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VIMERCATE

I SABATO 13 MARZO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

SCUOLA Prestigioso piazzamento del team “Sortilegio”, 19esimo assoluto (su 31 partecipanti) alle finali a livello nazionale

La squadra del Banfi terza in Lombardia alle Olimpiadi di informatica
Giovani geni informatici
crescono e si affermano al liceo Banfi e alle Olimpiadi informatiche. Dopo l’esaltante
successo della squadra juniores del biennio “I discepoli di
Brioni” che si è aggiudicata la
vittoria del Campionato nazionale a squadre 2020/2021, la
squadra seniores “Sortilegio”
ha raggiunto un notevole risultato alle Olimpiadi di Informatica a squadre. Dopo mesi di
preparazione e dopo aver su-

POLEMICA
«VA PRESERVATA
LA STORICITÀ»

perato una fase selettiva durata
da ottobre a gennaio che ha visto
la partecipazione di oltre 400
squadre, nella gara dello scorso
venerdì ha conquistato un prestigioso diciannovesimo posto (su
31 finaliste), risultando la terza
squadra della Regione Lombardia. «Il nostro apprezzamento per
l’ottimo risultato e l’impegno profuso, va a tutti i nostri ragazzi
della squadra “Sortilegio”: Nicolas Albani (4aN) Gabriele Cassano
(5aM ) Carlo Comotti (5aN) Leonar-

do Conti (5aM) Alice Busi (4aN) e
Jacopo Pacelli (4aN) – ha fatto sapere il preside dell’istituto Giancarlo Sala -. La gara olimpica, a
causa Covid, non si è potuta svolgere a Bologna, ma online dal nostro storico laboratorio di informatica». È la quarta volta di fila
che il liceo partecipa alla finale
delle Olimpiadi di informatica a
squadre. Una competizione che
richiede competenze tecniche un
paziente lavoro di cooperazione e
lavoro in gruppo. n M.Bon.

La squadra “Sortilegio” al lavoro in laboratorio

Cantiere di via Rota:
il Comitato invia dossier
alla Sovrintendenza

di Michele Boni

Un grande plico di documenti
è stato consegnato al soprintendente Giuseppe Stolfi per modificare il progetto di via Rota a Oreno e soprattutto tutelare il viale
del cimitero, al centro di una lunga discussione. Il dossier è stato
inviato la scorsa settimana dal
comitato “Salviamo il viale” che
da mesi cerca di far cambiare
idea all’amministrazione Sartini
sul piano d’intervento che sta
procedendo con l’abbattimento
delle piante e la creazione di due
ciclopedonali su entrambi i lati.
«Abbiamo voluto dare alla Soprintendenze Archeologia, Belle
arti e Paesaggio tutti quegli elementi per conoscere il valore storico di quella strada che collega
Vimercate a Oreno e fa entrare i
passanti nel borgo – ha fatto sapere il comitato -. Ci sembrava
corretto, nel nostro stile assolutamente collaborativo, di informare l’ente su quanta storia e
quanti vincoli sussistono su quest’area, che a nostro parere l’amministrazione comunale non ha
evidenziato abbastanza. Mettendo tutti questi elementi in campo
chissà che qualcosa non possa
cambiare».
Un’ipotesi che per ora non può
che rimanere tale: al momento
non si conosce né se Stolfi ha letto il dossier, né se formulerà
qualche risposta e in quali tempi.
Ad oggi il comitato non ha ancora
avuto nessun riscontro nel merito.
Va sottolineato che comunque il Comune, prima di riqualificare l’area, ha chiesto il benestare della Soprintendenza e i lavori

Iniziati in questi
giorni i lavori nella
zona dove al posto
dei cipressi
verranno
posizionati 54 tigli
per ricordare le 54
vittime orenesi
delle guerre

Il cantiere di via Rota

FINO AL 18 MAGGIO Obiettivo; 10mila euro

procedono. Solo il tempo potrà dire se il progetto di via Rota subirà
modifiche oppure no. Intanto il
comitato ha raccolto anche oltre
650 firme per dire no al progetto.
In questi giorni è stata sistemata l’area dove al posto dei cipressi verranno posizionati 54 tigli per ricordare le 54 vittime orenesi delle guerre. «È veramente
una decisione pazzesca eliminare cipressi e mettere i tigli in una
zona così piccola per ricordare
chi ha sacrificato la vita durante i
conflitti – ha proseguito il comitato -. Noi non siamo contrari ad
ammodernare l’area, ma sicuramente la storicità del luogo andava assolutamente preservata e
molti cittadini la pensano come
noi. Questo è uno spreco di denaro pubblico. Perché la Regione
Lombardia non monitora una situazione del genere considerato
che tra l’altro i soldi per quest’opera da 700mila euro sono i
suoi?». Il malcontento continua a
serpeggiare anche se nonostante
il disappunto del comitato probabilmente tra pochi mesi via Rota
e la zona del cimitero cambierà
volto in maniera definitiva. n

AMBIENTE Nell’area adiacente all’isola ecologica

Artevox: raccolta di fondi
per uno spettacolo teatrale
“Ripartiamo dalla felicità”: è la
campagna di raccolta fondi lanciata dall’associazione culturale Artevox Teatro, che da sette anni organizza la stagione teatrale per famiglie e scuole al TeatrOreno: 68 giorni è durato il lockdown totale lo
scorso anno, e altrettanto durerà
questo crowdfunding, dal 9 marzo
al 18 maggio 2021. “Come dopo una
guerra, per ripartire abbiamo bisogno di ricostruire le fondamenta
delle nostre relazioni -spiega l’associazione- Questa raccolta fondi ha
come obiettivo la produzione condivisa e partecipata di uno spetta-

colo teatrale per bambini, famiglie,
scuole e per tutta la comunità che
vorrà sostenerlo, sul tema della felicità”. Artevox punta a raccogliere
10mila euro che, integrati con risorse proprie e di altri partner teatrali,
renderanno possibile realizzare
uno spettacolo ispirato al libro “Il
venditore di felicità” di Davide Calì,
con illustrazioni di Marco Somà,
edito in Italia da Kite Edizioni. Per
donare: www.produzionidalbasso.com, cercando il progetto “Ripartiamo dalla felicità”. Info sul sito
www.artevoxteatro.it e via mail a
marta@artevoxteatro.it n A.Pra.

In 20 a Puliamo Vimercate
Domenica 7 marzo si è svolta la terza edizione di Puliamo Vimercate, la giornata di impegno ambientale voluta dell’Amministrazione
e realizzata in collaborazione con Cem Ambiente e l’associazione
Plasticfree. L’area scelta per la bonifica è quella adiacente all’isola
ecologica. Una ventina i partecipanti, raccolto di tutto. n M.Bon.

