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Consegnate le borse di studio ai ragazzi che hanno completato l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado

Il riconoscimento della città
ai suoi studenti più meritevoli

VIMERCATE (bef) Un ricono-
scimento per le menti più
brillanti della città.

Sono state consegnate sa-
bato pomeriggio le borse di
studio a quei ragazzi che
maggiormente si sono di-
stinti nel corso dell’ultimo e
travagliato anno scolastico.
Colpa dell’emergenza sani-
taria che a febbraio ha co-
stretto i ragazzi ad abban-
donare i loro banchi; ma
non i libri, dato che grazie
alla didattica a distanza pro-
mossa dai docenti, le lezioni
hanno potuto proseguire e
giungere a termine. Esat-
tamente come ha fatto no-
tare l’assessore alla Pubblica
istruzione, Simona Ghedi-
ni, che facendo gli onori di
casa ha ricordato ai giovani
vimercatesi come debbano
essere orgogliosi del rico-
noscimento, in quanto ot-
tenuto in mezzo a mille dif-
ficoltà. «Oggi rendiamo ono-
re al vostro merito, che ha
saputo farsi valere nono-
stante i grossi cambiamenti
che la scuola ha vissuto in
questi mesi - le parole
d e l l’assessore - Ringraziamo
voi, come ringraziamo gli
insegnanti e le famiglie per il
prezioso lavoro svolto. Stia-
mo lavorando con impegno
per garantire la riapertura
delle scuole, perché l’istr u-
zione è oggi una priorità
insieme alla salute e la scuo-
la è un luogo di vita. Auguro
a ciascuno di voi un futuro
luminoso e pieno di pas-
sione: solo con essa si può
arrivare lontano».

La premiazione è avve-
nuta in due momenti di-
stinti. Del primo gruppo
hanno fatto parte gli stu-
denti della scuole seconda-
rie di primo grado «Saltini»,
«Calv ino» e coloro che han-
no terminato il ciclo di studi
in altri Comuni: Sara Amo-
nini, Tommaso Bompieri,
Emanuele Antonio Brambil-
la, Irene Carzaniga, Arianna
Corno, Martina Cucciniello,
Anna Donchi, Vittoria For-
moso, Elena Frontini, Lisa
Grossier, Tommaso Guggi-

no, Julia Yuna Jung, Ginevra
Limonta, Alessandro Mon-
trasio, Mirco Pirola, Anna
Polidori, Rebecca Sciuto,
Vittoria Sforza, Leonardo
Suriano, Ludovica Stella Tri-
carico, Sofia Vis, Sara Zaf-
f i n o.

Nel secondo appunta-
mento hanno invece ritirato
l’attestato gli studenti della
secondaria di primo grado
« Manzoni»: Fahd Banani,
Alessandro Battoraro, Greta
Bianchi, Alessandro Boldi,
Francesco Brambilla, Ale-
xander Cavalletti, Gabriel
Cavalluzzo, Pablo Conti, Im-
ma De Luca, Francesco De
Musso, Aya El M’Haden, Eu-
lalia Frezza, Knzy Gafar,
Alessandro Garavaglia, Vi-

sar Hoxha, Beatrice Laboc-
cetta, Lorenzo Livieri, Lu-
dovica Magni, Sarah Magni,
Simone Manzoni, Sofia Me-
duri, Serena Motta, Enrico
Mura, Antonella Neri, Ce-
cilia Pirola, Sofia Pirola, Lo-
renzo Roccella, Sara Rodà,
Camilla Santacroce Aissata
Sow, Federico Tantardini,
Gaia Tatti, Vasile Alexandru
Tomoiaga, Francesca Torna-
ghi, Christian Davide Tor-
zoni, Riccardo Valcamonica,
Cecilia Villa.

«Complimenti a tutti voi
per i risultati che avete con-
seguito in una scuola che, in
questi mesi, ha avuto la
grande capacità di reinven-
tarsi - ha sottolineato il sin-
daco Francesco Sartini,

che ha consegnato le per-
gamene nelle mani dei gio-
vani e meritevoli vimerca-
tesi - Non è stato facile e non
è stato per nulla scontato,
per questo ringrazio voi e

ringrazio tutto il personale
docente e quanti hanno col-
laborato durante questa
pandemia perché la scuola
non si fermasse. Siete ar-
rivati alla fine di un im-

portante percorso e con-
segnandovi questo ricono-
scimento vi auguro che sia
solo il primo di una lunga
ser ie».

