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possa sintetizzare con una frase, 
ovvero: i giovani percorrono la 
strada velocemente, ma gli anziani
la conoscono meglio e siamo riu-

sciti a far incontrare queste due re-
altà facendo scoprire un mondo 
nuovo ad entrambi» ha concluso 
Sala. n 

La 5ªC premiata alla Camera di commercio Foto Radaelli

FLORIANI La 5ªC ha vinto il premio “Storie di alternanza”della Camera di commercio 

Ragazzi e anziani: lezioni reciproche
di informatica, tablet, carte e balli

PER DOCENTI

Giochi matematici:
oggi seminario 

Oggi sabato 6 ottobre all’audi-

torium dell’Omnicomprensivo si ter-

rà a partire dalle 8.30 il seminario “Il

ruolo dei giochi nell’apprendimento

della matematica”. L’evento è pro-

mosso dal liceo Banfi ed è rivolto a

tutti i docenti delle scuole locali.

PER RIFLETTERE

Relazioni di cura:
due serate 

La Comunità pastorale presenta

due incontri all’ospedale di Vimerca-

te sul tema “Non è bene che l’uomo

sia solo” (ore 21 in sala riunioni). A

riflettere sulla relazione di cura nella

fase finale della malattia sarà, mer-

coledì 17, don Luigi Peruggia. Merco-

ledì 24, la dottoressa Simona Trigia-

ni parlerà di fragilità e complessità

nelle relazioni di cura.

OGGI E DOMANI

Lascia un segno
in Villa Sottocasa

Fine settimana con “Lascia un

segno 2018”, la kermesse di creativi-

tà under35 curata da “delleAli tea-

tro” con Piano Locale Giovani. A Villa

Sottocasa sarà allestita una mostra

con le opere dei ragazzi, oggi dalle 17

alle 21 ci sono performance con mu-

sica e aperitivo, mentre domani alle

17 c’è lo spettacolo per bambini da

10 anni di Enzo Bontempi “Un mae-

stro” (8 euro, ridotto 5).

PRESENTAZIONE

Dal cancro
al Senato: libro

Appuntamento oggi pomerig-

gio organizzato da Salute Donna alla

biblioteca civica dove, nell’ambito

degli incontri di ciclo “Speaker’s cor-

ner” sarà presentato il libro “Dal can-

cro al Senato”. Sarà presente l’autri-

ce e presidente di Salute Donna An-

na Maria Mancuso. Alle 17.30 all’au-

ditorium della Biblioteca civica. In-

gresso libero 

MOSTRA FINO AL 27

Paola Albani
in biblioteca 

Viene inaugurata oggi nella gal-

leria della biblioteca civica “Le città

invisibili”, una mostra con opere e

“libere interpretazioni” di Paola Al-

bani. L’esposizione resta allestita fi-

no al 27 ottobre ed è visitabile du-

rante gli orari di apertura della bi-

blioteca con ingresso libero. Infor-

mazioni: 039.6659281

DOMANI COI PIRATI

Rugby: si gioca
il Trofeo Vimercate

Domani si gioca per il “Trofeo

città di Vimercate”, il torneo di rugby

per bambini organizzato dall’asso-

ciazione sportiva Pirati Rugby. Le sfi-

de si disputano per tutta la giornata,

dalle 10 alle 16, al centro sportivo di

via degli Atleti, 1. La partecipazione

è libera. Informazioni: 338.5334552.

di Michele Boni 

Imparare dagli anziani e inse-
gnare agli anziani può valere il 
premio “Storie di alternanza” pro-
mosso dalla Camera di Commercio
di Milano, Monza e Lodi. La classe 
5^ C ad indirizzo socio-sanitario 
dell’istituto Floriani ha ritirato il ri-
conoscimento martedì nella sede 
monzese dell’ente in piazza Cam-
biaghi poiché ha saputo creare 
un’associazione formativa simula-
ta denominata “Mille storie” che 
punta ad insegnare alle persone 
più avanti con l’età ad usare le nuo-
ve tecnologie e allo stesso tempo 
creare quel legame tra vecchie e 
nuove generazioni, dove i “profes-
sori” sono proprio gli anziani che 
incontrano gli studenti della 5^C.

«Questo progetto è durato un
paio d’anni – ha spiegato la profes-
soressa di psicologia Emanuela Sa-

la che ha coordinato l’iniziativa – e
abbiamo scoperto che la popola-
zione anziana in tutto il Vimerca-
tese è in crescita, così da ritenere 
opportuno creare questa forma di
scambio tra i nostri ragazzi e gli 
utenti del centro diurno San Gero-
lamo, la Corte Crivelli e il San Giu-
seppe di Ruginello muovendoci al-
l’interno della città». 

I ragazzi hanno insegnato ai
nonni a scrivere sui tablet mentre
i pensionati hanno spiegato come
si gioca a carte o si balla. Uno 
scambio praticamente alla pari 
che è stato illustrato dalla 5^C at-
traverso un video consegnato alla
Camera di Commercio, che ha deci-
so di premiare questi ragazzi con 
un assegno di 500 euro che la clas-
se ha deciso di investire per la gita
organizzata dalla scuola verso la 
fine dell’anno scolastico. «Credo 
che l’associazione “Mille storie” si 

Non c’è il record di presenze ma
Vimercate dimostra di restare sem-
pre affezionata a “Ville Aperte”, un 
evento nato proprio in città 16 anni
fa e poi diventato la manifestazione
culturale di maggiore successo sul 
territorio provinciale. E anche que-
st’anno, dopo che si sono conclusi 
lo scorso fine settimana tutti gli ap-
puntamenti organizzati in 70 diver-
si Comuni, l’offerta di visite propo-
ste a Vimercate è risultata come 
ogni anno tra le più ampie e anche 
tra le più frequentate. 

A inizio settimana la Provincia,
che dal 2009 organizza “Ville Aper-
te”, ha diffuso i dati di affluenza alla
manifestazione e, su un totale di 
circa 40mila visitatori nelle tre set-
timane di iniziative, 3.257 sono stati
quelli contati a Vimercate e Oreno 
per le visite curate dal Comune. Un
risultato in linea con le edizioni 
passate e dove il maggiore successo
è stato ottenuto con l’apertura di 
Villa Gallarati Scotti alle cui viste 
hanno partecipato in 720. Nella 
classifica delle presenze nei singoli
luoghi vimercatesi che hanno par-
tecipato al programma 2018 di Ville
Aperte segue Villa Sottocasa e il 
museo Must con 569 presenze, poi è
stata gradita da 522 persone l’occa-
sione di poter salire sulle Torri bian-
che, si prosegue con le visite a Villa
Borromeo frequentate da 390 per-
sone, quindi lo storico Palazzo Trot-
ti sede del municipio visitato da 357
persone, le visite a sotterranei e for-
tezze del centro con 281 presenze, 
poi Casa Banfi con 174 visitatori, 
Villa Santa Maria Molgora con 161 
presenze mentre in 83 hanno par-
tecipato al nuovo itinerario tra Ru-
ginello e il Molgora. n M.Ago.

SUCCESSO In città

Ville Aperte:
i visitatori
sono stati 3257


