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SCUOLA

Vanoni e Floriani:
gli open day

Open day in vista per gli istituti

superiori di Vimercate. Si inizierà sa-

bato 24 novembre con l’apertura del

Vanoni dalle 9 alle 13 e al Floriani dal-

le 10 alle 12 in via Adda e dalle 14.30

alle 17 nella sede principale di via

Cremagnani per presentarsi ai futuri

studenti di prima. 

DOMENICA 11

Libro “Il rapace”:
presentazione

L’antica riserva di caccia di Ore-

no è tra gli scenari del nuovo roman-

zo storico di Giancarlo Mele, “Il rapa-

ce” (ed. Meravigli), che sarà presen-

tato domenica 11 novembre alle 17

alla libreria Il Gabbiano di piazza Gio-

vanni Paolo II. Protagonista la figura

di Galeazzo Maria Sforza, duca di Mi-

lano dal 1466 al 1476.

DOMANI 

Grande guerra:
concerto corale

In occasione del 100esimo anni-

versario della fine della prima guerra

mondiale, il coro popolare “Città di

Vimercate” organizza per domenica

4 alle 16.30 il concerto “100° anni-

versario della vittoria prima però c’è

stata la guerra” al teatro di Oreno

con le voci narranti Guido Fumagalli

e Giorgio Brambilla e la realizzazione

tecnica di Sergio Scaccabarozzi.

LUNEDÌ 5

Serata col Banco
alimentare

In occasione della Giornata na-

zionale della Colletta alimentare

2018, lunedì 5 novembre la Fonda-

zione Banco Alimentare onlus orga-

nizza l’incontro “Condividere i biso-

gni per condividere il senso della vi-

ta” tenuto dal responsabile naziona-

le Banco Alimentare Federico Bassi.

Appuntamento alle 21 nell’audito-

rium della biblioteca.

OGGI

Letture per piccoli
in biblioteca 

Pomeriggio per i più piccoli oggi

alla biblioteca civica per un nuovo

appuntamento del ciclo “Voci in bi-

blioteca”. Dalle 15.30 nell’audito-

rium della ci sarà la lettura di “StRane

storie” cura di Alma Rose  adatta a

bambini da 5 a 8 anni. Evento gratui-

to con prenotazione: 039

6659281/288 

CON DEGUSTAZIONI

La storia del sale
oggi al Must

Oggi c’è al Must “Sapori dal pas-

sato: la storia del sale tra cibi insipidi

e salati”, un aperitivo itinerante nel

museo curato dall’Infopoint turistico

inLombardia e Villago. Una guida ac-

compagnerà la visita con le degusta-

zioni: appuntamento alle 17.15, costo

10 euro, ridotto under 12 a 6 euro.

Prenotazione: 039.6659488 

Whatsapp e Messenger a essere
più utilizzati - ha annunciato -. Sul
lungo periodo, invece, è difficile
fare previsioni: di sicuro, però, si
punterà a potenziare la connetti-
vità e a sviluppare l’intelligenza
artificiale in modo da offrire ser-
vizi in maniera sempre più inte-
grata: penso alla possibilità di ac-
quistare prodotti o di prenotare
trasporti». 

I trend di sviluppo futuro pre-
vedono una comunicazione sem-
pre più immediata, sempre più
espressiva attraverso l’utilizzo di
video e di immagini e, anche, sem-
pre più immersiva: «Ogni giorno
noi viviamo il nuovo». n 

bili. Anche perché se gli utenti
non si fidano noi, su di noi smette-
rebbero di investire». 

Quanto al monitoraggio della
qualità e dell’appropriatezza dei
contenuti proposti, Colombo ha
spiegato come sia stato potenzia-
to, in un solo anno, il team prepo-
sto, che ora conta, a livello mon-
diale, 20mila persone: ricevono
quotidianamente decine di mi-
gliaia di segnalazioni. Facebook
conta in Italia 31 milioni di utenti,
14 sono quelli di Instagram: rag-
giungeranno, secondo Colombo, il
loro massimo potenziale nei pros-
simi tre anni. «Da qui ai prossimi
cinque anni, invece, saranno

IL PERSONAGGIO Luca Colombo, vimercatese, è intervenuto a una serata dei Rotary

Il ceo di Facebook
«Connettere
le persone
crea più valore» 
di Federica Fenaroli

È stato l’ospite d’onore della
serata interclub organizzata mer-
coledì 31 ottobre all’Hotel de la
Ville di Monza dai Rotary di Mon-
za, Monza Est e Monza Ovest, a
cui hanno partecipato anche i gio-
vani soci di Rotaract: Luca Colom-
bo, country manager di Facebook
Italia, vimercatese d’origine e mi-
lanese d’adozione da due anni, ha
parlato del presente e del futuro
del noto social network. 

