: mer e gio 10-13; ven, sab e dom: 
10-13 e 15-19; 
chiuso il 25-26/12 e 1/1; 
aperto il 31/12 ore 10-13 e il 6/1. 
ore 10-13 e 15-19  
Via Vitt. Emanuele II 53  
Durante le festività disponibili laboratori e 
visite per bambini e adulti: raduna parenti 
e amici e prenota la tua attività! 
www.museomust.it

MOSTRE IN CITTÀ
- fino al 21/12: VIMERCATE ANNI NOVAN-
TA. Arci A. Banfi presso Spazio Omicron, 
via Manin 14
- dall’1 al 31/12: TEMPO: MICHELE SAL-
MI. Koinè nel Giardino Biblioteca
- fino al 16/1: OLTRE LE QUINTE DELL’E-
SISTENZA di Giorgio Celiberti. Heart di via 
Manin 2
- fino al 12/2: PAGINE 2.0 in Biblioteca, 
Heart e Ponte43 in Biblioteca
- dall’11/12 all’8/1: 2022 ANNO NOVE.  
Centro socio educativo LA VITE in Biblio-
teca

REGALI SOSTENIBILI?
- CENTRO DEL RIUSO PANTA REI 
Via Manin 24 - www.qrmobile.org/riuso-
vimercate 
- IL RICICLONE 
Via Motta 18. Apertura: 18 e 19 dicembre 
ore 10-12 e 15-18
Tutte le iniziative si svolgeranno nel ri-
spetto della normativa anti-Covid in vigore.  

Info: www.comune.vimercate.mb.it
mail: cultura@comune.vimercate.mb.it 
telefono: 0396659488



Attivo il piano anti-neve: come funziona, 
quali comportamenti adottare
È pronto il piano anti-neve: azioni pianifi-
cate per un periodo di quattro mesi, dal 15 
novembre al 2021 al 15 marzo 2022.
Il Piano neve è gestito da operatori e da 6 
Lame (trattori) e da 3 spargisale.
In caso di previsioni di temperatura minima 
pari o al di sotto dello zero, con condizioni 
di umidità tali da consentire la formazione 
di ghiaccio a terra, vengono attivati i mez-
zi spargisale per la salatura delle strade. 
In caso di nevicate intense, non appena il 
manto avrà raggiunto lo spessore di 3 cm, 
viene attivato il servizio di sgombero neve, 
inizialmente sulle principali arterie stra-
dali cittadine, percorse anche dai mezzi 
pubblici, poi sulla viabilità secondaria di 
quartiere.
Fondamentale anche la collaborazione 
dei cittadini: come indicato nell’articolo 
70 del regolamento della polizia urbana i 
proprietari delle casa, abitazioni e negozi 
hanno l’obbligo di tenere pulito dalla neve 
il marciapiede o il tratto di suolo pubblico 
lungo tutto il perimetro. 

Vaccinazione anti-covid e informazio-
ni utili 
Sul sito comunale trovate una sezione 
sempre aggiornata sulle novità (decreti, 
informative, servizi) sull’emergenza sani-
taria in corso. 

Corso ASA, contributo del Fondo Città 
Solidale per il Lavoro
Grazie ad un accordo siglato tra il Fondo 
Città Solidale per il lavoro e l’E.C.Fo.P Ente 
Cattolico di Formazione Professionale è 
possibile iscriversi al corso A.S.A. ausi-
liario socio assistenziale  di 800 ore di cui 

450 ore di teoria e 350 ore di tirocinio for-
mativo e ottenere un contributo pari alla 
metà del costo di iscrizione. L’agevolazio-
ne è riservata solo ai cittadini residenti a 
Vimercate. Per informazioni e iscrizioni ri-
volgersi all’E.C.Fo.P chiamando il numero 
039 323670 o inviare una mail all’indirizzo 
serviziallavoro@ecfop.it

Censimento permanente della popola-
zione, ultimi giorni per la compilazio-
ne del questionario.
Il Censimento permanente della popola-
zione sta per scadere.
Dal 14 dicembre le famiglie Vimercate-
si coinvolte nella rilevazione da lista che 
hanno ricevuto la lettera informativa dall’I-
stat per partecipare al Censimento, posso-
no rispondere solo attraverso le seguenti 
modalità:
-  contatto telefonico da parte di un rileva-
tore comunale per effettuare l’intervista;
-  visita a casa di un rilevatore, anche su 
appuntamento, per l’intervista faccia a 
faccia;
-  recandosi presso Spazio Città previo ap-
puntamento per un’intervista faccia a fac-
cia con il rilevatore.
La rilevazione si chiude il 23 dicembre 
2021.
Per ricevere assistenza alla compilazione 
è possibile contattare:
- Numero verde Spazio Città 800.012.503
- Numero verde Istat 800 188 802 (attivo 
dal 1° ottobre al 23 dicembre tutti i giorni 
– compresi sabato e domenica – dalle ore 
9 alle ore 21);
- consultando la sezione dedicata del sito 
Istat

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTECA CIVICA 
Piazza Unità d’Italia, 2/g 
Tel: 039.66.59.281 - 282 
Lun.: 14.30 - 19
Mar. - Mer. - Ven. - Sab.
9.30 - 12.30 e 14.30 - 19
Gio.: 14.30 - 19
www.cubinrete.it/vimercate
biblioteca.vimercate@cubinrete.it

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

SEDE DI PIAZZA MARCONI, 7

POLIZIA LOCALE
NUMERO VERDE 800.348.348 
Pronto intervento: 039.66.69.38 
Ufficio Amministrativo: 039.66.59.472
pm@comune.vimercate.mb.it
lun-mar-ven 10.00 – 12.00 
gio 10.00 - 12.00 e 14.00 – 16.30

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

SEDE DI VILLA SOTTOCASA
Via Vittorio Emanuele II, 53 

MUST
Info: 039.66.59.488 
www.museomust.it
info@museomust.it
 
UFFICIO CULTURA
Te.: 039.66.59.488
cultura@comune.vimercate.mb.it
Da Lun. a mer.: 9 - 12 
Gio.: 14 - 16 

INFOPOINT TURISTICO
Info: 039.66.59.488 
www.museomust.it 
 
ALTRI SERVIZI

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

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

ISOLA ECOLOGICA 
Strada Cascina Casiraghi 

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

dal 1 ottobre al 31 marzo
- lunedì e venerdì: 14.00 - 17.00

- martedì e giovedì 8.00 - 12.00
- mercoledì 8.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00
- sabato: 9.00 - 18.00

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

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

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

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

PALAZZINA - Via Ponti, 15

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

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

INFORMADISABILI
Gio. 15-19 - Tel. 039.6358075

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

CANILE CASA RUSSO
Via Nuova Rivoltana  
02.9567386

Numeri utili per il cittadino

Via Papa Giovanni XXIII • Tel 039.66.59.220/245 • NUMERO VERDE 800.012.503  
• Fax 039.66.59.239 • spaziocitta@comune.vimercate.mb.it • vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it

A causa dell’emergenza sanitaria in atto, 
si consiglia di chiamare per fissare un 

appuntamento. 
Gli altri uffici sono  aperti al pubblico e 

accessibili solo previo appuntamento,  da 
richiedere ai recapiti telefonici indicati.

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

ORARIO RIDOTTO PERIODO NATALIZIO: dal 23 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 
aperto dal lunedì al venerdì 8.00 - 14.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 


