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mo libro attraverso Click!, con la co-
pertina realizzata da un altro stu-
dente, Nikita Silivonchyk. L’avven-
tura nel mondo dell’editoria di Ales-
sio è iniziata e lui stesso non na-
sconde una certa ambizione: «Dopo
aver compreso, anche attraverso 
Click! – dice nell’intervista-, se è 
una storia che può piacere a un 
pubblico di ragazzi e di adulti, la 
mia aspettativa è di proporla a una
casa editrice e di avviare la pubbli-
cazione dell’intero romanzo». n 

CONSIGLIO 

Convenzioni
per l’edilizia,
slitta 
il regolamento

Il valore dell’edilizia conven-
zionata va parametrato sui prezzi
di mercato o su quelli di costru-
zione? È il dubbio emerso durante
l’ultimo Consiglio comunale e che
ha fatto rinviare a una successiva
seduta l’approvazione del nuovo
regolamento per interventi di edi-
lizia convenzionata. 

L’ultimo documento sui modi
per accordarsi con il Comune per
edificare nuove abitazioni a valo-
ri calmierati risale al 2014 e nella
seduta consiliare è stato portato
in aula un aggiornamento gene-
rale per modificare sia i requisiti
d’accesso sia i modi per determi-
nare i prezzi di vendita o di loca-
zione. Per i requisiti d’accesso c’è
stato accordo di dare priorità ai
redditi inferiori, e quindi di preve-
dere come soglia d’accesso il va-
lore del reddito complessivo sta-
bilito dalla Regione per l’accesso
all’edilizia agevolata aumentato
del 25%.

Mentre sui valori immobiliari
il confronto è stato sospeso dopo
l’intervento del capogruppo di
Noi per Vimercate Alessandro Ca-
gliani che ha proposto di cambia-
re i parametri: «Bisogna partire
dall’analisi dei costi di costruzio-
ne e poi dare un ricarico da stabi-
lire per la vendita convenzionata,
non dal prezzo di vendita del co-
struttore con oscillazioni di mer-
cato e poi fare lo sconto. Questo
perché l’edilizia convenzionata
serve per sfuggire alle regole di
mercato proprio per dare prezzi
più bassi ai meno abbienti. Il re-
golamento dovrebbe prescindere
dall’andamento del mercato, per-
ché soggetto anche ai fenomeni
di bolle immobiliari, che potreb-
bero non dare prezzi adeguati per
meno abbienti». n M.Ago.

CONSIGLIO 

Nasce l’albo
(criticato)
delle società
sportive

Apre l’albo delle società sporti-
ve, uno strumento nuovo in mano 
al Comune che sarà usato per la di-
stribuzione dei contributi per le ini-
ziative e i progetti dei gruppi sporti-
vi. Durante l’ultimo Consiglio è sta-
ta approvata la costituzione di un 
regolamento specifico per le asso-
ciazioni sportive che dà le direttive
per la concessione di contributi per
la promozione dello sport in città, 
un nuovo documento preparato 
dall’amministrazione 5 Stelle, vota-
to dalla maggioranza, ma criticato 
dai gruppi di opposizione. 

La capogruppo pentastellata
Patrizia Teoldi ha spiegato che «il 
regolamento punta agli obiettivi di
crescita e accessibilità dello sport, 
alla formazione e alla promozione 
delle manifestazioni sportive. Pri-
ma i contributi venivano dati se-
condo il numero di iscritti e la stori-
cità della società, mentre l’iscrizio-
ne all’albo riconosce l’associazione
come soggetto attivo sul territorio».

Per il 2019 saranno a disposizio-
ne fino a 50mila euro di contributi 
ma dalle opposizioni sono arrivati 
attacchi. «C’è già dal 1991 il regola-
mento per l’erogazione di contribu-
ti alle associazioni – dice Mariasole
Mascia del Pd -. L’amministrazione
non sa neanche cosa già c’è in Co-
mune e crea un regolamento che fa
propaganda e confusione». Per 
Alessandro Cagliani di Noi per Vi-
mercate «l’albo comunale è un’in-
vadenza: sono misure vessatorie 
per le associazioni, si burocratizza 
questo ambito e si appesantisce il 
sistema». Per Cristina Biella di For-
za Italia è «un lavoro superfluo per-
ché esiste già un regolamento gene-
rale» ma il sindaco Sartini ribadisce
che «si danno soldi pubblici, è quin-
di necessario che ci siano requisiti 
per erogarli». n M.Ago.

FANTASY Lo studente dell’Einstein sta scrivendo un romanzo 

Esra Vores cerca la pace:
la saga di Alessio Sala
di Martino Agostoni

Un giovane Tolkien frequenta 
l’Einstein e, grazie all’istituto vi-
mercatese, è iniziata la pubblicazio-
ne dei suoi romanzi fantasy. Una 
saga dedicata a Esra Vores, la giova-
ne protagonista dei racconti che da
4 anni sta scrivendo il diciassetten-
ne Alessio Sala, studente della clas-
se 3H indirizzo Biotecnologie am-
bientali dell’Einstein con uno spic-
cato talento per la scrittura. 

