
VIMERCATE
I SABATO 20 MARZO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 17

VIA DEGLI ATLETI Perizia 

Per i nuovi spogliatoi
bisogna consultare
anche l’archeologo 

Serve anche l’archeologo per costruire i nuovi
spogliatoi del rugby in via Degli Atleti. In attesa che
parta il cantiere per dare nuovi spazi ai giocatori
della palla ovale per un costo 200mila euro, l’Ammi-
nistrazione Sartini ha deciso di incaricare il dottor
Daniele Bursich per analizzare il terreno, dove sor-
geranno i nuovi locali dedicati ai “Pirati” del rugby
di Vimercate quando cominceranno gli scavi. 

Questa decisione del Comune arriva dopo che la
stessa Amministrazione aveva chiesto un parere
tecnico alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti
e Paesaggio a novembre e l’ente aveva risposto che
per procedere con il piano d’intervento il Comune si
sarebbe dovuto avvalere della consulenza di un ar-
cheologo per analizzare eventuali ritrovamenti nel-
l’area di via Degli Atleti. Questa è ormai una prassi
consolidata non solo per Vimercate, ma per tanti
Comuni perché sotto terra potrebbero esserci ele-
menti di storia. Esempi sono i ritrovamenti nella
piazza Trivulzio di Omate frazione di Agrate o addi-
rittura laddove oggi sorge la nuova scuola dell’in-
fanzia di via Don Gnocchi sempre ad Agrate sono
stati rinvenuti reperti dell’epoca romana e addirit-
tura neolitica. Se poi si pensa che Vimercate ha un
passato antichissimo lo sguardo di un archeologo
sicuramente può essere importante per far partire
il cantiere degli spogliatoi. n M.Bon.

COMUNE Fino a ottobre 2022

Manutenzione cimiteri:
interessate dieci aziende,
cinque faranno un’offerta

La manifestazione d’interesse per la manuten-
zione ordinaria dei quattro cimiteri di Vimercate ha
dato i suoi frutti. Sono infatti 10 le società che han-
no partecipato a questo bando e ora gli uffici comu-
nali hanno proceduto al sorteggio delle cinque im-
prese che nelle prossime settimane dovranno for-
mulare un’offerta per garantire la gestione dei cam-
posanti della città. L’Amministrazione ha impegna-
to circa 260mila euro per garantire opere come inu-
mazione, tumulazione, esumazione, custodia e altri
piccoli interventi nei cimiteri di Vimercate, Oreno,
Ruginello e Velasca. Il contratto durerà circa un an-
no e mezzo dal 1° maggio 2021 al 31 ottobre 2022. 

La manifestazione d’interesse a cui le aziende
hanno risposto mostrando un certo interesse per
questo tipo d’incarico arriva dopo che la procedura
ad invito di qualche mese fa coinvolgendo cinque
cooperative sociali era purtroppo andata deserta.
Nessuna aveva formalizzato un’offerta. La Giunta
Sartini ha dovuto ricorrere a un piano B con questa
manifestazione d’interesse. Le prossime settimane
saranno decisive per conoscere il nome della ditta
che si occuperà di questa manutenzione ordinaria
che ormai manca da almeno tre mesi perché l’appal-
to originariamente sarebbe dovuto partire dal 1°
gennaio 2021 e se tutto andrà bene bisognerà atten-
dere circa una quarantina di giorni. n M.Bon.

Onore alle vittime di mafia 

L’istituto Einstein celebra le vittime delle mafie con un doppio
appuntamento. Ieri mattina ha preso parte all’evento “La memoria
delle vittime di mafia e i loro familiari” organizzato dal Celm (Comitato
Europeo Legalità e Memoria), in collaborazione con la scuola superio-
re “M. Polo – R. Bonghi” di Assisi e la partecipazione di Adr (Docenti per
la Ricerca e la Formazione). Durante l’eventoin streaming sono stati
letti i nomi di tutte le persone che son comparse per colpa delle orga-
nizzazioni criminali ed è stata scoperta anche la lapide del monumen-
to alle vittime di mafia dell’IIS “Polo-Bonghi” di Assisi (nella foto) alla
presenza delle autorità con la deposizione di una corona per la com-
memorazione. Martedì 23 marzo alle 11 le classi 1a M, 1a N e 1a O ascolte-
ranno sempre da remoto le testimonianze di Massimo Sole, fratello di
Gianmatteo Sole (ucciso nel ’95 a 24 anni), e di Graziella Domino,
mamma di Claudio Domino (scomparso nel ’86 a soli 11 anni) durante
l’incontro intitolato “Giù le mani dai bambini”. Entrambe le due vittime
di mafia hanno trovato la morte a Palermo. n M.Bon.

