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LA STORIA Soddisfazione dei residenti, resta il problema dei topi presenti nell’area

Mangiafuoco
al TeatrOreno

Via Garibaldi:
smontata la gru
del cantiere
fermo da anni
di Michele Boni

Dopo anni di attesa è stata
finalmente smontata la gru del
cantiere di via Garibaldi all’angolo con via Stefanardo da Vimercate. C’è chi la considera una vittoria come Gaetano Armento residente in zona che ha scritto
soddisfatto su Facebook: « Martedì finalmente la gru del cantiere abbandonato di via Garibaldi/
Stefanardo sta per essere smontata dopo i solleciti al Comune da
parte mia. Grazie sindaco Francesco Sartini per la sensibilità
avuta nell’affrontare la vicenda
che investe la sicurezza dell’area
interessata. Sensibilità che non
ho riscontrato nella precedente
amministrazione nonostante inviti fatti anche da Asst».
Un risultato giunto dopo ben
quattro anni d’attesa per i residenti del quartiere, che a più riprese avevano segnalato il problema di questo cantiere abbandonato, spesso ricettacolo di degrado e “casa” per i topi, che si
vedevano scorrazzare liberi so-

prattutto la mattina.
Quell’area in fase di riqualificazione, mai portata a termine,
circa 20 anni fa era la sede dell’Agenzia delle Entrate che poi
aveva cambiato proprietà passando di mano in mano a diverse
imprese. L’ultima è stata la società Tonale, che puntava a riqualificare tutto il complesso per ricavare appartamenti. A un certo
punto gli operai che si aggiravano intorno al cantiere sono
scomparsi.
Un abbandono improvviso,
che ha lasciato il segno non solo
interrompendo a metà il progetto, ma allarmando non poco gli
abitanti di via Stefanardo. Infatti
sebbene l’ingresso della vecchia
Agenzia delle Entrate si affacciasse su via Garibaldi, il giardino posteriore si affaccia in via
Stefanardo, che è una traversa di
via Verdi nel centro di Vimercate.
«L’intervento dell’amministrazione comunale che ha imposto lo smontaggio della gru è
sicuramente un passo in avanti

DOMANI

Lo spettacolo “I burattini di
Mangiafuoco” va in scena domani,
ore 16.30 a TeatrOreno (via Madonna 14).
Presentato dalla compagnia Degan,
è uno spettacolo interattivo adatto
a grandi e piccini.
Ingresso: 5 euro bambini, 6 adulti.
Per info: 338.9613450 oppure giannidegan@virgilio.it.

VENERDÌ 7 A ORENO

“Attila” in diretta
dalla Scala
Il 7 dicembre alle 18, a TeatrOreno (via Madonna 14) viene proposta
la diretta della serata inaugurale del
teatro alla Scala di Milano.
Lo spettacolo proposto è “Attila” di
Giuseppe Verdi, diretto da Riccardo
Chailly per la regia di Davide Livermore.
La diretta live si può prenotare scrivendo a info@teatroreno.it.

Le fasi di smontaggio della gru Foto Boni

positivo – ha chiosato al telefono
Armento -. È però altrettanto vero che non si devono fermare
qui. A mio parere il sindaco e la
sua giunta devono mettere mano
a tutti i cantieri abbandonati in
città. Per quanto riguarda la nostra la presenza della gru che girava talvolta sopra il nostro condominio, quando soffiava il vento, non ci faceva stare tranquilli.

Inoltre c’è ancora la questione
topi da affrontare perché un mese fa circa è stata tagliata l’erba
in quella zona e alcuni ratti si sono presentati sui balconi del nostro condominio. Quindi c’è ancora da lavorare eccome, tenuto
conto che c’è anche un buco in
via Garibaldi dove la gente può
accedere liberamente all’edificio
abbandonato». n

QUESTA SERA

Coro natalizi
in santuario
Questa sera alle 21, il Santuario
Beata Vergine del Rosario ospita
l’ottava edizione de “L’incanto del
Natale”, un concerto di cori natalizie
con Voci Bianche (Agrate), Anthem
(Monza), e Amici&Voci (Vimercate)
a cura di Ucsi (Unione società corali
di Monza e Brianza).
Ingresso libero.

