
VIMERCATE I SABATO 15 DICEMBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 11

Non è ancora iniziato il
2019, ma c’è già un fitto calen-
dario di sagre e fiere che ani-
meranno l’anno prossimo la cit-
tà di Vimercate. 

Gli appuntamenti già certi
sono oltre 25 e quello che non
manca sono le tradizioni che ri-
mangono vive nel Comune
Brianzolo. 

Le vere protagoniste saran-
no come sempre le associazioni
del territorio come la Pro loco, il
circolo Orenese, il circolo Vi-
mercatese, il Civico Corpo Mu-
sicale di Vimercate e molti altri
sodalizi.

Il programma stulato preve-
de dal 5 gennaio al 21 dicembre
2019 feste, mercatini, concerti e
spettacoli che permetteranno
ai vimercatesi e non solo di di-

verdi intorno all’istituto superiore di via Adda.
Un’esperienza impegnativa, che ha però soddisfat-
to gli alunni, che riproporranno l’iniziativa il prossi-
mo giovedì 17 gennaio a partire dalle 14.30, dove
l’arma vincente è la buona volontà.

Sta per concludersi #FamilyHub, un progetto che

riunisce diversi ambiti della vita al femminile, finanzia-

to da Regione Lombardia, che mira a migliorare e ac-

crescere gli interventi volti a favorire modalità di lavoro

flessibile e autoimprenditorialità femminile, in un’otti-

ca di conciliazione vita-lavoro. L’iniziativa che prevede

una installazione artistica e ludica in diverse bibliote-

che della zona tra cui Vimercate dove permarrà fino al

15 dicembre (secondo i normali orari di apertura) è 

promossa dalla Cooperativa Aeris. «Per il progetto ci 

siamo occupati di promuovere consapevolezza circa i

fenomeni legati al tema della conciliazione vita-lavoro,

con un focus specifico sugli stereotipi e ruoli di genere

– hanno fatto sapere i responsabili dell’iniziativa -. Ab-

biamo usato diversi linguaggi, fra cui l’installazione arti-

stica “Sbilancia”, creata dall’artista Annalisa Limonta, 

per portare avanti l’opera che costa
complessivamente 3,9 milioni di 
euro e una parte preponderante dei
soldi (3,1 milioni di euro) sarebbero
dovuti arrivare dalla giunta Fonta-
na. n 

vincia e a tutti gli organi competen-
ti per l’anno successivo». 

L’amministrazione Sartini non
vuole abbandonare il progetto di ri-
qualificazione. Resta da capire qua-
li saranno i tempi e i finanziamenti

SCUOLA I lavori previsti alla palestra dell’Omni impediscono l’attivazione 

Banfi: sfuma per il momento 
il sogno di aprire il liceo sportivo 
di Michele Boni 

Il sogno di aprire un liceo scien-
tifico con indirizzo sportivo del 
Banfi si ferma alla palestra da ri-
strutturare o meglio al progetto del
nuovo palazzetto dello sport. 

Nei giorni scorsi l’istituto di via
Adda, che puntava ad aprire per il 
prossimo anno scolastico una se-
zione specifica con l’indirizzo spor-
tivo, ha fatto sapere che «la Provin-
cia di Monza e Brianza con una deli-
bera ad hoc, non ha concesso l’atti-
vazione del liceo scientifico ad indi-
rizzo sportivo al liceo Banfi». Poche
parole, quelle scritte nero su bianco
dal preside Giancarlo Sala, che però
segnalano una criticità sull’impian-
to sportivo dell’omnicomprensivo,
che avrebbe dovuto ricevere dalla 
Regione 3 milioni di euro di finan-
ziamento per una profonda riquali-
ficazione della struttura esistente 
per creare un nuovo palazzetto, che
per ora senza i soldi a fondo perso 
del Pirellone fatica a decollare. 

Nella delibera della Provincia
che nega l’attivazione del nuovo 
percorso di studi al Banfi si legge 
chiaramente che «in previsione de-
gli interventi previsti di manuten-
zione per tutta l’area sportiva del 
centro Omnicomprensivo, (proto-
collo firmato da Comune di Vimer-
cate e Provincia di Monza e della 
Brianza) gli spazi a disposizione de-
gli istituti presenteranno proble-
matiche per i prossimi anni nella 
gestione degli spazi per svolgere at-
tività motoria». 

La previsione di cantieri in via
Adda al momento sembra allonta-
narsi perché il Comune è stato am-
messo al bando regionale per il re-
cupero di centri sportivi, ma non è 
stato finanziato, perché i progetti 
che hanno diritto ad utilizzare i da-

nari regionali sono i primi 119 in 
graduatoria, mentre Vimercate è al
124esimo posto. 

