
14 I VIMERCATE  I SABATO 12 GIUGNO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Massimo Carlotto, tra gli ospiti
più attesi della Festa del libro e de-
gli autori organizzata dalla libreria
Il Gabbiano, presenterà oggi, alle 
18 sulla terrazza di piazza Giovan-
ni Paolo II, “E verrà un altro inver-
no”. Alle 21 toccherà a Ezio Guaita-
macchi con “Amore morte e roc-
k’n’roll” dedicato agli ultimi istanti
di vita di alcune icone del rock. Do-
mani i lettori potranno incontrare
alle 18 Alessandra Carati, autrice 
di “E poi saremo salvi”, e alle 21 
Franco Signoracci che proporrà 
“Beatrice e le altre”. Gli appunta-
menti proseguiranno mercoledì 
alle 21 con “Lo studente di medici-
na” di Alessandro Carrera, giovedì
con “Il calamaro gigante di Fabio 
Genovesi, venerdì con “Noi schia-
visti” di Valentina Furlanetto. Sa-
bato 18, alle 18, sarà di scena Gaet-
tano Savatteri con le sue “Quattro
indagini a Makari” mentre alle 21 
Lorenzo Monguzzi presenterà il 
suo ultimo album Zyngher con in-
gresso a 10 euro. n Mo.Bon.

che hanno poi esteso il dibattito ai 
medici e ai pediatri: «I genitori han-
no bisogno di sentirsi digitalmente
competenti. Il Patto ha il merito di 
aprire una discussione costruttiva
sui reali bisogni dei ragazzi».

Giovedì il Comune, firmando il
documento, si è impegnato a conce-
dere spazi pubblici in cui organizza-
re momenti di formazione perché, 
come ha riflettuto Sartini, il mondo
digitale è un orizzonte nuovo da 
scoprire ma può nascondere parec-
chie insidie soprattutto per i giova-

di Monica Bonalumi

Non regalare lo smartphone ai 
ragazzi prima della seconda media,
partecipare con i figli a incontri di 
educazione digitale al momento di 
consegnare loro un telefonino, fis-
sare le regole per il suo utilizzo: so-
no i tre obiettivi del Patto di comu-
nità per l’educazione digitale firma-
to giovedì pomeriggio a Palazzo 
Trotti tra il sindaco Francesco Sarti-
ni, il direttore del Centro di ricerca 
benessere digitale dell’Università 
Bicocca Marco Gui, la presidente 
dell’associazione Sloworking Va-
nessa Trapani e la pediatra Federi-
ca Zanetta in rappresentanza dei 
medici.

Il documento, che può essere
sottoscritto online, nasce dal con-
fronto avviato a febbraio da Gui e 
dai rappresentanti di Sloworking 
con un gruppo di genitori che si so-
no interrogati sull’età più opportu-
na per lasciare che bambini e ragaz-
zi navighino da soli sul web. La loro
preoccupazione per i rischi in cui i 
giovanissimi potrebbero incappare
era accompagnata dalla consape-
volezza che gli adolescenti devono
imparare a utilizzare in sicurezza 
gli strumenti digitali.

Il cellulare, ha spiegato Gui du-
rante il percorso, non andrebbe re-
galato prima dei dodici anni per evi-
tare che, come dimostrato da alcuni
studi, aumentino le distrazioni e ca-
li il rendimento scolastico. Il rinvio 
della consegna dell’apparecchio, 
hanno fatto notare le famiglie nei 
mesi scorsi, potrebbe favorire la so-
cializzazione con i nuovi compagni
conosciuti all’ingresso della prima 
media. Alla fase di ascolto, ha ricor-
dato giovedì Vanessa Trapani, han-
no partecipato oltre 150 famiglie 

nissimi. I pediatri, dal canto loro, af-
figgeranno i volantini informativi 
nei loro studi e sensibilizzeranno le
famiglie dei piccoli pazienti a forni-
re ai figli una educazione digitale.

