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PROTESTA Gli studenti hanno realizzato un cetaceo e l’hanno riempito con la plastica raccolta in un mese

In marcia con la balena per difendere il clima
I bambini della «Don Milani»
scendono nelle strade

VIMERCATE (bef) Una balena in città a difesa
d e l l’ambiente. Grande stupore tra i vi-
mercatesi quando lo scorso giovedì mat-
tina hanno visto un enorme cetaceo di
plastica attraversare le vie del centro.

Un messaggio forte e d’impatto a tutela
del nostro pianeta lanciato dagli alunni
della scuola elementare «Don Milani» di
via Mascagni, che in questo modo hanno
voluto aderire alla campagna «Fridays for
Future» promossa dall’attivista svedese
Greta Thumberg.

Obiettivo: sensibilizzare le persone sui
problemi ambientali e sulla necessità di
cambiare al più presto le proprio abi-
tudini per ridurre le emissioni inquinanti.
I giovanissimi manifestanti sono partiti
dalla loro scuola, e dopo aver percorso il
centro cittadino attirando l’attenzione e
la curiosità di tanti vimercatesi, hanno
raggiunto via Vittorio Emanuele II. «Basta
plastica», «Salviamo il pianeta», «Stop
a l l’inquinamento» sono solo alcuni degli
slogan, dei cartelli e dei cori che i bambini

e i loro insegnanti hanno intonato lungo
la loro marcia verso il Must. Qui, nella
corte di Villa Sottocasa hanno trovato ad
dove ad attenderli il sindaco Frances co
Sartini e la vice Valeria Calloni. Oltre
ovviamente alla gigantesca balena di oltre
nove metri, realizzata e riempita con bot-
tiglie e altri rifiuti plastici raccolti nell’ul -
timo mese dai ragazzi stessi all’i nte r n o
della scuola.

«Sono veramente contento di questo
momento e non posso che ringraziare voi
ragazzi, per il vostro coraggio e il vostro
impegno - il saluto del primo cittadino -
Non è facile, ma il primo passo per poter
risollevare le sorti dell’ambiente è quello
di riuscire a cambiare le nostre abitudini.
Dobbiamo correre, il tempo a disposi-
zione è poco ed è per questo che il vostro
esempio è fondamentale: siete veramente
una fonte d’ispirazione per tutti noi e per
l’intera città, che oggi vi ha guardato con
curiosità ma anche ammirazione».

La manifestazione di giovedì mattina è

stata l’ultima tappa di un lungo percorso
iniziato sin dai primi mesi dell’anno sco-
lastico. «Il primo passo è stato quello di
mostrare ai ragazzi le problematiche re-
lative all’ambiente e all’inquinamento e
cosa si stava già facendo nel mondo,
anche a livello giovanile, per invertire
queste pericolose tendenze - hanno spie-
gato i docenti - Poi, direttamente dagli
studenti, è arrivata la decisione di aderire
in prima persona a questa campagna
solidale ispirandosi all’attività di Greta
realizzando l’enorme balena piena di ri-
fiuti, simbolo di tutto quello che c’è di
sbagliato in questo mondo».

Il cetaceo resterà in mostra a tutto il
pubblico nel cortile di Villa Sottocasa fino
al prossimo 31 agosto.

Fabio Beretta

I bambini della
scuola elemen-
tare durante la

loro protesta
contro l’inqui -

n a m e n to.
Qui accanto

il sindaco Sar-
tini insieme alla
balena realizza-

ta dai ragazzi,
simbolo della

loro manifesta-
zione

VIMERCATE (tlo) Il «Vanoni»
vince la seconda edizione
delle «Vimercatiadi del De-
bate». La quadra del Liceo
linguistico, costituita da tre
studenti della prima P, Ma -
dalina Soltan, Luca Fonda-
c a ro e Francesco Pucci, gui-
dati dalla  docente-coa-
ch   Orietta Terzi, si è clas-
sificata al primo post nel con-
test che si è tenuto martedì
scorso nel cortile di Palazzo
Trotti, davanti ad una giuria
composta dal sindaco di Vi-
mercate, Francesco Sartini,
dalla vicesindaco Valeria Cal-
loni, da Vincenzo De Feo,
autore del libro «Prima del
click», dalla Caterina Run-
f o la fondatrice della «Rete
Europa» e dall’agente di po-
lizia Mimmo Paolini esper to

di cyberbullismo.
I ragazzi hanno sfidato i

colleghi dell’Istituto «Floria-
ni» in un dibattito in lingua
inglese sul tema «We should
be allowed to post online
anything we like», dando di-
mostrazione di tecnica e
strategia di public speaking,
gestione delle emozioni,
pensiero critico, apertura al
confronto con posizioni dif-
ferenti dalla propria. 

«Il Vanoni si sta afferman-
do come una scuola di ec-
cellenza nel campo Lingui-
stico - ha commentato sod-
disfatta la preside Ele na
Centem ero - I nostri ragazzi
hanno dimostrato un’o tt i ma
preparazione in inglese, so-
no orgogliosa di loro e dei
loro docenti».

