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SCUOLA Primo dal 1999

Einstein in vetta
il 100 e lode
è di Alessio Dedor

Anche l’Einstein di Vimercate ora ha il suo primo 
allievo diplomato con 100 e lode della sua storia. Da che
infatti nell’anno scolastico 1998/1999 i voti dell’esame
di Stato sono stati trasformati in centesimi, nessuno 
aveva mai tagliato il traguardo della lode. Il primo a 
riuscirci è stato il monzese Alessio Dedor della 5^B indi-
rizzo Elettronica ed Automazione. «Il fatto di essere il 
primo ad aver ottenuto 100 e lode – spiega Alessio –, mi
inorgoglisce molto. Dopo aver letto i
risultati sono stato chiamato da una
delle mie professoresse e dalla vice-
preside che mi hanno fatto i compli-
menti e mi hanno spiegato questa 
cosa. Mi hanno colto di sorpresa per-
ché non me l’aspettavo, però mi ha 
reso ancora più felice». Alessio, co-
me tutti i suoi compagni d’esame, ha
dovuto affrontare il rinnovamento 
della maturità. Una novità che i 
19enne ha accolto di buon grado. «Ci
sono pregi e difetti – prosegue Ales-
sio –. Tutto sommato però non ho trovato male le novi-
tà introdotte dal ministero. Le prove scritte sono anda-
te molto bene, in particolare il tema dove nel corso degli
anni ho avuto qualche difficoltà rispetto alle altre ma-
terie». La parte forse più difficile dell’esame del 19enne
è stata quella dell’orale. Alessio è stato il primo ad esse-
re interrogato dalla commissione. «La mia interrogazio-
ne è stata la prima, alle 8 del mattino – conclude Alessio
–. Quando mi hanno consegnato le buste per la scelta 
erano tutte incollate e mi tremavano le mani. Dopo 
qualche minuto di difficoltà per aprirla ho chiesto aiuto
ai professori che mi hanno dato una mano e da lì mi 
sono sciolto. Nel mio futuro ci sono ancora le materie 
tecniche, ieri ho completato l’iscrizione al Politecnico di
Milano: Ingegneria Elettronica». n

Alessio Dedor
il primo dal 1999

a prendere
100 e lode

EDILIZIA COMUNALE Ultimati i lavori di sistemazione in 44 appartamenti

Pronti il cappotto e le finestre
In via Cadore è già inverno

Il nuovo cappotto e la sostitu-
zione degli infissi per migliorare
l’isolamento termico sono stati
completati, e ora si procede con
le rifiniture finali per tinteggiare
le facciate e sistemare i vani sca-
la. 

È quasi ultimato il “lifting”
delle case comunali di via Cado-
re, un complesso residenziale
che risale agli anni ’60 di due pa-
lazzine che ospitano 44 apparta-
menti dove dalla primavera sono
in corso gli interventi di riqualifi-
cazione energetica e aggiorna-
menti strutturali al tetto e alle
facciate.

Il progetto
I lavori di maggiore peso sono
stati ultimati, segnala un post del
Comune pubblicato sulla sua pa-
gina facebook ufficiale, mentre
nei prossimi giorni partiranno gli
interventi conclusivi. 

Sta arrivando al termine un
progetto che passa sulle scriva-
nie del municipio dal 2015, quan-
do sono iniziate le valutazioni
per porre rimedio alle basse pre-
stazioni energetiche delle case
comunali di via Cadore 14 e 16: è
stato quindi preparato il progetto
preliminare per migliorarne l’iso-
lamento energetico che Palazzo
Trotti ha poi presentato in Regio-

Pochi mesi fa è partito il can-
tiere con un programma di lavori
da 180 giorni per eseguire assie-
me all’intervento principale per
le finestre e l’isolamento termico,
anche le rifiniture dei davanzali,
dei balconi, canaline dell’acqua,
vani scala oltre alle tinteggiature.

L’adeguamento strutturale
Nel dettaglio, si è messo mano a
un condominio costruito con ca-
ratteristiche vecchie e ormai non
più efficienti, oltre che dispen-
diose sia per i costi di manuten-
zione sia per l’impatto ambienta-
le, e si è fatto un adeguamento
strutturale per limitare la forte
dispersione termica in tutte le
unità immobiliari presenti a cau-
sa del degrado degli infissi, che
erano ancora in legno con vetro
singolo, e delle facciate che ave-
vano prestazioni di tenuta del ca-
lore scarse. 

Entrambi gli edifici erano nel-
la categoria energetica più bassa,
la classe G, con fabbisogno per te-
nere il calore superiore a 250
Kwh al metro quadrato all’anno. 

Il nuovo cappotto risolve la
questione e dal prossimo inverno
nelle case di via Cadore si potrà
beneficiare di maggiore calore, a
un costo più basso sia per il mu-
nicipio sia per l’ambiente. n

ne per partecipare a un bando
aperto dal 2014 al 2016 per otte-
nere finanziamenti dedicati agli
interventi di manutenzione dei
vecchi edifici di edilizia economi-
ca popolare. 

Vimercate ha presentato un
progetto da 554mila euro che
comprende la sostituzione di tut-
ti gli infissi dei due caseggiati e
l’applicazione di un cappotto iso-
lante alle facciate, dalla Regione
è arrivata l’anno scorso la confer-
ma del finanziamento per realiz-
zare gli interventi e in municipio
si è passati all’approvazione del
progetto esecutivo. 

Le case comunali
di via Cadore che

sono state
sistemate
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