Una situazione che a cascata in-
cide sia sulle scuole superiori e in 
particolare il Banfi e poi anche sulle
società sportive sempre a caccia di
spazi per fare allenare gli atleti. 
«Aprire un liceo scientifico con in-
dirizzo sportivo si era rivelato ne-
cessario a Vimercate – ha spiegato 
Sala, dal momento che in tutto il cir-
condario ne esiste solo uno a Carate
all’istituto Leonardo Da Vinci. 
Avremmo ampliato le ore di scienze
motorie portandole da due a quat-
tro prevedendo però non solo l’uti-
lizzo della palestra, ma anche di pi-
scine o piste d’atletica prendendo 
accordi con alcune società sportive
per far svolgere agli studenti le di-
verse attività. Per il 2019-2020 non
potremo far partire questo tipo di 
liceo e rifaremo la proposta in Pro-

La palestra dell’Omnicomprensivo Foto Boni

VITA AL FEMMINILE 

Progetto #Family Hub:
installazione in biblioteca 

un gioco che vuole invitare a sperimentare la disparità

tra uomo e donna del tempo impiegato in ambito do-

mestico. L’installazione sarà in tour fino al 15 gennaio 

2019, in 4 biblioteche del territorio. 

Per approfondire il tema, abbiamo creato un sito

con spunti di riflessione, attività da proporre a ragazzi

e bambini e due video realizzati in questo anno di pro-

getto: https://goo.gl/ZvUWhq». Uomini e donne si po-

tranno cimentare giocando con dei barattoli. « Abbia-

mo raccolto dati statistici e abbiamo deciso di trasfor-

mare il tempo in grammi. La dimensione dei pesi è in 

ordine di grandezza, rispettivamente alla maggiore 

quantità di tempo spesa per uomini e donne nello svol-

gimento di determinate attività famigliari. Ogni peso è

stato riempito esattamente con il suo corrispettivo in 

tempo trascorso per svolgere l’azione indicata» ha fat-

to sapere la coop. In pratica ogni persona può scegliere

quanto tempo e quale barattolo utilizzare per una de-

terminata azione cercando di capire le differenze tra 

uomini e donne. n M.Bon.

vertirsi e trascorrere del tempo
in compagnia. 

Arriveranno in città oltre al-
la classica patata di Oreno, an-
che le specialità sarde, abruz-
zese e altoatesine, che verran-
no messe in bella mostra dalle
diverse associazioni. 

Non saranno solo iniziative
culturali, ma che delizieranno
anche il palato di tutti. 

Il calendario degli eventi è
già disponibile sul sito del Co-
mune di Vimercate e a breve
sarà pubblicato anche sul sito
della Regione Lombardia, che
come tutti gli anni stila il calen-
dario delle sagre e delle fiere
lombarde. Chi non vuole per-
dersi nemmeno un evento po-
trà farlo consultando online
tutti gli eventi. n M.Bon.

TRADIZIONI Consultabile sul sito del Comune 

Sagre, feste e fiere:
calendario 2019 pronto

MANUTENZIONE L’iniziativa sarà ripetuta giovedì 17 gennaio 

Palette, rastrelli, sacchetti e anche un tea party
per rendere la scuola più bella. I ragazzi dell’Ein-
stein di Vimercate mercoledì pomeriggio hanno da-
to vita a “Mani Day Reloaded” per fare un po’ di
giardinaggio facendo tornare a splendere le aree

Einstein: i ragazzi puliscono in giardino 

NOVITÀ 

Ospedale:
mammografo
e nuova Tac
in dotazione

Nuovi strumenti per gli esami 
all’ospedale. Un “mammografo” ed
un’altra “tac” entreranno in funzio-
ne nel nosocomio di via Santi Co-
sma e Damiano. Il nuovo mammo-
grafo che è stato installato nella ra-
diologia, è di ultima generazione ed
è dotato di stereotassi per l’esecu-
zione di biopsie e di tomosintesi 3D
per lo studio stratigrafico della 
mammella. La tomosintesi offre in-
fatti la possibilità di approfondire i 
singoli esami senza incremento di 
dose. Nella medesima seduta pos-
sono essere così acquisite ulteriori 
informazioni cliniche utili per una 
diagnosi di tumori al seno anche in
fase precocissima, senza aumenta-
re la dose alla paziente. L’estrema 
accuratezza diagnostica della tec-
nologia consente di scoprire e loca-
lizzare le lesioni mammarie ridu-
cendo così il numero dei richiami. 

La Regione con l’ultima delibera
di giunta ha anche autorizzato l’ac-
quisizione di un secondo mammo-
grafo, che sarà installato il prossi-
mo anno. Entro la fine di questo me-
se inoltre sarà consegnata anche la
nuova tac dedicata al pronto soc-
corso. Si tratta di un’apparecchiatu-
ra simile a quella installata in radio-
logia nel settembre scorso, a 128 
strati, che grazie a un potente pro-
cessore dedicato, permetterà al-
l’equipe medica di eseguire indagi-
ni cardiovascolari e “total body” an-
che in malati critici oltre a permet-
tere uno studio più particolareggia-
to e preciso delle patologie tumora-
li. L’ Asst Vimercate invece di smal-
tire la vecchia Tac ha indetto 
un’asta di vendita che ha avuto 
buon esito. Una società canadese 
ha offerto 31.150 euro, somma che 
potrebbe essere utilizzata per l’ac-
quisto di apparecchiature elettro-
medicali. n M.Bon.
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