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Giornale di Vimercate

«GEOCAMMINATA» La bella esperienza di tre giorni di un gruppo di studenti dell’istituto superiore «Einstein»

Alcuni momenti
della tre giorni

Il gruppo dei ragazzi dell’«Einstein» che hanno partecipato
alla «Geocamminata» da Vimercate fino al
centro di Milano. Un’esperienza di tre
giorni, con tappe nei Comuni
del territorio

A PIEDI DA VIMERCATE A MILANO
PER IMPOSSESSARSI DEL TERRITORIO
VIMERCATE (sgb) Un vero e proprio
cammino di conoscenza, un viaggio
attraverso i paesaggi e le diverse
realtà del territorio. Zaino in spalla
e tre giorni di avventura per i 26
studenti dell’istituto «Einstein» di
v i a Ad d a p ro t ag o n i s t i d e l l a
«Geo-camminata Vimercate-Milano» dal 24 al 26 ottobre.
Un itinerario a tappe che, patrocinato da Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano
e Provincia Monza e Brianza, ha
permesso ai ragazzi, di età e classi
differenti, di conoscere le caratteristiche paesaggistiche del territorio grazie alla guida ed all’incontro con numerose associazioni. Mercoledì 24 ottobre la partenza alle 7.30 dal «Parco del Volo», l’area verde di fronte al centro
omnicomprensivo, base operativa e di ricerca scientifica per gli

Guidati dal professor Cosentino: «Il progetto porta
i ragazzi a ricucire le diverse realtà paesaggistiche»

studenti. In piazza Marconi il saluto dell’assessore di Vimercate Maurizio Bertinelli e la merenda offerta da Banca del Tempo.
A guidare i ragazzi l’ideatore del
progetto «Le pietre che narrano
- La con/o/scienza itinerante» il
professor Antonio Giulio Cosentino con altri docenti dell’istituto
che si sono alternati durante il
percorso affiancati dalle associazioni delle città e dall’« Associazione nazionale carabinieri». Non è
mancata la guida sicura ed esperta
del «Cai», presente alla partenza
con il presidente della sezione di
Vimercate Paolo Villa oltre ai volontari della Protezione Civile. Fra
le tappe l’accoglienza degli Alpini
di Brugherio per la cena di mer-

coledì e la notte all’istituto scolastico «Filippo De Pisis». La seconda notte si è svolta invece in
tenda a Milano, dove gli studenti
sono stati coinvolti dalla Croce
Rossa Italiana nell’allestimento di
un campo per simulare una situazione di emergenza. Concorezzo, Agrate, Brugherio, Cernusco
Sul Naviglio, Vimodrone, Cologno
Monzese i Comuni attraversati fino all’arrivo in piazza Duomo il
pomeriggio del 26 ottobre. Ad attendere gli studenti l’assessore di
Milano Pierfrancesco Majorino.
«Il progetto mostra un modello
possibile di sinergie tra associazioni e Comuni - ha commentato il
professor Cosentino - Porta i ragazzi a ricucire le diverse realtà

paesaggistiche in un quadro d’insieme di Città Unite. Alla fine i ragazzi erano stanchi - ha continuato - Non sono abituati a camminare, ma hanno risposto molto
bene».
Un viaggio da affrontare con il
cervello e il cuore, ha ricordato il
professore. «Vimercate è il cervello
da cui partire - ha spiegato - Ma
poi per arrivare ci vuole passione.
La camminata ha messo in moto
tutto il corpo, per una volta non è
stato chiesto di usare solo la testa».
E come ogni avventura che si
rispetti non mancherà la testimonianza ed il racconto. Il 7 novembre il professor Cosentino e alcuni
studenti parteciperanno all’incontro «La Protezione Civile incontra
la Scuola» in Regione Lombardia.
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