Chi intende condividere i princi-
pi del Patto, tra cui la necessità di 
fissare gli orari in cui proibire ai ra-
gazzi di utilizzare lo smartphone, 
può firmare il testo sul sito 
www.benesseredigitale.eu/patto-
digitale. Per richiedere informazio-
ni inviare una mail a pattodigitale-
vimercate@gmail.com. n 

FIRMA L’impegno di Comune, Università Bicocca, Sloworking e dei pediatri 

Patto per l’educazione digitale
Telefonino? Dalla seconda media

Da sinistra Vanessa Trapani (Sloworking), Marco Gui (Bicocca) e Federica Zanetta (pediatra) a palazzo Trotti

I genitori dei bambini fino a tre 
anni che da settembre frequente-
ranno il nido a Vimercate potranno
richiedere entro domenica 20 giu-
gno il contributo per il pagamento 
delle rette erogato dal Comune. 
L’amministrazione ha destinato 
70.000 euro per calmierare nell’an-
nata 2021-2022 le quote applicate 
dagli asili accreditati dalla Regione:
le famiglie residenti in città potran-
no ottenere un importo che oscille-
rà tra i 20 e i 70 euro al mese a se-
conda che i figli frequentino il nido
a tempo pieno o per mezza giorna-
ta. Il sostegno economico è riserva-
to ai nuclei che pagano una rata 
mensile superiore al bonus asili 
Inps di 272,72 euro e hanno un indi-
catore della situazione economica 
equivalente (Isee minorenni) non 
superiore a 25.000 euro. Le doman-
de dovranno essere inviate per mail
all’indirizzo vimercate@pec.comu-
ne.vimercate.mb.it o consegnate al-
l’ufficio educazione dopo aver fis-
sato un appuntamento telefonando
al numero 039.6659453 dal lunedì 
al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 
14 alle 16. Per informazioni è possi-
bile contattare l’ufficio educazione
e formazione di via Ponti allo 
039.6659451. n Mo.Bon.

CONTRIBUTO 

Bonus nidi:
domande
da presentare
entro il 20

Area cani in via Cadorna 

I cani hanno a disposizione un nuovo spazio in cui sgambare tran-
quilli: da qualche giorno è accessibile l’area di via Cadorna che nelle
prossime settimane sarà completata con la piantumazione di siepi e
cespugli sia all’interno che lungo il confine nord. Nel giardinetto, rea-
lizzato dal Comune in collaborazione con la Consulta di quartiere, sono
già state collocate le panchine e un cestino per la raccolta delle deie-
zioni. Gli operai hanno ultimato i lavori in altre aree simili: in quelle di
via Galilei e di Villa Volontieri, a Velasca, hanno installato le fontanelle
mentre in via Fiume hanno riparato e rafforzato la recinzione. Quello
di via Cadorna è l’ultimo tassello di un percorso che ha portato alla
creazione di spazi per i quattro zampe nelle frazioni. n Mo.Bon.

NUOVA Aperta, da completare con le siepiA IL GABBIANO 

Festa del libro:
oggi Carlotto
e Guaitamacchi

MARTEDÌ Lungo la Sp2: ferite due donne

Incidente, auto si ribalta 

Due ambulanze, una automedica, vigili del fuoco e Polizia locale:
ampio dispiegamento di mezzi martedì 8 giugno nel pomeriggio, attor-
no alle 15, lungo la Sp2 Monza-Trezzo per un incidente stradale.

Due vetture si sono scontrate per cause al vaglio delle forze dell’or-
dine e una di esse si è ribaltata. 

Due le persone rimaste ferite, secondo quanto riporta la Agenzia
regionale di emergenza e urgenza: si è trattato di due donne di 54 e 56
anni, trasportate rispettivamente in codice giallo e verde negli ospe-
dali San Gerardo di Monza e di Vimercate.

L’incidente ha provocato qualche rallentamento nella viabilità
lungo la provinciale, sempre trafficata. n  