INCARICO DI PRESTIGIO
Terapia digitale,
Hernan Polo Friz
con «Smith Kline»

VIMERCATE (ces) Hernan Polo
Friz , medico della struttura di
Medicina Generale dell’osp e-
dale cittadino ed esperto in Di-
gital Health, è stato chiamato a
far parte del Gruppo di Lavoro
nazionale della «Fondazione
Smith Kline», dedicato ai temi
della terapia digitale e della
intelligenza artificiale in Sani-
tà. L’invito è una conferma
d el l’Azienda socio sanitaria
territoriale e dell’Ospedale di
Vimercate come punto di ri-
ferimento italiano dell’i n n ova -
zione tecnologica in sanità.

La «Fondazione Smith Kli-
ne» è un ente non profit, ri-
conosciuto dalla Presidenza
della Repubblica del nostro
paese e dall’O rga n i zz az i o n e
Mondiale della sanità. Presi-
dente della Fondazione è G il-
berto Corbellini, docente di
Storia della Medicina e di
Bioetica presso l’Un i ve rsi t à
La Sapienza di Roma.

SFIDA DAVANTI AL SINDACO

I ragazzi del linguistico Vanoni
vincono il contest in inglese

Gli studenti vincitori della prima P del Vanoni, Madalina Soltan, Luca
Fondacaro e Francesco Pucci

Il dottor Hernan Polo Fritz

GIANCARLO GIANNINI
Parole note*

Sabato 15 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

TEATRO  

Pezzi
Vincitore del Roma Fringe Festival 2019

Venerdì 14 giugno • ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

TEATRO • FRINGE

ENZO IACCHETTI
Intervista confi denziale

Giovedì 13 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

TEATRO  

Domenica 16 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

TEATRO E MUSICA

PHYSICAL GRAFFITI 
E lucevan le stelle

Sabato 15 giugno • ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

MUSICA

A cura del Civico Corpo Musicale

NINA’S DRAG QUEEN 
Radio night

Schifo
Vincitore di Scintille 2018

Domenica 16 giugno • ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

TEATRO • FRINGE

MATTHIAS MARTELLI
Il primo miracolo 
di Gesù Bambino

Sabato 22 giugno  • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

TEATRO

da Mistero buffo di Dario Fo 
nell’ambito del Festival DeSidera

FRESCO

Venerdì 21 giugno • ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

IMPROVVISAZIONE

 A cura di Improvincia

MARIANGELA D’ABBRACCIO
Napule è... n’ata storia*

Giovedì 20 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

TEATRO  E MUSICA

DAVID RIONDINO
Lo stallo*

Mercoledì 19 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

TEATRO  

BABEL CREW
Un mondo raro

Giovedì 20 giugno • ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

TEATRO • FRINGE

 CIVICO CORPO MUSICALE
Valzer e Polke
sotto le stelle

QUINTETTO DI FIATI

Sabato 22 giugno • ore ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

MUSICA

DOSTO&YEVSKI
Rap-sodia

Domenica 23 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

COMICITA’ E MUSICA

RESONARE
Venetiae Concentus

Venerdì 28 giugno • ore 21,30
Palazzo Trotti, Sala Cleopatra

 MUSICA ANTICA

DEL BARRIO
Pasion Argentina*

Giovedì 27 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

DANZA E MUSICA

ISABELLA FERRARI
Fedra*

Martedì 25 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

TEATRO  

SKENÈ COMPANY
Ubu Re

Domenica 23 giugno • ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

TEATRO • FRINGE

MARCO BALIANI
Kohlhaas 

Mercoledì 26 giugno • ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

TEATRO

La notte della musica

Sabato 29 giugno • ore 19,30-24
Centri storici Vimercate e Oreno

Si ringrazia Musicamorfosi, 
Vivivimercate e Parrocchia Oreno

Vimercate Festival presenta

RESONARE • LUCIANA ELIZONDO
The Spirit of Gambo

Sabato 29 giugno  • ore 18,00
Museo MUST, Sala del Feudo

 MUSICA ANTICA

MAESTRO®IMPRO

Venerdì 28 giugno • ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

IMPROVVISAZIONE

 A cura di Improvincia

LILLI VALCEPINA E ALESSANDRO PAZZI
Fahrenheit 451

Sabato 29  giugno • ore 17,30
Auditorium Biblioteca 

LETTURA SCENICA

A cura dell’Ass. Fahrenheit 451 

A cura di Musicamorfosi

Rassegna promossa  
dall’Assessorato  alla cultura 
del Comune di Vimercate

INGRESSO GRATUITO  TRANNE NEGLI SPETTACOLI CON *
www.vimercatefestival.it •Tel. 0396659488

Media partner

BRASSBAND96
Un americano a Parigi

Domenica 30 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

TEATRO E MUSICA

A cura del Civico Corpo Musicale

RESONARE • BISCANTORES
Festino

Domenica 30 giugno • ore 20,30
Museo MUST, corte rustica

MUSICA ANTICA

Si ringrazia

MUSICA, DANZA, ANIMAZIONI

PIZZERIA D’ASPORTO Via A. Diaz, 9/a | Ruginello di Vimercate | Tel. 039 66 99 77 Aperto dalle 12,00 alle 14,00 
e dalle 18,30 alle 21,30 - chiuso il martedì