«Il nostro è un mondo che si
muove a una velocità così spedita
- ha spiegato - che, davvero, un
anno corrisponde a un’era geolo-
gica. Il mercato evolve rapida-
mente e di giorno in giorno cresce
enormemente anche la quantità
di informazioni prodotte e scam-
biate tra gli utenti», che non sono
solo quelli di Facebook visto che
al gruppo, tra gli altri, appartengo-
no anche Whatsapp e Instagram.

A far da traino, negli ultimi an-
ni, è stato il mondo mobile, cre-
sciuto molto più velocemente di
quanto non sia cresciuto internet:

Luca Colombo, 48 anni Foto Radaelli

«Lo notiamo dalle funzionalità del
nostro smartphone, sempre più
sfaccettate e complesse, e dal
tempo che trascorriamo ogni
giorno, in maniera frammentaria
e discontinua, davanti al suo pic-
colo schermo - ha aggiunto il
48enne, con un passato in Micro-
soft - Siamo convinti di questo:
connettere le persone crea valore.
Per questo per noi è importante
supportare cause di solidarietà e
benefiche, come abbiamo fatto in
occasione dell’ultimo terremoto
in Nepal, o dell’Ice bucket challen-
ge nel 2014. Allo stesso modo cer-
chiamo di svolgere un ruolo posi-
tivo in contesti dove altri non riu-
scirebbero ad arrivare: penso al
safety check attivato in occasioni
d’emergenza, come l’attentato al
Bataclan di Parigi o l’alluvione in
Perù». 

Sulla tutela della privacy, che
ultimamente ha fatto tanto discu-
tere, Colombo ha chiarito che «per
la società si tratta di una questio-
ne fondamentale: aderire alle nor-
mative e rispettare i consumatori
sono principi per noi imprescindi-

Si chiama “counseling” e defi-
nisce la relazione di aiuto che si
crea con il contributo di una figu-
ra professionale: il gruppo Caritas
comunica l’attivazione del nuovo
servizio presso il proprio Centro
di ascolto della parrocchia di San
Maurizio. Vengono proposti una
serie di incontri di counseling per
le persone che “desiderano svi-
luppare relazioni positive con gli
altri”, “stanno affrontando un
momento di difficoltà nella pro-
pria vita” oppure “vogliono recu-
perare fiducia nelle proprie capa-
cità e risorse interne”. Il counse-
ling si svolge attraverso vari col-
loqui in cui la persona coinvolta
può esprimere vissuti ed emozio-
ni in un clima accogliente. «È
quindi uno spazio di ascolto non
giudicante che favorisce l’accet-
tazione di sé e facilita la crescita
individuale» spiegano i volontari.

Il percorso verrà affidato a Pa-
trizia Soardi, formata presso la
scuola di Counseling integrato
Ref di Milano. I colloqui settima-
nali gratuiti varieranno da 6 a 10
ore totali per persona. 

Si parte nel mese di dicembre:
per appuntamenti, chiamare il
349. 4449925. n F.Sig.

SERVIZI Da dicembre

San Maurizio:
counseling
con la Caritas 

SABATO 10 NOVEMBRE
Ritrovo ore 9,00 davanti alla Rinascente

in largo Mazzini,
fi ne passeggiata intorno alle 13,00

Costo della partecipazione € 20,00

Per info e prenotazioni

Via Tazio Nuvolari, 10 - MONZA
Cell. 347.1584567 | info@spaziotazio.it

www.spaziotazio.it

PASSEGGIATE FOTOGRAFICHE
in BRIANZA

Nona tappa

MONZA
TRA LIBERTY
E RAZIONALISMO

Un workshop fotografi co tra territorio
e arte alla scoperta della Brianza

Ci ritroveremo qualche giorno dopo
a SPAZIOTAZIO per vedere, discutere 
e selezionare le foto dei partecipanti. 

LE FOTO DEI PARTECIPANTI 
VERRANNO PUBBLICATE SU IL CITTADINO 
E LE MIGLIORI ANCHE SULL’AGENDA 2019


