I SABATO 5 GENNAIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 7

VIMERCATE

DONO Il tradizionale gesto di fine anno del gruppo vimercatese BILANCIO

Dagli alpini alla S.Giuseppe
un’apparecchiatura di cura

Gli alpini coi rappresentanti della casa di cura e il dono

di Martino Agostoni

La commemorazione del
centenario della fine della
Grande guerra assieme al loro
motto “onorare i caduti aiutando i vivi” ha ispirato il Natale
degli Alpini di Vimercate.

I destinatari del dono
È una tradizione per il gruppo
vimercatese, che conta oltre 60
iscritti, fare doni alle associazioni locali e quest’anno, seguendo anche lo spirito di ricordo portato avanti per tutto il
2018 della storia della Prima
guerra mondiale, si è pensato
agli anziani della città per fare
un regalo utile e significativo.
Chi è avanti con l’età è portatore della memoria del Paese
e con loro gli Alpini hanno trascorso la domenica prima di
Natale, partecipando alla messa celebrata nella cappella della Casa Famiglia San Giuseppe
di Ruginello e portando un regalo.

Il dono del gruppo, in accordo con la direzione sanitaria
della Casa San Giuseppe, è uno
strumento medico per migliorare l’assistenza agli ospiti della struttura: si tratta di un “concentratore di ossigeno stazionario Krober 4.0” che è stato
consegnato alla dottoressa Patrizia Pagliani da 14 volontari
durante una mattinata che ha

«

Il dono del gruppo
è uno strumento medico
per migliorare
l’assistenza agli ospiti
della San Giuseppe:
un “concentratore
di ossigeno stazionario
Krober 4.0” consegnato
al medico Pagliani

Il Cittadino - sabato 5 gennaio

anticipato il Natale.
L’iniziativa segue la tradizione degli Alpini di mettersi al
servizio della comunità, un lavoro che nel 2018 è stato particolarmente attivo a Vimercate
e ha visto organizzare con il Comune le iniziative per il centenario con due momenti particolarmente significativi.

Il bilancio
I momenti importanti sono stati: il viaggio al sacrario di Redipuglia ad aprile per la consegna
della medaglia alla memoria ai
familiari dei 250 vimercatesi e
50 cittadini di Ornago partiti in
guerra, e l’iniziativa dei giovani
testimoni di oggi, di quel passato, durante la cerimonia del IV
Novembre.
In quella occasione importante, i vimercatesi tra i 18 e i
40 anni della città sono stati
chiamati a partecipare al ricordo dei loro coetanei nati esattamente un secolo prima di loro e
caduti nel conflitto. n

SCUOLA

Centomila euro
dal Comune
Entro il 15
le richieste
Ultima settimana per ottenere
i 100mila euro del Comune, i soldi
messi a disposizione dall’Amministrazione 5 Stelle per finanziare la
prima edizione del bilancio partecipato di Vimercate.
È stata data una proroga fino al
15 gennaio per poter presentare al
municipio i progetti di iniziativa popolare che si vorrebbero veder realizzati, una scadenza prolungata
perché sono “pervenute al Comune
– spiega una nota del municipio diverse richieste di prorogare i termini al fine di elaborare progetti più
curati e raccogliere le firme dei sostenitori”.
Il bilancio partecipato “Cittadinoi” è stato presentato in una serata pubblica a metà ottobre e dà la
possibilità a ogni cittadino, o gruppo di cittadini, di presentare una
propria proposta al Comune per realizzare un’opera pubblica o un servizio per la città o per il proprio
quartiere. I progetti con il maggior
seguito saranno esaminate da una
commissione che ne darà una valutazione preliminare tecnica ed economica, aiutando i proponenti a
perfezionarle. I dieci migliori poi saranno pubblicizzati dal Comune e
parteciperanno alla votazione finale che avverrà probabilmente a febbraio. Quindi la proposta che risulterà favorita sarà finanziata dall’Amministrazione comunale con i
100mila euro stanziati per “Cittadinoi” e messa in realizzazione dal
municipio nell’arco del 2019.
Fino al 15 gennaio si può scaricare dal sito del Comune la scheda
di partecipazione, o la si può ritirare
a Spazio Città o in Biblioteca, e quindi presentare il progetto nella sezione del sito dedicata a “Cittadinoi”
sono pubblicati il regolamento e i
dettagli per partecipare. n M. Ago.

