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nelle università sia per entrare nel
mondo del lavoro. Il nostro istituto
e i nostri docenti stanno lavorando
molto per essere un punto di riferi-
mento nel Vimercatese per una 
formazione qualificata dei ragazzi
sia nel campo linguistico che in 
quello professionalizzante. Lo stu-
dio delle lingue (inglese, francese, 
spagnolo e tedesco) è il centro del-
la nostra scuola». n M.Bon.

Elena Centemero

Arrivano, meglio tardi che mai, gli sconti per i 

pendolari che usano le tangenziali. Il Consiglio di am-

ministrazione di Milano Serravalle ha approvato il 

programma di scontistica concordato con la Regione.

Sarà applicato uno sconto mensile del 25% per i pen-

dolari che utilizzano le tangenziali milanesi. L’agevo-

lazione, applicata a partire da settembre agli utenti 

muniti di Telepass che effettueranno almeno 20 pas-

saggi al mese, riguarderà le barriere di Vimercate 

(A51), Sesto San Giovanni (A52) e Terrazzano (A50).

Ha commentato il presidente regionale Attilio

Fontana: «I temi riguardanti la mobilità e il trasporto

dei cittadini sono per noi prioritari. Ci siamo concen-

trati in particolare sul miglioramento del servizio fer-

roviario ma non abbiamo dimenticato gli spostamen-

ti di moltissimi cittadini che utilizzano l’auto per rag-

abbiamo creato per dare ai citta-
dini trasparenza sugli investi-
menti in tema di strade e scuole
messi in campo dalla Provincia a
tutela del patrimonio pubbli-
co». n 

previsti 3.233.242 milioni per
l’ampliamento. 

«“Tutte le informazioni sugli
interventi previsti all’Omnicom-
prensivo – spiega Invernizzi - so-
no disponibili nel Dataset che

SCUOLA La Provincia sta completando l’iter per gli adeguamenti antincendio 

Omnicomprensivo: l’auditorium
potrà riaprire a inizio del 2020
di Martino Agostoni

Potrà riaprire già l’anno
prossimo agli usi extrascolastici
l’auditorium dell’Omnicompren-
sivo, la sala da 400 posti inter-
detta al pubblico dalla scorsa
estate per mancanza di adegua-
menti antincendio. Si tratta di
attendere la conclusione della
procedura tecnica che è stata
avviata dalla Provincia di Monza
e Brianza per realizzare i lavori
che può contare su 70mila euro
di contributo stanziato dal mini-
stero dell’Istruzione. 

L’intervento di adeguamento
alle norme antincendio è stima-
to in 122mila euro complessivi e,
oltre al finanziamento ministe-
riale, la Provincia si farà carico
di coprire i restanti 52 mila euro
necessari, assieme alla predispo-
sizione dei progetti definitivi ed
esecutivi che porteranno alla ga-
ra d’appalto dei lavori. I tempi
non sono ancora definibili ma c’è
una previsione chiara delle tap-
pe da seguire perché il decreto
ministeriale che ha stanziato i
fondi per gli adeguamenti antin-
cendio nei plessi scolastici è del
13 febbraio e fissa in 12 mesi i
termini per l’aggiudicazione dei
lavori che li impiegheranno. Nel
caso dell’Omnicomprensivo vuol
dire che la Provincia ha tempo
fino al 13 febbraio 2020 per com-
pletare la progettazione, la gara
d’appalto e quindi arrivare alla
proposta di aggiudicazione del-
l’intervento. 

La successiva esecuzione del-
le opere non dovrebbe poi essere
troppo complessa perché da una
stima che aveva fatto il Comune
l’anno scorso, quando si era pro-
posto alla Provincia per cofinan-

ziare l’intervento nella prospet-
tiva di riaprire agli usi extrasco-
lastici la sala il prima possibile,
si prevedeva come maggiore la-
voro la messa a norma secondo
le prescrizioni antincendio del-
l’impianto elettrico, seguito da
interventi minori sugli impianti
meccanici e per opere struttura-
li.

L’intervento viene ora segui-
to dalla Provincia brianzola co-
me ente che ha la competenza
sugli istituti superiori e che, per
quanto riguarda l’Omnicom-
prensivo, non si ferma al solo au-
ditorium. Anzi, la scorsa setti-
mana il presidente Roberto In-
vernizzi ha presentato un data
base di pubblico accesso sul pro-
gramma di interventi della Pro-
vincia per la sistemazione delle
strade ed edilizia scolastica, e
per il centro di via Adda sono

L’auditorium dell’Omnicomprensivo è chiuso dalla scorsa estate

IN ITALIA 

Reazioni
ai farmaci, 
l’ospedale
fa da guida

Il miglioramento dei farmaci a 
livello nazionale e il controllo sugli
“effetti collaterali” dei principi atti-
vi delle medicine passano anche da
Vimercate. L’ospedale da tre anni 
coordina il progetto nazionale “Me-
reafaps 5.0” che coinvolge oltre 150
Pronto Soccorso in 5 regioni nella 
raccolta delle informazioni sulle re-
azioni avverse da farmaci. 

