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terza edizione del Wedebate
che, anche se non si tiene nella
forma tradizionale, ha comun-
que tutti gli elementi per far
sviluppare agli alunni quelle
doti comunicative per fare la
differenza. 

Una delle precedenti edizio-
ni si era svolta in primavera, ad-
dirittura nel cortile del palazzo
Trotti, con anche alcuni spetta-
coli ed esibizioni tra un dibatti-
to e l’altro. n M.Bon.Ragazzi al We debateFoto di repertorio

Lo Stato deve investire op-
pure no nell’istruzione? Questa
è la domanda su cui si è animato
ieri pomeriggio (venerdì) il We-
debate degli studenti di Floria-
ni, Vanoni e Banfi davanti a una
giuria che ha potuto contare
anche sulla presenza del sinda-
co Francesco Sartini. 

Quest’anno l’evento non si è
tenuto in presenza, ovviamen-
te, ma grazie alla tecnologia e al
lavoro della coordinatrice del
progetto, la professoressa Ema-
nuela Sala, non si è persa l’op-
portunità di incontrarsi alme-
no in modo telematico. 

Questo tipo di iniziativa ser-

ve, come hanno spiegato più
volte i docenti, per riuscire a
stimolare i ragazzi a sapersi
esprimere e sostenere le pro-
prie idee e convinzioni aggiun-
gendo alla discussione dati e ar-
gomenti per far valere la pro-
pria tesi. 

Questa è ufficialmente la

WEDEBATE Ieri, on line, tra studenti del Floriani, del Banfi e del Vanoni

Lo Stato deve investire nell’istruzione?

rito alla storica attività commer-
ciale Perego Casalinghi di piazza
Castellana e due targhe, ai volon-
tari di Avps e al Gruppo Comunale

di Protezione Civile, per testimo-
niare la vicinanza e il sostegno di
Palazzo Trotti alla loro incessan-
te attività durante l’emergenza
sanitaria. Riconoscimento anche
per i medici di famiglia e i pedia-
tri, cui l’amministrazione comu-
nale vuole testimoniare la pro-
pria gratitudine. n Enrico “Chicco” Brambilla

di Michele Boni

Il Comune ha scelto i suoi be-
nemeriti pescando i nomi tra chi
ha fatto dell’impegno sociale, po-
litico, culturale, imprenditoriale,
sportivo e anche medico la sua
vita soprattutto in questo perio-
do di pandemia. 

Innanzitutto il riconoscimen-
to sarà conferito al personale sa-

nitario dell’Ospedale di Vimercate,
una benemerenza inconsueta-
mente collettiva e speciale per
rendere omaggio al lavoro e al-
l’impegno straordinario di medi-
ci, infermieri e operatori nel fron-
teggiare la drammatica emergen-
za sanitaria che ha segnato quasi
tutto il 2020. 

Inoltre la benemerenza sarà
consegnata alla memoria di tre
figure come Pierino Fumagalli,
storico animatore della Casa del
Popolo di Oreno e noto in città
per il proprio impegno civico, po-
litico e culturale, Vittorio Arrigoni,
esponente politico velaschese,
scomparso a inizio estate, che ha
ricoperto la carica di assessore
comunale e successivamente
consigliere provinciale, rappre-
sentando un punto di riferimento
politico e civile per la comunità
cittadina e Enrico “Chicco” Bram-

billa, scomparso in primavera, in-
stancabile volontario in numero-
se associazioni cittadine. 

Saranno premiati anche la
BioForceTech Corporation di Mat-
teo Longo, Dario Presezzi e Va-
lentino Villa, la startup creata dai
tre giovani soci (sono nati fra il
1988 e il 1989), autrice del brevet-
to di una tecnologia sostenibile e
automatizzata che promuove
l’economia circolare trasforman-
do i fanghi di depurazione in
energia rinnovabile; l’AC Leon

Monza e Brianza, la società di cal-
cio cittadina da tempo impegna-
ta con i propri giovani atleti in un
progetto a sostegno dei bambini
del Congo; Lino Oldrati, presiden-
te dell’Acli vimercatese e compo-
nente del consiglio di gestione
del Fondo Città Solidale e il dotto-

re Giuseppe Turati, classe 1931,
nato ad Agrate Brianza, vimerca-
tese di adozione, per quasi 25 an-
ni ha gestito la Farmacia Comu-
nale a Ruginello. 

La cerimonia si terrà lunedì 21
dicembre alle 15.30 in sala Cleo-
patra a porte chiuse, con la diret-
ta streaming sula pagina Face-
book del Comune saranno am-
messi in municipio solo i premia-
ti. L’amministrazione comunale
poi assegnerà un attestato di me-

TRADIZIONE La consegna lunedì 21 in municipio con diretta streaming. Premio speciale all’ospedale 

Benemerenze civiche 2020
Chi sarà premiato e perché

Vittorio Arrigoni

In tempi di pandemia l’open-
day all’Einstein cambia. Venerdì
pomeriggio la preside Michelina
Maddalena Ciotta insieme ad altri
docenti per presentare il suo isti-
tuto ha utilizzato Googlemeet.
Uno strumento o meglio una vi-
deochat che fino a un anno fa era
impensabile perché ci si poteva
ancora incontrare in presenza.
Ma se i genitori non possono visi-
tare il plesso è l’Einstein che si
presenta on line. Anche i ragazzi
dell’istituto superiore di via Adda
hanno preparato e pubblicato al-
cuni video per spiegare i diversi
indirizzi della scuola. 

«Una scuola dinamica, aperta
e accogliente. Dotata di laboratori
all’avanguardia e tanta, tanta
energia. Questa è l’immagine del-
l’IIS Einstein che emerge dai vi-
deo realizzati in occasione di que-
sto strano orientamento a distan-
za. Non più solo open-day, ma an-
che tante open-night in cui stu-
denti, insegnanti e preside accol-
gono i nuovi studenti e le loro fa-
miglie. E, per portarle nel nostro
Istituto, bellissimi video che ve-
dono gli studenti protagonisti
dell’apprendimento» hanno spie-
gato entusiasti i ragazzi. n M.Bon.

VIDEO Fatti dai ragazzi

Einstein: on line
l’open day
di presentazione
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