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Spazio, buchi neri e modelli matematici
Al Banfi salgono in cattedra gli ex studenti
VIMERCATE (tlo) La tradizione del Liceo
Banfi di proporre incontri di appro-
fondimento sui più svariati temi non si
ferma nemmeno in tempi critici. In
particolare da anni il Liceo Banfi riac-
coglie suoi ex studenti che con i loro
brillanti studi e la loro carriera si stanno
facendo strada in tanti ambiti del lavoro
e della ricerca universitaria.

Il Dipartimento di Matematica e Fi-
sica propone una serie di importanti
incontri nei quali i relatori presen-
teranno in modo divulgativo il percorso
e gli esiti delle loro ricerche.

Si inizia con Lorenzo Sala, ricer-
catore presso l’Università degli studi di
Trento, che propone questo giovedì, 11
febbraio, alle 15.30 una lezione dal
titolo «Un osservatorio

spaziale per la rivelazione di onde
gravitazionali: la missione LISA». Lo-
renzo Sala fa parte del gruppo di ricerca
d e l l’European Space Agency «Missione
LISA Pathfinder», che si è occupato
della costruzione e del lancio di un
osservatorio spaziale per la rilevazione
di onde gravitazionali.

A seguire venerdì 12 marzo, sempre
alle ore 15.30, è previsto un incontro
con Ludovica Varisco, ricercatrice
d e l l’Università degli Studi di Milano
Bicocca, che terrà una conferenza
su l l’ultima frontiera della ricerca in-
torno ai buchi neri.

Il ciclo si concluderà mercoledì 24
marzo alle 15.30 con una lezione di
Silvia Caligari, ricercatrice dell’Un i-
versità degli Studi di Pavia che opera
nel Dipartimento di Matematica dello
stesso ateneo, che proporrà una con-
ferenza sull’applicazione di modelli
matematici in cardiologia.

Tutti gli incontri si svolgono on line
ed è possibili seguirli in diretta strea-
ming. Per ottenere il link all’incontro si
prega di inviare una richiesta alla ca-
sella mail comunicazioni@liceoban-
fi.eu
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Già avviate le visite delle famiglie alla Residenza di via Rossino che avvierà l’attività a marzo

Qui accanto, la
struttura di Vi-
co Mercati. A
sinistra, uno
dei corridoi con
le gigantografie
delle foto dei
luoghi storici
della città. In al-
to, la direttrice
a m m i n i s t ra t i va
Silvia Cavenati

VIMERCATE (tlo) Una nuova realtà che
aspira a diventare un punto di ri-
ferimento, in particolare per i vi-
mercatesi. E che la nuova Rsa Anni
Azzurri - Residenza Vico Mercati
punti ad essere la nuova casa degli
anziani del territorio lo dicono il
nome stesso, che rimanda alle origini
di Vimercate, e l’allestimento interno
che racconta per immagini la storia
della città. La struttura sorge nel nuo-
vo complesso di via Rossino, accanto
al motel-residence e a due passi dal
centro di riabilitazione Don Gnoc-
ch i .

Dopo lo stop al taglio del nastro
imposto dalla pandemia, la Rsa si
appresta finalmente ad aprire i bat-
tenti entro il mese di marzo. Questo

l’auspicio della direttrice ammini-
strativa Silvia Cavenati.

«Le visite dei futuri ospiti con le
loro famiglie, e i colloqui, sono già
incominciati - ha spiegato la diret-
trice - Ormai manca veramente po-
co».

Organizzata su tre piani, due dei
quali dedicati alla residenza, «Vico
Mercati» può ospitare fino a 120 per-
sone (in camere singole o doppie),
con 60 posti letto accreditati e 20
destinati alle persone fragili, che
avranno un proprio nucleo isolato.

A tal proposito, il tributo della Rsa
alla città non sta solo, come detto, nel
nome, ma anche nelle diciture dei
vari nuclei, che richiamano zone e
luoghi storici di Vimercate: San Roc-

co, Sottocasa, Trotti,
Molgora, Torri Bian-
che. E anche uno
dedicato in generale
alla Brianza. Il tutto,
come detto, raccon-
tato anche con gi-
gantografie appese
alle pareti

«La struttura, do-
tata di un ampio
giardino, offre il ser-
vizio di lunga de-
genza, per persone
autosufficienti  e
non, ma anche pe-
riodi più brevi, di
sollievo - spiega an-
cora la direttrice Ca-
venati - A tutti gli
ospiti, inclusa nella
retta, sarà effettuata
una visita geriatrica;

nella prima fase di inserimento per il
periodo di osservazione, come ri-
chiesto dalla normativa, viene de-
dicata una sistemazione in camera
singola o doppia uso singola nella
quale vengono garantite attività spe-
cifiche di carattere ludico -animative
- riabilitative prima dell'inserimento
in vita comunitaria; durante questo
periodo viene assicurata la video
chiamata con il proprio famigliare».

Terminato il periodo di «quaran-
tena», in attesa di nuove disposizioni,

sarà comunque possibile incontrare i
parenti inizialmente attraverso la Sa-
la avvicinamenti (i parenti saranno
a l l’esterno della struttura e comu-
nicheranno attraverso una vetrata) e
in una seconda fase attraverso la Sala
incontri (all’interno della struttura
con divisione e distanziamento as-
sicurati da un plexiglass). A tutti gli
ospiti che non lo avessero già fatto
verrà naturalmente messa a dispo-
sizione la possibilità di somministra-
zione del vaccino anti Covid, già ino-

culato a tutti gli operatori.
La struttura mette a disposizione

anche vari spazi destinati alle attività,
comprese palestre attrezzate, sale per
animazione e una cappella per il
cu l to.

Lo staff, oltre agli operatori e alla
direttrice Cavenati, è composto dal
direttore sanitario Joussef Hatem,
dalla coordinatrice infermieristica
Nina Ruxanda, dalla coordinatrice
assistenziale Fabiola Rojas e dall’as -
sistente sociale Annalisa Beretta.

Apre «Vico Mercati», la Rsa
pensata per i vimercatesi

Approfi tta delle nuove agevolazioni 
fi scali per ristrutturare la tua casa:

• Riqualifi ca il tuo immobile
e aumenta il suo valore

• Riduci i consumi energetici
e aumenta il risparmio

Approfi tta delle nuove agevolazioni 

NON PERDERE L’OCCASIONE,
COGLI L’ATTIMO!! 

Studio�Cloud.i�
Contatta il nostro team di professionisti per una

consulenza (Tecnica, Fiscale e Finanziaria)
Studioicloud - tel: 039-2024428

Via Castelfi dardo, 8 - 20900 Monza (MB)
superbonus@studioicloud.it

Richiedi la tua consulenza gratuita

v


