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La Resistenza a Vimercate raccontata
con una «app» e con un sito web

Il lavoro degli studenti dell’Einstein, in collaborazione con l’Anpi, sarà completato per la Festa della Liberazione del 2020

VIMERCATE (tlo) Un viaggio nel-
la memoria attraverso i luoghi
simbolo e le persone che quei
luoghi e quei fatti li hanno vis-
suti in prima persona. Un pas-
seggiata per la città carica di
significato quella fatta la scorsa
settimana dagli studenti della
terza M dell’istituto superiore
«Einstein». A guidarli Sav ino
B osisio, presidente della sezio-
ne cittadino di Anpi, e Lu c ian o
Perron e, dell’Einstein e mem-
bro del direttivo dell’Associa -
zione nazionale partigiani.

Scopo del tour in città era
quella di conoscere da vicino i
luoghi e le vie che raccontato
la storia della Resistenza di
Vimercate contro il nazifasci-
smo e in particolare le vicende
dei partigiani e dei sei giovani
uccisi e passati alla storia co-
me i Martiri Vimercatesi. Ini-
ziativa che rientra nel «Pro-
getto memoria» lanciato da
Anpi e che in questi anni ha
coinvolto altre scuole di Vi-
mercate. L’accordo con l’« Ein-

stein» prevede che gli studen-
ti, nell’ambito del percorso di
alternanza scuola-lavoro, pro-
cedano (lo stanno già facen-
do) con la lettura e la ca-
talogazione di circa un mi-

gliaio di documenti che rac-
contano della Resistenza vi-
mercates e.

Secondo momento: la visita
ai luoghi simbolo, avvenuta la
scorsa settimana. In partico-

lare i ragazzi hanno sostato
lungo le vie dedicate a cia-
scuno dei sei martiri, nel piaz-
zale a loro intitolato, davanti
alla casa della deportata Fau -
sta Finzi, in piazza Unità

d’Italia dove il 28 aprile del
1945 fu fucilato il gerarca fa-
scista Roberto Farinacci. In-
fine, una tappa molto signi-
ficativa in via per Burago, nel
cortile dove abitano le sorelle
Parma, ultime testimoni ocu-
lari della rocambolesca fuga
da casa di  Carlo Levati, par-
tigiano scomparso alcuni anni
fa, sfuggito al rastrellamento
che portò alla cattura degli
amici poi giustiziati.

Completato questo step, da
settembre si aprirà la terza e
ultima fase che coinvolgerà
anche l’attuale classe seconda
D dell’«Einstein», i cui stu-
denti dovranno occuparsi di
trasferire su una app e su un
sito web i documenti letti e
catalogati dai compagni di ter-
za M. L’obiettivo è presentare
applicazione e sito in occa-
sione del 25 aprile del 2020.

Lorenzo Teruzzi

La scorsa settimana gli studenti dell’Einstein coinvolti nel progetto hanno
visitato, insieme ai responsabili di Anpi, i luoghi simbolo della Resistenza in
città. Qui sopra, l’incontro con le sorelle Parma, testimoni oculari della fuga
rocambolesca dalla casa di via per Burago del partigiano Carlo Levati, che
sfuggì così a un rastrellamento nazifascista

SCUOLA I bambini hanno piantato un salice piangente

Festa dell’albero al parco Gussi

LA PIANTUMAZIONE I bambini, aiutati dai giardinieri, piantano il salice piangente nel parco Gussi

VIMERCATE (glz) Una giornata di sole ha ba-
ciato la «Giornata dell’albero» organizzata
dalle scuole elementari e medie di Vimercate.
Presenti quasi 300 bambini e ragazzi delle
elementari «Da Vinci» e «Filiberto» e delle
medie «Manzoni». Con loro il responsabile del
progetto, il professore Sandro Onorato, e gli
insegnanti dei centri scolastici che hanno
accompagnato gli studenti all’interno del par-
co Gussi eccezionalmente chiuso al pubblico
nella giornata di giovedì scorso. «E’ m o l to
importante insegnare ai bambini il rispetto
d e l l’ambiente e dare loro gli strumenti per
migliorarlo - ha affermato il responsabile del
progetto - In questi mesi una ragazza di 16

anni sta andando in giro per il mondo per dire
agli adulti di svegliarsi e fare qualcosa per il
nostro ambiente, che è ciò che ci dà la vita. E
piantando un albero credo che anche noi
possiamo dare il nostro contributo». Insieme
agli addetti delle cooperative «Lo Sciame» e «Il
Cedro» i ragazzi hanno poi piantato un salice
piangente in un punto in cui lo scorso anno
era stato tagliata una pianta. Dopo la pian-
tumazione gli studenti hanno seguito i con-
sigli dei giardinieri che hanno spiegato loro
come curare le piante e le caratteristiche di
quelle presenti. Per chi è rimasto infine c’è
stata anche la possibilità di fare un pic-nic in
mezzo al prato.
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