VIMERCATE
DOMANI Il programma della cerimonia

I SABATO 3 NOVEMBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 11
ELEMENTARI Alla Da Vinci e alla Filiberto CONTRIBUTO

Vigili del fuoco
volontari:
13mila euro
dalla Regione

IV Novembre
un po’ speciale
con gli “eredi”
dei caduti
di Martino Agostoni

Domani IV Novembre speciale
a Vimercate dove le celebrazioni ufficiali per il 100° anniversario della
fine della Grande guerra avranno la
partecipazioni di testimoni d’eccezioni. Ci saranno anche quei vimercatesi, tra i 18 e i 40 anni circa, che
nei mesi scorsi hanno ricevuto una
lettera del sindaco che li informava
che, da una ricerca svolta incrociando i dati dell’anagrafe con i nomi dei concittadini presenti nel registro dei caduti della I Guerra Mondiale, loro risultavano essere nati lo
stesso giorno e mese di giovani di
Vimercate che un secolo fa partirono per il fronte e non tornarono più.
Erano coetanei, anche loro tra i
18 e 40 anni chiamati a combattere
e caduti a conflitto, di coloro che domani alla stessa età, per un imprevedibile coincidenza della storia,
sono chiamati a ricordarli esattamente 100 anni dopo.
L’iniziativa dei testimoni vimercatesi a 100 anni di distanza è
stata curata dal Comune con il
gruppo di Vimercate degli alpini e

sarà uno degli elementi speciali del
cuore della cerimonia di domani
quando, alle 10 a Palazzo Trotti, si
terrà la commemorazione della
Giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate e ci sarà la consegna delle medaglie ai parenti dei caduti vimercatesi.
Il programma ufficiale avrà delle variazioni rispetto al passato. Il
ritrovo è alle 8.45 in piazza del Linifico (area ex-Bassetti) con le autorità, il Civico Corpo musicale e le associazioni patriottiche e di volontariato che guideranno il corteo che
partirà alle 9. Alle 9.45 in piazza
Unità d’Italia omaggio ai caduti di
tutte le guerre davanti al monumento. Alle 10 nel palazzo comunale la commemorazione, alle 11.30
messa in suffragio ai caduti nel santuario.
C’è stato qualche malumore in
alcuni gruppi di reduci per il cambio del programma che non ha previsto il passaggio ai monumenti ai
caduti nelle frazioni, ma il Comune
segnala che ai cippi di Velasca, Oreno, Ruginello e Vimercate saranno
deposte corone e fiori. n

Tre giorni “british style”
Atmosfera decisamente “british” alle scuole elementari Da Vinci
e Filiberto, che da lunedì a mercoledì si sono immerse con entusiasmo
negli “English days”. Una tre giorni di attività proposte trasversalmente in tutte le classi e in tutte le materie, per scoprire a vari livelli le
usanze e i costumi anglosassoni. Attivato 4 anni fa, il progetto didattico viene proposto di anno in anno in periodi differenti, in modo da far
scoprire ai piccoli studenti varie festività e tradizioni tipiche della
terra della Regina. Per il 2018 si è scelto Halloween. Ma «i bimbi hanno
esplorato la cultura inglese da molti altri punti di vista» spiega Rosalia
Terranova, una delle docenti di inglese. Ne sono un esempio i 3 momenti comuni proposti sia alle Da Vinci che alle Filiberto: lunedì la
settimana si è aperta con l’inno inglese, martedì c’è stato un goloso
“tea time” con tè e biscotti nei corridoi e negli atri delle scuole, mercoledì si sono chiuse le attività nuovamente con il canto dell’inno (i
bimbi hanno sfoggiato anche corone e sventolato bandiere inglesi).
Per gli “English days”, i plessi sono stati riccamente addobbati. n F.Sig.

Radio portatili, motopompe,
termocamere e altri strumenti tecnici potranno rientrare nel carrello
della spesa dei pompieri di Vimercate. A pagare il conto è la Regione
che ha confermato lo stanziamento
sull’intero territorio lombardo di
700mila euro destinato a sostenere
le attività dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari. La fetta regionale che va nelle caserme dei
volontari presenti sulla provincia
targata Mb è di 62mila euro e per
quella di via Brianza, dove prestano
servizi 34 vigili del fuoco tutti volontari, arrivano 12.913 euro, leggermente meno rispetto alle quote a
cifra tonda di 13mila euro assegnate ai distaccamenti di Carate Brianza, Lazzate, Lissone e Seregno. Sono
fondi destinati a migliorare le attività dei pompieri che potranno essere spesi per l’acquisto di nuove
dotazioni tecnico-strumentali necessarie per gli interventi.
A sottolineare la distribuzione
dei finanziamenti è stato soprattutto il gruppo della Lega al Pirellone
che ha presentato un emendamento al bilancio regionale per incrementare il fondo: «Un segnale concreto di attenzione – ha detto il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta – verso il prezioso
lavoro dei volontari dei vigili del
fuoco». n M.Ago.