“Notte Nazionale
del Liceo Classico”
Il prossimo 11 gennaio si terrà la
quinta edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”, che vedrà
coinvolti circa 400 licei classici su
tutto il territorio nazionale tra cui
anche il Banfi di Vimercate. Si tratta
di un’iniziativa che ha preso le mosse qualche anno fa da un’idea del
professore Rocco Schembra, del liceo “Gulli e Pennisi” di Acireale, e
che ha progressivamente “conquistato” docenti e studenti di tutta
Italia. L’evento avrà inizio alle 18
nell’auditorium di via Adda con la
conferenza “La polvere di Olimpia:
l’ambivalenza dello sport ieri e oggi”.

ADDOBBI

“Auguri in 3D”
con le ore contate
Oggi e domani sono le ultime
serate con Vimercate addobbata
per le feste e sono le ultime occasioni per vedere i giochi di luce proiettati sulla facciata ottocentesca di
Villa Sottocasa. Dalle 17 alle 22.30 si
possono vedere gli “Auguri in 3D”
curati da “Area Odeon” che illuminano la storica villa nel cuore di Vimercate con video-animazioni tridimensionali di ispirazione natalizia.

MOSTRAE

Giochi d’epoca
al Trotti
Oggi c’è l’occasione di visitare
“Palazzo Trotti, tra curiosità e giochi
d’epoca” in un’iniziativa curata dall’Infopoint turistico in Lombardia, il
Comune, Must e Villago. L’appuntamento è alle 15.30 per una visita
guidata allo storico palazzo municipale arricchita da aneddoti, giochi e
passatempi del ‘700 e anche una
merenda. Partecipazione 10 euro,
ridotto 5 euro per bambini da 6 a 12
anni.

PATATE La produzione affidata dal Comune e dal Parco Pane all’Associazione agricoltori della Val San Martino, nel Lecchese

I tuberi da seme vanno in montagna
per garantire la Biancona di Oreno
Per garantire la nuova stagione
produttiva della patata bianca di
Oreno, la produzione di tuberi da
seme è stata affidata ad aziende di
montagna. Il Parco Agricolo Nord
Est, che sta proseguendo su mandato del Comune di Vimercate
l’esperienza di recupero del prezioso prodotto agricolo, ha emesso un
bando per la produzione di nuovi
tuberi a partire dal seme (fase da
realizzarsi in zone montane): hanno risposto due produttori che appartengono all’Associazione agricoltori Val San Martino, composto
da agricoltori del lecchese.
«Da alcuni anni le aziende agricole di questa zona allestiscono
campi di moltiplicazione di questi
tuberi da seme, da destinare ai produttori dell’area di pianura del vimercatese per la coltivazione dei

tuberi da consumo – evidenza il Pane -. La breve distanza di Vimercate
dalla montagna lariana rappresenta un anello di congiunzione e uno
sbocco naturale nella filiera di
scambio dei prodotti tra la pianura
e la montagna: qui si è constatato
che i tuberi da seme, ottenuti in
condizioni climatiche più fresche,
risultano fisiologicamente più giovani poiché presentano una dormienza delle gemme più lunga,
un’energia germinativa ed una capacità produttiva più elevate rispetto a quelli ottenuti in climi più
caldi».
I tuberi in questione sono riconducibili a quelli coltivati verso metà
Novecento a Vimercate e dintorni.
La filiera locale ha così potuto affiancare, seppure in modeste quantità, alla varietà commerciale Ken-

nebec i tuberi di antica memoria (la
cosiddetta Bianca di Oreno).
«Attraverso questi studi e prove
di confronto, tuttora in atto, si vorrebbe approdare a un possibile inserimento nel registro nazionale
delle varietà da conservazione».
Attualmente sono in produzione circa 6 quintali di tuberi da seme,
che in febbraio il Parco metterà a
disposizione degli agricoltori.
«Continuiamo con molto piacere l’esperienza su una delle eccellenze dell’agricoltura del nostro territorio – osserva Silvano Brambilla,
presidente Pane -. Quando il Comune ci ha chiesto di proseguire
l’esperienza e mantenere i contatti
fra gli agricoltori di montagna e di
pianura per salvaguardare la patata Bianca di Oreno, abbiamo subito
messo a disposizione i nostri uffi-

La Biancona di Oreno avrebbe il futuro assicurato

ci». Per il sindaco vimercatese Francesco Sartini, «l’impegno del Parco,
in collaborazione con il nostro Comune, nel mantenere e sviluppare
la cultura e la filiera della produzione della patata di Oreno ci conferma della bontà del progetto iniziale
e fa ben sperare sulla sostenibilità,
anche per gli anni a venire, delle at-

tività legate a questa coltivazione
locale. Questa è la conferma del
presidio e dell’attenzione che il
nuovo parco esprime sul territorio
di Vimercate, in particolare su territori già Parco della Cavallera e prossimamente destinati a confluire nel
parco Parco Agricolo Nord Est».
n F.Sig.

