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centro tra cimitero, parco Sotto-
casa, via Cadorna (edicola/area
cani), parco Gussi, giardini Cardi-
nal Martini, piazzale Martiri Vi-
mercatesi. A Vimercate Nord tra
parco via Istria, pista di pattinag-
gio via Fiume, area giochi via Do-
nizetti. A Vimercate Sud via degli
Atleti, parco via Rossino, parco “A

Tutto Sport”. 
A Oreno tra cimitero, via

Gramsci (nel parco, ingresso di
fronte alla posta), via Madonna
(zona TeatrOreno). A Ruginello
tra cimitero e farmacia (via Don
Lualdi). Infine a Velasca: cimite-
ro, villa Volontieri, ingresso pale-
stra Ecfop (da via Pratolini). n 

NUOVE Il lucchetto agganciabile al telaio o alla ruota. Utilizzabili anche con il cestino 

Rastrelliere per bici: 20 nuove
Antifurto e a misura di ciclista
di Michele Boni 

Ci sono 20 nuove rastrelliere
per biciclette, e altre cinque si ag-
giungeranno nelle prossime set-
timane. Sono state posizionate in
vari punti della città per dare un
luogo dove parcheggiare in sicu-
rezza i propri mezzi ai ciclisti e
favorire una volta di più la mobi-
lità dolce in città.

L’incentivazione dell’uso della
bicicletta, l’installazione di servi-
zi per la ciclabilità, come la nuova
velostazione in arrivo con la ri-
qualificazione di piazza Marconi
e i portabiciclette, costituiscono
uno dei principali obiettivi del
Piano urbano della mobilità so-
stenibile (Pums). Le rastrelliere
sono state acquistate grazie a re-
sidui di bilancio. 

Le rastrelliere consentono di
fissare il lucchetto antifurto sia
al telaio della bici che alla ruota
anteriore. Sono adatte a tutte le
tipologie di biciclette, dalla
mountain-bike alla vecchia”gra-
ziella”, alla bici del cicloturista
con borse da viaggio e soprattut-
to alle bici con cestini. La scelta
di posizionarle in prossimità dei
luoghi d’interesse collettivo, co-

me parchi (compresi giardini,
aree cani), piazze, cimiteri non è
casuale; oltre a promuovere l’uso
di questo mezzo, le strutture di
parcheggio costituiscono una
forma di protezione contro furti e
vandalismi. 

Dove sono state posizionate
queste rastrelliere? In centro

Una delle ratsrelliere appena dislocate

Finora sono stati raccolti
circa novecento euro, ma
l’obiettivo è di arrivare almeno
a quota 5mila. 

Sulla piattaforma gofun-
ding.com è stata lanciata una
raccolta fondi per l’emergenza
profughi in Bosnia. 

Organizzata dalla comunità
pastorale Beata Vergine del Ro-
sario di Vimercate e Burago, è
realizzata in collaborazione
con Caritas Parrocchiale di Vi-
mercate, commissione missio-
naria, Acli Vimercate e l’asso-
ciazione Libere Democratiche
di Monza. 

Il ricavato andrà a sostenere
i progetti della Caritas a favore
dei profughi di Bosnia: un refet-
torio da campo che permetterà
a circa novecento profughi di
poter consumare il pasto in un
posto riscaldato e coperto; per
assicurare un’assistenza sani-
taria adeguata saranno garan-
titi farmaci e verrà acquistata e
donata all’ospedale un’ambu-
lanza. 

Oltre che sulla piattaforma
di crowdfunding, è possibile
anche donare su apposito Iban
(informazioni nelle parroc-
chie). n F.Sig.

CHIESA Caritas

Raccolta fondi
per i profughi
della Bosnia:
come fare 

via via scompaiano dalla ribalta
della vita sociale, politica, acca-
demica o d’impresa e non riesca-
no, come accade più facilmente
ai loro compagni maschi, a man-
tenere una traiettoria lineare di
crescita professionale. È fonda-
mentale generare consapevolez-
za. Riconoscere gli archetipi, de-
costruirli e fare proprio un per-
corso di piena autodetermina-
zione». n F.Sig.

«Mi sono ritrovata perfetta-
mente nella frase di Francesca,
quando ha detto che quando an-
dava a scuola nessuno le aveva
mai detto che nel lavoro l’avreb-
bero trattata diversamente in
quanto donna - commenta Va-
nessa Trapani, presidente del-
l’associazione Sloworking -. È le-
gittimo chiedersi perché le ra-
gazze, magari studentesse bril-
lanti fino agli studi universitari,

ISTITUTO VANONI Incontro online con l’imprenditrice e scrittrice 

Parità di genere e opportunità di lavoro
Studenti in dialogo con Francesca Cavallo 

Gli studenti di quarta e quin-
ta dell’istituto Vanoni hanno dia-
logato con la scrittrice Francesca
Cavallo sui temi del lavoro e del-
la parità di genere. Mercoledì 24
l’incontro è stato organizzato
dall’associazione Sloworking in
collaborazione con l’istituto; era
inserito nella rassegna Marzo
Donna del Comune e rientra nel
progetto “Win-Win. Se una don-
na lavora ci guadagnano tutti”,
finanziato da Regione Lombar-
dia nell’ambito del bando “Pro-
gettare la parità in Lombardia
2019”. 

La scrittrice e imprenditrice
Francesca Cavallo, coautrice del
best seller “Storie della buona-
notte per bambini ribelli” (Mon-
dadori), ha portato i temi della
parità di genere nella narrativa
infantile, archiviando lo stereo-
tipo per cui nelle fiabe i perso-
naggi femminili venivano rap-
presentati sempre come brave
ragazze, passive, in attesa di un
principe che potesse liberarle.

Alcuni dei partecipanti all’incontro on line

ON LINE Movimento Agende Rosse e Comune 

Un video contro la mafia 

Una camminata si trasforma in un video per non dimenticare le
vittime di mafia. Era stato programmato per domenica 21 marzo dal
Movimento Agende Rosse-Claudio Domino l’evento “Le mimose della
legalità” una passeggiata a tappe di 5 km per le vie di Vimercate che,
per l’occasione, verrebbero intitolate a 11 donne vittime di mafia. La
pandemia però ha costretto l’associazione a rimandare questa inizia-
tiva al 23 maggio. L’Amministrazione comunale e il Movimento Agen-
de Rosse Claudio Domino hanno voluto celebrare comunque la giorna-
ta del 21 marzo sensibilizzando gli studenti di oggi, quindi gli adulti di
domani, alla tematica della legalità mediante percorsi studiati per loro
attraverso un video realizzato con gli studenti e con tanti amici che la
mafia l’hanno vissuta e combattuta, per ricordare insieme che il 21
marzo sarà la giornata in cui ricordiamo le vittime di mafia. n M.Bon.


