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Il Comune ha definito la squadra delle 14 persone che hanno dato al disponibilità ad operare in vari ambiti

Scende in campo l’esercito dei volontari
Da l l’ambiente alla scuola, passando per le piccole manutenzioni. Il sindaco: «Auspichiamo che il gruppo cresca»

VIMERCATE (tlo) Scende in cam-
po la squadra dei volontari ci-
vici. Un supporto importante
nei campi più disparati: dal
pedibus alla manutenzione del
verde, passando per la sorve-
glianza degli spazi pubblici e la
raccolta dei rifiuti abbandonati
nei parchi e per le strade.

Questi i compiti dei 14 vo-
lontari civici individuati uffi-
cialmente dal Comune la scorsa
settimana. E’ infatti del 18 la
determina per l’af f ida me nto
d e l l’attività ai cittadini che han-
no dato la loro disponibilità.
Volontari diventati tali dopo
aver anche sostenuto un col-
loquio che è servito anche a
definire le competenze.

I volontari civici si occupe-
ranno dell’accompag namento
scolari durante il pedibus, il
plogging (la raccolta dei rifiuti
mentre si cammina), la sor-
veglianza attenta sull’uso degli
spazi pubblici e in particolare

delle aree a parco e delle aree di
verde attrezzato, lo sviluppo di
iniziative per il contrasto di

comportamenti incidenti sul
decoro e l’integrità dell’a m-
biente per il contrasto alle di-

verse forme di inquinamento.
Trai 14 volontari spiccano le

donne, che sono ben 10. La più
giovane è una 20enne. Il più
attempato 70enne.

« L’idea che sta dietro l’i st i-
tuzione della figura del volon-
tario civico è quella di sganciare
la scelta del singolo cittadino di
fare volontariato da eventuali
legami o contrapposizioni po-
litiche con l’A m m i n i st raz i o n e
di turno - ha spiegato il sindaco
Francesco Sartini - L’o b i e tt i vo
è premiare la voglia di ado-
perarsi per la comunità in ma-
niera pulita e indipendente.
Siamo soddisfatti dell’a d e si o n e
avuta. E’ un buon punto di
partenza e speriamo che possa
fare da volano per attirare altre
persone. Gli ambiti in cui pre-
stare servizio a seconda delle
proprie possibilità e attitudini,
sono tanti. Naturalmente per
tutti è prevista anche una co-
pertura assicurativa».

L’istituto è una delle 13 scuole lombarde che hanno ottenuto l’accre ditamento

Lezioni con docenti di fama internazionale

Il «Banfi» celebra Dante
nel 700esimo della morte

Scambi internazionali
e viaggi di studio gratuiti
per i ragazzi del Vanoni

VIMERCATE (tlo) Viaggi e scambi in-
ternazionali gratuiti per gli studenti
del Vanoni.

Un risultato importante raggiun-
to dall’istituto superiore di Vimer-
cate guidato dalla dirigente sco-
lastica Elena Centemero. La scuo-
la ha ottenuto l’accreditamento co-
me coordinatore di progetti «Era-
smus+» per il periodo 2021-2027.
Un risultato raggiunto grazie al
piano redatto dalla docente O r i e tta
Terz i, che permetterà agli studenti
di partecipare gratuitamente a di-
versi scambi internazionali e di cui
una quota, come da progetto, sarà
destinata all’inclusione ossia agli
studenti con Bes o disabilità. L’ac-
creditamento permetterà in con-
creto per i prossimi 7 anni di ac-

cedere ai fondi messi a dispo-
sizione dall’Agenzia Nazionale per
organizzare periodi di mobilità
a l l’estero. I beneficiari delle borse
«Erasmus+» saranno studenti inte-

ressati a svolgere un tirocinio for-
mativo in un altro paese europeo. 

Gli organismi che hanno rice-
vuto l’accreditamento in Lombar-
dia sono 13; di questi il «Vanoni» è

l’unica scuola dell’area Mon-
za-Brianza-L ecco.

« L’accreditamento per i prossimi
7 anni - ha dichiarato la dirigente
Centemero - è un’occasione im-
portante per il nostro territorio. I
nostri studenti potranno trascor-
rere periodi di studio e lavoro
n e l l’Unione Europea e i docenti
confrontarsi con le scuole europee.
Il post Covid ci porterà in un’Eu -
ropa in cui i nostri studenti e i
nostri giovani avranno il compito
di dar vita a una formazione nuova
e più sociale. L’Istituto Vanoni è
ormai la scuola di riferimento nella
nostra provincia per l’i nte r naz i o -

nalizzazione e i programmi eu-
rop ei».

«Avere ottenuto l’accre ditamen-
to Erasmus - ha aggiunto la pro-
fessoressa Orietta Terzi, respon-
sabile dei progetti di mobilità in-
ternazionale - conferma che l’Ist i -
tuto Vanoni ha predisposto un pia-
no per attuare attività di mobilità di
alta qualità nell’ambito di una pro-
gettualità innovativa, allo scopo
di favorire il successo nella vita
personale e professionale dei no-
stri studenti e instillare nelle nuove
generazioni un’identità europea e
una maggiore apertura alla diver-
sità sociale e culturale». 

5 STELLE Avvicendamento Stelle dopo le dimissioni di Amatetti

In maggioranza entra Terenziani
VIMERCATE (tlo) Esce Carlo Amatetti, entra
Francesco Terenziani ( f o to ) .

