
VIMERCATE I SABATO 12 SETTEMBRE 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 9

monta, Alessandro Montrasio, 
Marco Pirola, Anna Polidori, Rebec-
ca Sciuto, Vittoris Sforza, Leonardo
Suriano, Ludovica Stella Tricarico,
Sofia Vis e Sara Zaffiro. n M.Bon.

le Antonio Brambilla, Irene Carza-
niga, Arianna Corno, Martina Cuc-
ciniello, Anna Donchi, Vittoria For-
moso, Lisa Grossier, Tommaso Gug-
gino, Julia Yuna Jung, Ginevra Li-

Alcuni degli studenti col sindaco Sartini e l’assessore Ghedini

Gafar, Alessandro Garavaglia, Bea-
trice Laboccetta, Lorenzo Livieri, 
Ludovica Magni, Sarah Magni, Si-
mone Manzoni, Sofia Meduri, Sere-
na Motta, Enrico Mura, Antonella 
Neri, Cecilia Pirola, Sofia Pirola, Lo-
renzo Roccella, Sara Rodà, Aissata 
Sow, Federico Tantardini, Gaia Tat-
ti, Vasile Alexandru Tomoiaga, 
Francesca Tornaghi, Christian Da-
vide Torzoni, Riccardo Valcamoni-
ca, Alessandro Boldi ,Alexander 
Cavaletti, Visar Hoxha , Camilla 
Santacroce, Cecilia Vila, Sara Amo-
nini, Tommaso Bompieri, Emanue-

COMUNE Una pergamena a una sessantina di ragazzi e ragazze usciti a giugno dalle scuole medie con una votazione di 9 o 10

Premiati gli studenti meritevoli
«Sia per voi un punto di partenza»

Sabato scorso nel parco di Pa-
lazzo Trotti l’amministrazione co-
munale ha premiato con un atte-
stato una sessantina di studenti 
che hanno concluso la terza media
lo scorso giugno con un voto com-
preso tra 9 e 10. «Vogliamo farvi i 
complimenti per gli ottimi risultati
ottenuti a scuola - hanno detto il 
sindaco Francesco Sartini e l’asses-
sore all’Istruzione Simona Ghedini
– soprattutto in un anno così parti-
colare come questo caratterizzato
dal Covid-19. La pergamena che ri-
cevete deve anche essere un punto

di partenza per il vostro futuro nel-
la speranza che possiate ottenere 
anche altri riconoscimenti per il 
vostro impegno scolastico». 

La cerimonia, viste le norme per
contenere il contagio, è stata sud-
divisa in due momenti per permet-
tere a tutti di ritirare l’attestato evi-
tando assembramenti. A ricevere il
premio sono stati: Fahd Banani, 
Alessandro Battoraro, Greta Bian-
chi, Francesco Brambilla, Gabriel 
Cavalluzzo, Pablo Conti, Imma De 
Luca, Francesco De Musso, Aya El 
M’Hauden, Eulalia Frezza, Knzy 

A ottobre inizierà una serie di
tre mini corsi dedicati ai piccoli re-
stauri fai da te e incentrati sul pic-
colo restauro, sulla lucidatura e
sulla doratura. Le iscrizioni sono
già aperte (riusopanta-
rei@gmail.com) e sulla base delle
richieste verrà definito il calenda-
rio. In novembre l’intenzione sa-
rebbe quella di far partire un mini-
corso sul recupero di Pc e tablet
usati, contribuendo alla riduzione
della produzione di rifiuti digitali.

Per definire meglio i dettagli della
proposta, gli interessati sono invi-
tati a compilare un apposito que-
stionario: link sul sito comunale o
sulla pagina Facebook “Centro
Riuso Panta Rei”. Info anche su
www.qrmobile.org/riusovimerca-
te.

Il centro ha i seguenti orari di
apertura: per gli acquisti il giovedì
(15-19) e il sabato (14-18); per le
consegne il lunedì (14-19) e il gio-
vedì (10-13). n 

Oggi “Svuotacameretta”:
i bambini riciclano
quello che non serve più

«
Un gioco 

di ruolo 

aiuterà 

gli scambi 

e il riciclo 

di Federica Signorini 

Una ventina di bambini tra i 10
e i 14 anni, ciascuno con il proprio
spazio espositivo dove posiziona-
re ciò che a lui non serve più. Ma
che non vuole banalmente tra-
sformare in rifiuto. È l’immagine
dello “Svuotacameretta”, iniziati-
va che prenderà vita questo po-
meriggio dalle 15 alle 18 al centro
del riuso “Panta Rei” di via Manin
24.

I piccoli venditori, grazie al-
l’esperienza del gioco di ruolo,
avranno l’opportunità di ridare vi-
ta e valore a ciò che non utilizzano
più: giocattoli, giochi elettronici,
pupazzi, libri o oggetti di varia na-

tura. Apprezzando così le più basi-
lari caratteristiche dell’economia
circolare. I posti per gli espositori
sono già sold out da qualche gior-
no, ma l’ingresso dei visitatori - ju-
nior o senior che siano - è libero.

Il centro del riuso, progettato
dal Comune e realizzato in colla-
borazione con Cem Ambiente, che
ha messo a disposizione i locali, è
gestito dalla cooperativa Mani Te-
se. Ha riaperto al pubblico a fine
agosto, mettendo in calendario
anche alcuni eventi che promuo-
vano la cultura del riutilizzo a di-
scapito del frenetico usa e getta.

CENTRO DEL RIUSO 
APPUNTAMENTO    
IN VIA MANIN 14

«
Una ventina gli iscritti,

ognuno col suo stand

dove esporre libri, 

giochi o pupazzi

Il centro del riuso “Panta rei”, gestito da Mani Tese, è un’iniziativa del Comune e di Cem Ambiente

Non si dimenticano le vittime
delle mafie e per questo si terrà
sabato 19 settembre alle ore 16.30
nel cortile di Palazzo Trotti la pre-
sentazione del “Movimento delle
Agende Rosse Claudio Domino Vi-
mercate”, una realtà associativa
in espansione sul territorio brian-
zolo. 

«Il numero attuale degli iscritti
è di una decina, ma fortemente in
aumento visto il passaparola e
l’iniziativa ormai prossima che ha
richiamato attenzione. Per il futu-
ro molti sono i progetti in via di
definizione, soprattutto sarà im-
portante la collaborazione con le
scuole del territorio – hanno fatto
sapere i coordinatori del sodalizio
-. Per il 21 marzo 2021, giorno della
commemorazione delle vittime di
mafia, stiamo organizzando una
“corsa per la legalità non competi-
tiva” per le vie di Vimercate, inol-
tre abbiamo in calendario una vi-
sita con le scuole nei “percorsi
della memoria” in Sicilia dove i ra-
gazzi toccheranno con mano del-
le realtà molto crude, raccontate
da testimoni sopravvissuti a stra-
gi di mafia. Covid permettendo». 

 Sono già state coinvolte le
scuole superiori dell’Omni tra cui
il Floriani, che sarà presente al-
l’iniziativa di settimana prossima.
L’evento in programma prevede
diversi interventi. Saranno pre-
senti Graziella e Ninni Domino,
genitori del piccolo Claudio Domi-
no, vittima innocente di mafia al
quale è dedicata la sezione del
Movimento Agende Rosse di Vi-
mercate, e Angelo Garavaglia Fra-
getta del “Direttivo Agende Ros-
se”. Interverrà Paolo Borrometi,
scrittore e giornalista. n M.Bon.

SABATO 19 

Agende Rosse
contro la mafia
Nasce sezione
vimercatese