Una qualità – spiega lo stesso
Alessio in un’intervista pubblicata 
sul giornalino scolastico Click! - 
scoperta per caso e soprattutto con
fatica, ma necessaria per dare for-
ma alle tante idee che aveva in te-
sta: storie avventurose e personag-
gi fantastici da raccontare assieme
a valori reali come l’amicizia o il do-
lore. Ispirato dal metodo narrativo 
usato dalla Rowling nei racconti di 
Harry Potter, Alessio ha iniziato a 
scrivere la sua saga fantasy che 
presenta come primo libro “Esra 
Vores e la Leggenda dello Spirito del
Potere”, un romanzo che dalle pri-
me pagine ricorda la cosmogonia di
Tolkien, la creazione di un intero 
mondo fantastico che Alessio ha 
chiamato Kyrkes e in cui si susse-
guono ere con divinità e popoli, 
conflitti, magie ed eroi. 

In questo mondo e in un’era do-
ve guerra, violenze e soprusi domi-
nano, nasce Esra Vores, una ragaz-
za che nelle pagine di Alessio segui-
rà un lungo percorso per sopravvi-
vere ma anche per tentare di porre 
fine ai conflitti che insanguinano il
suo mondo: una grande avventura
che si anima con l’incontro di tanti 
personaggi, ambienti e vicende 
fantastici che Alessio intende arti-
colare in ben 7 romanzi, più un otta-
vo libro dedicato a Zero, un altro dei

protagonisti della saga. Intanto la 
prima parte del racconto è già di-
sponibile ed è l’istituto Einstein che
ha fatto da editore per il progetto di
Alessio, pubblicando l’inizio del pri-

Alessio Sala di 3H indirizzo Biotecnologie dell’Einstein

«
Il giornale scolastico 

Click! ha pubblicato

la prima parte del testo

Oggi la festa degli Alpini at-
traversa anche Vimercate, con la
sfilata e il concerto in centrocittà
della fanfara Monte Suello di Sa-
lò. In occasione della 92esima
adunata nazionale degli Alpini in
corso fino a domani a Milano, il
gruppo Alpini di Vimercate ha
trovato il modo per portare in cit-
tà l’atmosfera del grande evento.
Il programma inizia alle 17.15, con
la sfilata con la fanfara da piazza-
le Martiri Vimercatesi a piazza
Unità d’Italia per rendere omag-
gio al monumento ai Caduti e
quindi proseguirà fino a parco
Trotti per l’alzabandiera al monu-
mento degli Alpini. Alle 20.30 c’è
il concerto nel cortile di Villa Sot-
tocasa seguito dai canti popolari
guidati dal coro della “Giovane
Montagna” di Ornago. n M.Ago.

Si avvicina il voto per le Euro-
pee e la campagna elettorale en-
tra nel vivo anche in città con gli
appuntamenti organizzati dai
partiti in corsa verso Bruxelles.
Sabato prossimo, nell’ultimo fine
settimana prima del voto del 26
maggio per il rinnovo del parla-
mento europeo, saranno a Vimer-
cate i due candidati del Pd Bran-
do Benifei e Irene Tinagli per un
incontro dal titolo “L’Europa che
sarà“ organizzato dal circolo vi-
mercatese del Partito democrati-
co e che affronterà gli argomenti
di “economia, lavoro e welfare
nell’Europa di domani”. L’appun-
tamento è il 18 maggio, a partire
dalle 18.15, al Basell di Oreno (via
Scorri 26) dove al termine dell’in-
contro seguirà un aperitivo con i
due candidati. n M.Ago.

SABATO 18 A Oreno 

L’Europa che sarà
Ne parlano i dem
Benifei e Tinagli

DALLE 17.15 Oggi

Fanfara Alpini:
sfilata in centro
e poi concerto

OMAGGIO Per la Giornata mondiale dell’organizzazione, celebrata l’8 maggio

La bandiera della Croce Rossa 
fino a domani su palazzo Trotti 

Fino a domani la bandiera della
Croce Rossa sventolerà su Palazzo 
Trotti col Tricolore e la bandiera eu-
ropea. È l’omaggio che anche Vi-
mercate fa alla Giornata mondiale 
della Croce Rossa, celebrata l’8 
maggio, data di nascita del fondato-
re Henri Dunant. Quest’anno si ag-
giunge alla ricorrenza il centenario
della Federazione Internazionale di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Per
celebrare questo secolo Cri ha chie-
sto ad Anci (Associazione naziona-
le Comuni d’Italia) e ai municipi di 
esporre una bandiera consegnata 
ai sindaci dai comitati Cri locali, in-
sieme a un libro da donare alle bi-
blioteche comunali. A Vimercate il 
7 maggio Elena Bestazzi, in rappre-
sentanza del comitato Cri di Agrate,
ha consegnato al sindaco Sartini il 
libro e la bandiera. n M.Ago. I delegati della Croce Rossa con la bandiera consegnata al sindaco
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