ISTITUTO EINSTEIN Due eventi in streaming

LICEO BANFI Nel 700esimo della morte lezioni in streaming con esperti, sono aperte a chiunque 

Arriva il Dantedì: tre incontri
per conoscere il sommo poeta

di Michele Boni 

Quest’anno ricorrono i 700
anni dalla morte di Dante Alighie-
ri, evento che ha dato luogo a li-
vello nazionale a numerose ma-
nifestazioni celebrative. Il liceo
Banfi non poteva mancare. Nono-
stante il periodo non consenta in-
contri in presenza il liceo scienti-
fico e classico “Antonio Banfi” ha
pensato di organizzare due in-
contri “a distanza” a cavallo del
cosiddetto “Dantedì”, cioè giovedì
25 marzo, inizio dell’ipotetico
viaggio dantesco nell’Aldilà. 

Si tratta di conferenze-lezioni
in diretta streaming, tenute da
esperti di caratura internaziona-
le, racchiuse con il titolo com-
plessivo di: “A ciasc’un alma… Il
Banfi incontra Dante”. 

Si comincia mercoledì 24 mar-

zo alle 17.30 con il professore Fa-
bio Finotto direttore dell’Istituto
di Cultura Italiana a New York
che parlerà di “Dante e le stelle”.
Mentre lunedì 29 marzo sempre
alla stessa ora toccherà al profes-
sor Paolo Borsa titolare della cat-
tedra di Letteratura Italiana del-
l’Università di Friburgo che trat-
terà di “Foscolo e la fortuna euro-

Mercoledì 24 si parlerà di 

Dante e le stelle; lunedì 29 

di Foscolo, della fortuna 

europea dell’Alighieri e di 

come il fascismo l’ha usato 

pea di Dante”, mentre la dottores-
sa Claudia Castoldi discuterà de
“L’appropriazione fascista dei
versi della Commedia”. 

«La nostra volontà è quella di
offrire agli studenti, alle loro fa-
miglie e a chi sia interessato una
serie di testimonianze di altissi-
mo livello culturale, tese a valo-
rizzare anche gli aspetti meno
noti della figura, dell’opera e del
magistero di Dante – ha fatto sa-
pere il dirigente scolastico Gian-
carlo Sala -. La Divina commedia
è molto più di un poema: è una
sorta di grande e meraviglioso
“contenitore” nel quale Dante ha
fatto confluire la cultura sua e del
suo tempo, ma dal quale hanno
attinto senza sosta generazioni di
studiosi e di semplici lettori. Dan-
te è parte ormai del nostro dna e
lo si può così “trovare” non solo
nei suoi versi ma anche osser-
vando la volta celeste, oppure
leggendo Foscolo, o ancora stu-
diando la storia del fascismo ita-
liano». Per tutti e due gli incontri
è possibile collegarsi in diretta
streaming al link: https://stre-
am.meet.google.com/stream/
cb2520e0-55ab-47b9-bbf1-
5b7f456e1bae. n 

I tre relatori:

dall’alto

Fabio Finotto,

Paolo Borsa

e Claudia

Castoldi

DAL 22 AL 28

“Ritratti di donna”
Monologhi online
su 10 personaggi 

Dal 22 al 28 marzo prende il via la nuova edi-
zione di “Ritratti di donna”, iniziativa promossa da
Aeris Cooperativa Sociale in collaborazione con 
Piano Locale Giovani e col finanziamento di Fon-
dazione Comunità di Monza e Brianza. L’iniziativa
verrà svolta online sul sito www.pianolocalegio-
vani.com e sulle pagine Facebook e Instagram di
Piano Locale Giovani. 

“Ritratti di donna” è interamente dedicata alla
figura femminile e al ruolo che questa ha avuto 
nella storia e in molteplici ambiti di interesse, co-
me l’arte, la cultura, la scienza e la letteratura. 
L’obiettivo è sensibilizzare giovani e meno giova-
ni sul tema della differenza di genere, ancora oggi
purtroppo molto attuale. Nel corso dell’evento 
online andranno in scena 10 personaggi femmini-
li scelti dalle attrici protagoniste, che si esibiran-
no in monologhi all’interno di cornici, come fosse-
ro veri e propri ritratti d’autore. Attraverso il rac-
conto, lo spettatore verrà coinvolto in maniera 
divertente e dinamica, alla scoperta di ognuna di
queste biografie, a volte sensazionali, a volte mol-
to semplici, in alcuni casi famose oppure dimenti-
cate, ma tutte ugualmente emozionanti. n M.Bon.


