
16 I VIMERCATE I SABATO 1 GIUGNO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

GIOVEDÌ 6 COL CAI 

Ronchi racconta
le falesie di Lecco

Nuovo incontro organizzato

giovedì dalla sezione del Cai, con

una serata dal titolo “La vita appesa

allo spit: le nostre falesie” in cui pro-

tagonista è Alessandro Ronchi che

racconterà le vie di arrampicata sulle

montagne del lecchese. Appunta-

mento alle 21 a TeatrOreno (via Ma-

donna 14) Ingresso libero.

VENERDÌ 7

Corsa campestre
alla Lodovica

Venerdì si corre la quarta edizio-

ne della “Corsa campestre cascina

Lodovica”, un appuntamento orga-

nizzato da Polisportiva Dipo e La Lo-

dovica per bambini e adulti. Alle 19 ci

sarà la partenza dei più piccoli, men-

tre alle 20 su un percorso di 6 chilo-

metri quella degli adulti. Ritrovo a

cascina Lodovica di Oreno (via Lodo-

vica 5, Oreno) Iscrizioni sulla pagina

facebook “Campestre Lodovica”.

MERCOLEDÌ

C’è l’Osservatorio
dei rifiuti zero

Si riunisce mercoledì “l’Osserva-

torio rifiuti zero”, incontro aperto al

pubblico alle 17 nella Sala consiliare.

Saranno trattati gli argomenti: dati

della raccolta differenziata del 2018

e andamento 2019, valutazione del

nuovo operatore della raccolta rifiu-

ti, la situazione sulla sperimentazio-

ne della misurazione puntuale, cen-

tro del riuso e piattaforma ecologica.

RESTA QUELLA DEL 5

Serate sul bilancio:
rinviate tre su 4

A causa di indisponibilità so-

praggiunte, gli incontri di presenta-

zione del bilancio comunale nei

quartieri previsti per il 4 giugno (a

Ruginello), il 6 (in biblioteca) e il 7 (a

Velasca) sono annullati.Confermato

l’incontro di mercoledì 5 alle 21, al-

l’auditorium della scuola Calvino, de-

dicato ai residenti del Quartiere

Nord. Gli incontri annullati saranno

recuperati non appena possibile.

Einstein, tutti a tinteggiare

I ragazzi dell’Einstein sabato hanno rimesso a nuova la propria
scuola con il “Mani-day”, una giornata dedicata a ripulire l’istituto di
via Adda dalla spazzatura e a ridipingere alcuni locali, panche e tavoli
dei laboratori. Sono stati premiati diversi studenti per aver ottenuto
grandi risultati in diversi ambiti progettuali della scuola. n M.Bon.

zioni Unite nel 1973 e lo stesso
Parlamento europeo hanno rico-
nosciuto infatti che lo sterminio
di oltre un milione e mezzo di ar-
meni nell’Impero ottomano, av-
venuto negli anni 1915-1917, era
da considerarsi il primo genoci-
dio del XX secolo. Il riconosci-
mento e la memoria delle perse-
cuzioni e degli orrori occorsi nel
XX secolo deve costituire un mo-
nito perenne e la scuola essere
sempre in prima linea su questo
ed essere baluardo della dignità
della persona». 

Inoltre sempre martedì in oc-
casione del 200esimo anniversa-
rio de “L’infinito” di Giacomo Leo-
pardi, gli allievi hanno esposto
diversi cartelloni ripercorrendo
la vita dello scrittore e recitato la
famosa lirica del poeta di Reca-
nati per celebrare al meglio la ri-
correnza. n 

della mozione recentemente ap-
provata in parlamento che impe-
gna il governo a riconoscere que-
sto atto feroce nei confronti del
popolo armeno. La Sottocommis-
sione per i diritti umani delle Na-

SCUOLA Conferenza di taglio storico in preparazione della trasferta degli alunni 

Il Vanoni in viaggio per l’Armenia
alla scoperta del genocidio del 1915
di Michele Boni 

Il Vanoni si prepara a una tra-
sferta fino in Armenia. 