«Questo progetto – spiega Giu-
seppe Danilo Vighi, responsabile 
del Centro e Direttore del Diparti-
mento Internistico Specialistico 
dell’Asst di Vimercate - ha incre-
mentato la segnalazione degli 
eventi avversi da farmaci in Italia, 
rappresentando negli ultimi 10 an-
ni 1/3 delle segnalazioni nazionali, 
e ha determinato un importante 
miglioramento delle conoscenze, 
soprattutto sulla loro prevedibili-
tà». Gli ultimi dati sulle reazioni av-
verse segnalate dall’Asst di Vimer-
cate indicano che sono casi in au-
mento, da 102 segnalazioni del 2017
alle 455 del 2018: nel 55% dei casi 
sono reazioni avverse che hanno 
comportato l’accesso al Pronto soc-
corso, nel 24% sono interessati re-
parti e ambulatori mentre nel 21% 
dei casi sono reazioni rilevate in on-
cologia. 

Il 54% dei casi interessa le don-
ne e l’età avanzata, con 2 casi su 3 
tra over 65. Le reazioni avverse so-
no gravi nel 75% dei casi e di queste
il 44% viene giudicato prevenibile. I
farmaci maggiormente implicati 
sono anticoagulanti e antiaggre-
ganti, antineoplastici e antibiotici. 
«Prevenire queste reazioni, specie 
le gravi -spiega Vighi- vuol dire evi-
tare ai pazienti un inutile carico di 
sofferenze e complicazioni, ridurre
l’aggravio economico per le ospe-
dalizzazioni e le procedure richie-
ste per farvi fronte». n M.Ago.

DA SETTEMBRE

Tangenziali: sconti ai pendolari
con almeno 20 passaggi al mese

giungere il posto di lavoro e per lavorare. Quello di 

oggi è un risultato concreto che va nella direzione 

che ci siamo proposti». 

«I pendolari lombardi potranno beneficiare di

uno sconto davvero significativo - ha spiegato Clau-

dia Terzi, assessore regionale a Infrastrutture, Tra-

sporti e Mobilità sostenibile - con una misura reale a

favore di chi lavora. Abbiamo messo in campo una 

proposta sostenibile finanziariamente e in grado di 

venire incontro alle esigenze di chi si sposta quotidia-

namente per motivi di lavoro. Gli sconti, inoltre, po-

tranno avere anche l’effetto di ridurre il traffico sulla

viabilità ordinaria dei Comuni limitrofi alle barriere, 

con effetti positivi per la vivibilità del territorio e la 

sicurezza stradale».

Questo provvedimento arriva dopo oltre ven-

t’anni di discussioni sull’onere a carico dei pendolari

che attraversano tutti i giorni le barriere lungo le tan-

genziali. L’adeguamento tariffario previsto lo scorso

gennaio resta sospeso fino al 30 giugno. n 

SCUOLA Dal prossimo anno scolastico alcune materie insegnate in lingua

La lingua inglese al Vanoni
s’impara con Cambridge

Studiare inglese al Vanoni sarà
come studiare a Cambridge. Saba-
to è stato presentato ad una sala 
gremita di genitori il liceo lingui-
stico internazionale Cambridge, 
che dal prossimo anno scolastico 
sarà attivo al Vanoni. 

«Following your School appro-
val visit, we are delighted to con-
firm that Iis Ezio Vanoni has com-
pleted the process to register as a 
Cambridge School. Welcome to our
Cambridge community». Questa è
la comunicazione con cui Cambri-
dge ha notificato l’accredito come
“Cambridge International School”
alla scuola di via Adda, un ricono-
scimento che è stato attribuito in 
seguito ad una loro analisi ispetti-
va sui programmi, sul livello di lin-
gua inglese insegnato nella scuola,
sul livello didattico dei docenti. 

Dall’anno scolastico 2019/20
l’istituto attiverà il percorso di stu-
di internazionale Igcse. Si tratta di
un percorso di eccellenza, a scelta
degli studenti e delle famiglie, che
affianca il curriculum italiano con
l’insegnamento in inglese, secon-
do i programmi di studi proposti 
dall’Università di Cambridge, in al-
cune materie caratterizzanti: In-
glese L2, Travel and Tourism e un 
percorso interdisciplinare geo-sto-
rico-sociale denominato Global 
perspectives. 

«Il percorso del Liceo Cambrid-
ge è una opportunità straordinaria
per le studentesse e gli studenti 
–spiega la preside Elena Centeme-
ro -. Saper comunicare in inglese 
come se fosse la propria lingua è 
un requisito fondamentale per i 
giovani sia per proseguire gli studi

AL FLORIANI Giovedì, per ricordare le vittime 

Correre e passarsi il testimone l’un l’altro per ricordare le vittime
della mafia. Con questo gesto della “Staffetta dei Giusti” i ragazzi
dell’istituto Floriani insieme ai compagni di altre scuole del territorio
giovedì mattina si sono trovati davanti alla pista di atletica dell’Omni-
comprensivo di via Adda. Molti i professori, i ragazzi e le istituzioni
che hanno voluto essere presenti all’evento nella giornata in cui i
nomi delle vittime delle organizzazioni criminali sono stati letti a
voce alta e stampati sulle maglie indossate dagli allievi. n M.Bon.

Una staffetta contro la mafia 
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