Fabio Beretta

Gli studenti delle scuole «Saltini» e «Calvino»

«Mai più seggi elettorali nelle scuole,
d’ora in poi si voti negli oratori»
VIMERCATE (tlo) «No al voto nelle scuole.
Spostate i seggi in altra sede, magari negli
oratori». Questo il contenuto dell’inter ro-
gazione presentata nei giorni scorso all’at -
tenzione del sindaco Francesco Sartini da i
gruppi consiliari di Noi per Vimercate (per
conto di Italia Viva) e di Azione.

In sostanza le forze di opposizione chie-
devano che il Comune si attivasse in tempi
brevissimi per spostare i seggi elettorali in
occasione del referendum del 20 e 21 set-
te mb re.

«Diversi Comuni italiani, in vista della
tornata elettorale, hanno temporaneamen-
te sospeso il voto nelle aule per non far
perdere neppure un giorno di lezione agli
studenti durante la ripartenza dell’att i v i t à
didattica - si legge nel documento - Riuscire
a non far saltare ai nostri studenti neanche
un giorno di scuola sarebbe una piccola
grande vittoria.... E anche un modo per
andare incontro ai genitori lavoratori».

I proponenti citano l’esempio di Ber-
gamo dove i seggi verranno trasferiti dalle
scuole non solo per questa tornata elet-
torale, ma per sempre.

Senza andar lontano, nel nostro terri-
torio, a Caponago e a Sulbiate, le sezioni
saranno state spostate nei rispettivi Mu-

nicipi.
«Italia Viva» e «Azione» chiedono quindi

a Sartini «se il Comune ha raccolto l’i nv i to
della ministra Azzolina per scegliere sedi
elettorali alternative garantendo il tal modo
sia la continuità didattica sia un risparmio
di costi in sanificazione e personale. Nel
caso fosse stato fatto, se tale scelta varrà
anche nel futuro. Nel caso non fosse ancora
stato fatto, chiedono di cercare in breve
tempo nuove sedi e di rendere tali scelte
definitive». In particolare suggeriscono di
«fare accordi anche con i privati, per esem-
pio con le parrocchie per votare in oratorio
invece che a scuola. Così non si perde-
rebbero le lezioni e avremmo sedi diffuse in
ogni quartiere».

Non lascia speranze, però, almeno per
questa tornata elettorale, il sindaco Sartini.
«Non si tratta di un semplice trasloco da un
luogo ad un altro dei seggi - ha spiegato - Ci
sono alcuni aspetti tecnici e logistici, con ad
ad esempio l’individuazione del locale per i
militari che sorvegliano il seggio, il luogo in
cui depositare le armi e altro ancora, che
non si possono risolvere in poco tempo per
un numero alto di sezioni come le nostre. Il
futuro è il voto elettronico che risolverebbe
tutti i problemi».

DISPOSIZIONI Cerimonia che ha risentito delle restrizioni legate alla pandemia, ma non per questo meno emozionante

Regole Covid: ragazzi e genitori «schedati» per prevenire focolai
VIMERCATE (bef) Le disposizioni in
materia di salute pubblica incidono
anche sulle borse di studio.

Una cerimonia da sempre molto
sentita dalla città, che tradizional-
mente in questa occasione si riu-
nisce per celebrare le sue giovani
eccellenze. Il momento di festa ha
chiaramente risentito delle conse-
guenze legate all’emergenza sani-
taria, ma non per questo è stato
meno emozionante. A partire dalla
location, che per quest’anno è stata
allestita nel giardino di Parco Trotti.
I ragazzi, muniti di mascherina e

distanziati di un metro l’uno dall’al -
tro, sono stati accompagnati sola-
mente da due adulti ciascuno. A cui,
a l l’ingresso del giardino, i funzionari
del Comune hanno misurato la tem-
peratura e registrato i nominativi,
esattamente come prevede la nor-
mativa in caso di eventi che richie-
dono la presenza di un pubblico.

Al termine della consegna degli
attestati c’è stata comunque l’oc -
casione per scattare la classica foto
di gruppo. Ovviamente con le ma-
scherine e nel pieno rispetto del
distanziamento sociale.

Gli studenti della «Manzoni»

La proposta di Noi per Vimercate, Italia Viva e Azione

L’arrivo di uno
dei ragazzi pre-
miati insieme ai
due accompa-
gnatori. Oltre a
indicare i propri
nominativi, ai
presenti è stata
misurata la tem-
p e ra tu ra

Per info e acquisti www.comincom.it oppure chiama 348.07.40.856
(massima riservatezza garantita)

Conti  la 
pe  te 
ocon ci 
in  bi 
raffi   
e rva...
ad  ro 
su sta...

CAMERA MEDIUM
EMOTIONAL fino a 4 ore

Conti  la 

ocon ci 

su sta...

VIMERCATE (MB)

€ 4343
anzichè
€ 69

v


