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zionale, vuol dire anche avvalersi
di persone con una certa profes-
sionalità e conoscenza dell’am-
biente e della città. Queste sono
però considerazioni che dovremo
fare quando troveremo una so-
cietà intenzionata a prendere in
gestione l’asilo che fino a poco
tempo fa ospitava 72 bambini. In
questa fase sono partite le prei-
scrizioni per i diversi nidi, sareb-
be bello che per settembre la
scuola di via XXV Aprile potesse
tornare a funzionare. Noi ci pro-
viamo anche sulla scorta delle
tante richieste dei genitori che ci
scrivono». n 

di Michele Boni 

Il Comune ha un obiettivo in
testa: riaprire l’asilo nido Giro-
tondo per settembre 2021 inter-
nalizzando il servizio. È l’ultima
sfida della giunta pentastellata.
La scuola è chiusa dal 1° gennaio
2021 a causa della forte crisi che
la cooperativa La Spiga, a capo
dell’asilo, fronteggia da quando è
arrivata la pandemia, dopo anni
abbastanza complessi sotto il
profilo economico. 

Prima il lockdown della scorsa
primavera, poi la carenza degli
iscritti per il nuovo anno scolasti-
co 2020/21 a fronte di invece un
aumento della retta mensile per
ogni bambino, non hanno più fat-
to tornare in aula nessuno a set-
tembre 2020 e dallo scorso gen-
naio la struttura di via XXV Apri-
le è stata svuotata. 

Un paio di settimane fa il sin-
daco Francesco Sartini in Consi-
glio comunale aveva annunciato

SERVIZI La struttura quest’anno non ha riaperto per la crisi della coop La Spiga

Asilo nido
Girotondo:
il Comune
cerca partner 

l’intenzione di riacquisire il nido
come era stato fino al 2013 prima
della cessione a causa dei costi di
gestione troppo alti a una società
privata come Progetto Vita che
nel 2017 ha ceduto a sua volta il
servizio proprio alla Spiga. 

«A breve partirà un bando
pubblico per la manifestazione di
interesse da parte di società pri-
vate – ha spiegato Sartini in setti-
mana -. Questa decisione è moti-
vata innanzitutto dal fatto che
noi vogliamo riattivare il servizio
per le famiglie del territorio che
hanno bimbi nella fascia di età
compreso tra gli zero e i tre anni.
In secondo luogo è chiaro che per
un progetto simile dobbiamo cer-
care un partenariato pubblico-
privato, altrimenti con le sole ri-
sorse del Comune questa opera-
zione non sarebbe sostenibile». 

In realtà nelle scorse settima-
ne in maniera informale qualche
società si è fatta avanti, ma l’am-
ministrazione comunale vuole

vedere un interesse concreto e
formalizzato. 

C’è poi un altro nodo da scio-
gliere abbastanza rilevante, ov-
vero otto dipendenti della Spiga
che sono attualmente in cassa in-
tegrazione, ma che potrebbero
essere purtroppo disoccupate
dopo il 31 marzo, quando scadrà il
blocco dei licenziamenti imposto
dal governo. 

«È chiaro che vorremmo an-
che reintegrare nel futuro orga-
nico dell’asilo il personale attual-
mente in cassa – ha aggiunto il
primo cittadino – perché, oltre a
un aspetto meramente occupa-

L’ingresso dell’asilo nido Girotondo

La fibra ultraveloce arriva di-
rettamente nelle case dei vimerca-
tesi. Tim avvia a Vimercate un in-
novativo piano di cablaggio che, 
con un investimento stimato di cir-
ca 2,6 milioni di euro e in sinergia 
con l’amministrazione comunale, 
porta la fibra ottica fino alle abita-
zioni per rendere disponibili colle-
gamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/
s. Il primo cantiere è stato aperto in
settimana nel quartiere Moriano 
tra via Rossino, via Tommaseo e via
Moriano, sulla strada che porta ver-
so Bellusco. 

I lavori per la realizzazione della
nuova rete renderanno i servizi 
progressivamente disponibili a tut-
ta la popolazione con l’obiettivo di 
collegare circa 9mila unità immobi-
liari entro il 2023 portando la banda
ultra larga direttamente in casa. 

La città lombarda, infatti, è stata
inserita nel programma nazionale 
di copertura di FiberCop, la nuova 
società del Gruppo Tim che realiz-
zerà la rete di accesso secondaria in
fibra ottica nelle aree nere e grigie 
del Paese per sviluppare soluzioni 
Ftth (Fiber to the home) secondo il 
modello del co-investimento “aper-
to” previsto dal nuovo Codice euro-
peo delle comunicazioni elettroni-
che. n M.Bon.