E’ stato ufficializzato nella seduta di
Consiglio comunale di ieri, lunedì, l’av -
vicendamento tra le fila della maggioranza
5 Stelle. Come noto Amatetti aveva ras-
segnato le dimissioni alcune settimane fa
ufficializzando la rottura con il Movi-
mento sia a livello nazionale (in pieno
disaccordo con la nascita del Governo
Draghi) sia a livello locale.

A Vimercate a far traboccare il caso già
colmo dei rapporti tesi in particolare con il
sindaco Francesco Sartini, era stata la
vicenda del progetto di riqualificazione
del tratto orenese di via Rota.

Terenziani, 71 anni, entra quindi in
Consiglio a pochi mesi dalla scadenza del
mandato elettorale. Si tratta del terzo

a v v i  c e n d a-
mento nelle
fila della (il
quarto si si
c  o  n  s i  d  e  r a
anche il cam-
bio in Giunta
tra Claud io
G r o  s s i e
G  i o r g i o
M a s s  a r o ) .
O l t r e  a d
Amatetti an-
no lasciato il
C o  n  s i g  l  i  o
Davide Ber-
nare ggio, sostituito da Natalia Missana; e
Laura Focaccia, il cui posto è stato preso
da Luigia Magni.

VIMERCATE (tlo) Il liceo Banfi celebra i 700 anni
dalla morte di Dante con professori di caratura
internazionale. Quest’anno ricorrono i 700 anni
dalla morte di Dante Alighieri. Nonostante il
periodo non consenta incontri in presenza il
Liceo Scientifico e Classico Banfi ha pensato di
organizzare due incontri «a distanza» a cavallo
del cosiddetto «Dantedì», cioè il 25 marzo,
inizio dell’ipotetico viaggio dantesco nell’Al -
dilà. Si tratta di conferenze-lezioni in diretta
streaming, tenute da esperti di caratura in-
ternazionale, racchiuse con il titolo «A ciasc’un
a l ma… Il Banfi incontra Dante».

Il primo incontro è previsto per domani,
mercoledì 24, con «Dante e le stelle», lezione
tenuta dalle 17.30 da Dante Finotti, direttore
d e l l’Istituto di cultura italiana di New York.

«Questioni di fortuna» è il filo conduttore dei
due incontri di lunedì 2, con lo stesso orario. Si
incomincia con Paolo Borsa, docente di Let-
teratura italiana all’Università di Friburgo, che
parlerà di «Foscolo e la fortuna europea di
Dante»; a seguire Claudia Castoldi, laureata
a l l’Università degli Studi di Milano, che tratterà
il tema «L’appropriazione fascista dei versi della
Commedia». Per tutti e due gli incontri è pos-
sibile collegarsi in diretta streaming al link:
h t t p s  : / / s t r e a m . m e e t . g o o-
g le.c om / st ream / cb 25 20 e0 - 55 ab -4 7 b9 -b bf 1
- 5 b 7 f 4 5 6 e 1 ba e

La raccolta dei
rifiuti abban-
donati è una

delle attività a
cui possono

dedicarsi i vo-
lontari civici

Il richiamo del senatore della Lega:
«Per Vimercate più fatti e meno teatrini»
VIMERCATE (tlo) Il pensiero della Lega? Il futuro
di Vimercate, lontano dai teatrini della po-
l i t i ca.

Questa la posizione del senatore carnatese
Emanuele Pellegrini in vista delle prossime
elezioni amministrative, a Vimercate. Dopo
l’intervento del deputato del Carroccio Ma s -
similiano Capitanio, ora è Pellegrini a chie-
dere di evitare fughe in avanti e personalismi.

« L’obiettivo della Lega per le prossime am-
ministrative di Vimercate è pensare al futuro
dei vimercatesi - ha commentato il senatore -
Non certo a vecchi teatrini politici quali le
innumerevoli, multiformi e sorprendenti di-
chiarazioni che si rincorrono sulla stampa, fra
protagonisti veri o presunti, di ogni estrazione
partitica o civica. Dopo il ventennio di gestione
del Partito Democratico, concluso con il voto
di protesta di cinque anni fa, e terminato

l'incolore mandato dei pentastellati, è arrivato
il momento per una rinascita vera di questo
territorio, che si metta alle spalle troppe sta-
gioni negative. Bandierine fluttuanti e per-
sonalismi capricciosi non ci riguardano e non
li commentiamo. Ci interessano progetti con-
creti, competenza e affidabilità, sia nelle per-
sone che nei gruppi, politici e civici. La Lega
ormai da tempo sta investendo in tal senso
senza l’ausilio della grancassa mediatica, con
un unico obiettivo: far conoscere la buona
amministrazione ai vimercatesi, portare il
buon senso sul territorio, per il territorio.
Confronto e dialogo sono le nostre parole
chiave. Se troveremo comunanza di intenti e
voglia di metterci la faccia, saremo felici di
sederci al tavolo e fare squadra. Ma a noi sta a
cuore un preciso requisito: sì fatti, no alle
ch ia c ch i e re.

Per una dolcePasquaPer una dolcePasqua

Prodotti artigianali 

* Potete ordinare le vostre uova con sorpresa personale entro martedì 23 marzo

Colombe&Uova
Anche con sopresa

fornita da voi!*

Via Cavour, 36 - Vimercate (MB)  
Tel. 039 2207832 
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