Martedì le studentesse e gli
studenti dell’istituto vimercate-
se, che partecipano al Progetto
Viaggi Diversi, un percorso di al-
ternanza scuola lavoro volto a
creare figure professionali nel
settore turismo, hanno incontra-
to Renato Farina per conoscere e
riflettere sul genocidio armeno.

Il viaggio in Armenia, creato
dagli studenti in accordo con
l’ambasciata armena d’Italia, pre-
vede anche la visita al mausoleo
del genocidio e la conoscenza del
popolo armeno e della sua storia.

«È fondamentale che le ragaz-
ze e i ragazzi conoscano i genoci-
di del XX secolo -dichiara la pre-
side dell’Istituto Elena Centeme-
ro -.La memoria storica non va

persa: i genocidi hanno inflitto
gravi perdite all’umanità in tutte
le epoche storiche. Il genocidio
armeno è poco conosciuto per
questo abbiamo deciso di parlar-
ne agli studenti, anche alla luce

Il relatore Renato Farina mentre parla agli studenti

“MANI DAY” Sistemati aule e laboratori SCUOLA Mostra per l’anniversario della materna

“150 Ponti per l’infanzia”

Grande successo per la mostra “150 Ponti per l’infanzia” (nella foto il 
taglio del nastro) allestita alla scuola dell’infanzia di via De Castillia (Istitu-
to comprensivo Manzoni), celebrando il secolo e mezzo di vita della scuola.
Un’istantanea sulla storia e sul presente, realizzata in collaborazione con
Comune e Must. Molte anche le visite di scolaresche vimercatesi. n F.Sig.

professionalità differenti. Tutto 
questo oggi sta partendo, in un luo-
go che qualifica ulteriormente la 
valenza civica di questo progetto: 
questi spazi comunali sono stati ri-
messi a nuovo dall’associazione. 
Questo luogo oggi è espressione di
un servizio alla città». n A.Pra.

Il taglio del nastro Foto Prada

IN VIA CAVOUR Inaugurati i locali concessi dal Comune e gestiti da Sloworking

Open place, luogo aperto
per conciliare vita e lavoro

«Uno spazio civico, aperto alla
cittadinanza come luogo di speri-
mentazione, non è così frequente. 
Queste cose accadono per una for-
tunata congiunzione di visioni, di 
volontà e di forze, unite al ricono-
scimento tangibile da parte delle 
istituzioni, in questo caso del Co-
mune e di Regione Lombardia». È 
la presidente di Sloworking a elen-
care gli ingredienti della ricetta 
che, cucinati per mesi, otto giorni 
fa hanno dato vita all’inaugurazio-
ne del nuovo Open Place, lo spazio
civico per il lavoro e la comunità 
che ha preso casa al civico 74 di via

Cavour. Questi spazi comunali lo 
scorso autunno sono stati asse-
gnati, tramite bando pubblico, al 
sodalizio che da oltre cinque anni 
si occupa di coworking e di conci-
liazione di vita e lavoro e che si è 
impegnato a travasarvi questa 
esperienza. «Sono orgoglioso di 
questo risultato –ha detto il sinda-
co Francesco Sartini, intervenuto 
accanto a Letizia Caccavale, presi-
dente del consiglio per le pari op-
portunità di Regione Lombardia-. 
Come giunta eravamo interessati a
promuovere il lavoro e a una rete 
virtuosa che mettesse in contatto 

PROVA Ieri realizzati cento metri verso Bellusco 

Anche Vimercate “prova” l’Ecodrain per le strade, un nuovo mate-
riale ecologico, drenante, economico e non bituminoso da posare al
posto del tradizionale asfalto e rispondente alle norme regionali sul-
l’invarianza idrica. Ieri sono stati realizzati in Ecodrain i primi 100
metri in città, lungo via Cascina Gargantini, verso Bellusco. n M.Ago.

L’asfalto che drena l’acqua
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Il Cittadino - sabato 1 giugno