POSA Entro il 2023

Fibra ottica
per 9mila case
Si comincia 
da Moriano

ed entusiasmo hanno profuso in
questi mesi: Davide Perego, Mat-
tia Brioschi, James Bamber e Lo-
renzo Sangalli della seconda M,
Francesco Casasole, Iacopo Bel-
lasio della seconda N, col recente
innesto di Vittorio Brambilla e
Sophia Muller della seconda M»
ha concluso il dirigente scolasti-
co vimercatese. n M.Bon.

SCUOLA Mentre la squadra del triennio giocherà le finali il 26

Olimpiadi di informatica juniores:
la squadra del Banfi vince il titolo 

Il liceo Banfi ha tanti studen-
ti molto bravi col computer ed
ora potrebbe vincere anche le
Olimpiadi. Il team “Sortilegio”,
ovvero la migliore squadra del
Banfi, conclude al tredicesimo
posto la prima fase delle Olimpi-
adi di Informatica, accedendo al
ristretto novero di squadre am-
messe alla finale a squadre. 

«Complimenti ai nostri ragaz-
zi che si riconfermano, dopo la
finale dell’anno scorso, e consoli-
dano la tradizione di informatica
al Banfi (quarta finale consecuti-
va dagli anni di Fabrizio Brioni)»
ha fatto sapere entusiasta il pre-
side Giancarlo Sala. La squadra
capitanata da Nicolas Albani
(quarta M), con Alice Busi (quar-
ta M), Jacopo Pacelli (quarta M),
Leonardo Conti (quinta M) Ga-
briele Cassano (quinta M) e Carlo
Comotti (quinta N) disputerà la
finale il prossimo 26 febbraio. 

Come spin-off delle Olimpiadi

a squadre, quest’anno si sono
svolte per la prima volta le Olim-
piadi juniores riservate alle
squadre del biennio. I “discepoli
di Brioni” hanno onorato il loro
nome e si sono nettamente im-
posti, risultando la migliore
squadra juniores italiana. «Il no-
stro plauso alle giovani promes-
se del biennio che tanto impegno

Alcuni membri del team Sortilegio (triennio)

Un libro può essere in conti-
nua evoluzione? La risposta è sì.
È questo il caso di “Con altri oc-
chi. Viaggio alla scoperta delle
migrazioni”, un testo sempre più
diffuso nelle scuole e nelle case
di chiunque voglia conoscere nel
dettaglio le dinamiche dei feno-
meni migratori degli ultimi anni.

E ora è uscito pure il booktrai-
ler: una pillola video promozio-
nale di pochi minuti realizzata
dalla regista Giordana Riccio. Nel
video si alternano le voci dell’au-
tore del libro, il giornalista e for-
matore Daniele Biella, e di Wilfrid
Kameni, una delle persone rifu-
giate che ogni anno con Biella in-
contra studenti di ogni età all’in-
terno del progetto omonimo,
“Con altri occhi”, promosso da Ae-
ris Cooperativa Sociale. 

In aggiunta alle presentazioni
e agli incontri pubblici dedicati al
libro e alla tematica, ieri mattina
(venerdì), la trasmissione Rock
Morning dell’emittente radiofo-
nica Radiofreccia ha ospitato in

diretta Daniele Biella, rientrato
da pochi giorni da un viaggio
giornalistico in Niger per seguire
la preparazione dei “corridoi
umanitari” di Caritas Italiana e
dell’Alto Commissariato delle Na-
zioni Unite per i rifugiati. 

«Il libro scritto in collabora-
zione con la Coop Aeris era uscito
poco prima della pandemia – ha
raccontato Biella – e sebbene sia
un testo molto letto proprio per le
esperienze dei migranti che rac-
conta al suo interno, abbiamo de-
ciso di fare questo booktrailer
con Giordana per spiegare in po-
che battute di cosa si tratta».

Tra l’altro Daniele Biella nel
recente passato ha fatto un’espe-
rienza anche sull’isola di Lesbo
incontrando tanti altri migranti
ed ascoltando anche le loro storie
tra difficoltà e speranze di poter
trovare un nuovo posto nel mon-
do per cercare di rifarsi una vita,
talvolta lontani dalle proprie fa-
miglie e dai propri affetti più
stretti. n M.Bon.

CULTURA Di Daniele Biella, sulle migrazioni 

Il libro “Con altri occhi”
diventa una pillola video 