INCONTRO PUBBLICO Disertato dai cittadini ISTITUTO MANZONI Presentate le iniziative del Mato Grosso

Diritto allo studio:
nessuno in platea

“Donare è bello”:
incontri coi volontari

Sul palco Simona Ghidini, assessore alle Politiche educative. In
platea buona parte della giunta,
sindaco Francesco Sartini compreso, e della maggioranza consiliare. Non pervenuti i vimercatesi.
E così l’auditorium della biblioteca
di piazza Unità d’Italia, che giovedì
alle 18 doveva ospitare la presentazione alla cittadinanza dei contenuti salienti del Piano di diritto
allo studio 2018/2019, con relativo
dibattito, si è trasformato in puro
set di registrazione di un video, peraltro già previsto seppure in un
contesto partecipato dal pubblico.
In altri tempi, l’incontro sarebbe stato annullato. Oggi invece,
complice la tecnologia, è condensato in un filmato scaricabile dal
sito istituzionale del Comune in
asse con la più allineata delle concezioni pentastellate circa il senso
della partecipazione, assolta affidandola alla restituzione solo teorica e potenzialmente infinita della rete più che misurata nel concreto del vis-à-vis. Analitica la prosa dell’assessore, che ha elencato i
contenuti del documento approvato in assise consiliare il 4 ottobre scorso. Ammonta a quasi un
milione di euro il valore delle azio-

Lo hanno già scoperto le classi
seconde, terze e quarte delle scuole
primarie Filiberto e Da Vinci, che
“Donare è bello”; venerdì lo impareranno anche le classi quinte. Il progetto, al suo terzo anno e promosso
a livello di istituto (comprensivo
Manzoni), ha accompagnato i giovani studenti nell’incontro con alcuni missionari. Tra lunedì 26 e
mercoledì della scorsa settimana, le
classi seconde, terze e quarte hanno incontrato i volontari del Mato

ni messe in campo dalla giunta a
sostegno del diritto allo studio per
questo anno scolastico, costruite
in condivisione e in confronto costante con la scuola. Proprio questo aspetto è rimbalzato in primo
piano con forza: «Quest’anno abbiamo chiamato Accordo tra Comune e Istituzioni scolastiche per
il diritto allo studio quello che prima era semplicemente il Piano di
diritto allo studio proprio per sottolineare il patto tra l’amministrazione comunale e le scuole nella
messa a punto di un percorso condiviso –ha spiegato Ghidini-. Si
tratta di un accordo che è un punto
di arrivo e che è frutto di un iter
che dura poi tutto l’anno», aperto e
flessibile a ogni necessità di variazione sopraggiunta e, anch’essa,
condivisa tra le parti.
Tra le voci di spesa significative, gli interventi in assistenza educativa a garanzia delle pari opportunità formative. Tra le novità, introdotta lo scorso anno e ora riconfermata, la Carta sportiva dello
studente per avvicinare i giovani
allo sport, tra open day ed esperienze multidisciplinari per individuare la disciplina più confacente. n A.Pra.

Grosso che hanno raccontato il progetto educativo avviato pochi anni
fa a Chimbote, in Perù: oggi una
scuola ospita 70 bambini che prima
frequentavano la strada, già l’anno
prossimo si prevede di raggiungere
i 180 iscritti. Venerdì, i ragazzi di
quinta conosceranno i volontari
impegnati a Nosy Faly, in Madagascar. «”Donare è bello” serve per
sensibilizzare bambini e ragazzi alla solidarietà, all’altruismo, al rispetto della diversità – commenta

Un cartellone fatto dai bambini

Paola Fedeli, insegnante di religione -. Dopo l’incontro con i volontari,
gli studenti stanno raccogliendo
materiale didattico da inviare in
missione». n F.Sig.

OGGI E DOMANI Appuntamenti alla libreria di piazza Giovanni Paolo II

Gabbiano, incontri con gli autori
tra l’Iliade rivisitata e la depressione
Doppio appuntamento d’eccezione nel fine settimana alla libreria Il Gabbiano di piazza Giovanni
Paolo II. Per oggi, sabato 1, alle 17, è
programmato l’incontro con Giulio
Guidorizzi, già docente di Letteratura greca e Antropologia del mondo antico presso l’Università di Torino, e il suo ultimo libro “Il grande
racconto della Guerra di Troia”,

edito da Il Mulino. L’accurato volume offre una rilettura letteraria e
visuale dell’Iliade, riportando il lettore agli albori della nostra civiltà
attraverso la celeberrima epica
omerica. Domenica 2, alle 17, saranno lo psichiatra Claudio Mencacci, direttore Dsmd-Neuroscienze del Fbf Sacco di Milano, e la giornalista Paola Scaccabarozzi a pre-

sentare il loro ultimo libro, edito da
Franco Angeli, “Viaggio nella depressione”. Da ricordare, nel cartellone di dicembre, per il ciclo “Lettura ad alta voce” l’appuntamento
di sabato 8 rivolto ai bambini dai 6
ai 10 anni con letture tratte da
“Lettere d Babbo Natale” codi J.R.R.
Tolkien e da altri libri, e a seguire
laboratorio di scrittura. n A.Pra.

