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re”. Per l’installazione erano state 
invitate anche donne che potesse-
ro prendere concretamente parte 
alla realizzazione dell’opera e che 
diventassero protagoniste di un 

ORENO L’installazione contro i femminicidi si arricchisce dei segni lasciati dai visitatori, numerosi anche d’estate

“Cento pali rossi”: 
con oltre 350 nastrini 

L’installazione di Oreno Foto Signorini

progetto fotografico curato da Ro-
berto Motta. Il coinvolgimento del-
le donne, con la possibilità di modi-
ficare i “100 pali rossi” allacciando
nastrini, prosegue tutt’ora. n F.Sig,

Più Pedibus in giro a Vimerca-
te per il nuovo anno scolastico. È
la raccomandazione che il Come, il
Comitato Mobilità Ecosostenibile,
fa all’amministrazione comunale
nella settimana di ripresa delle le-
zioni nelle scuole. Il presidente
Pier Luigi Mora spiega in una nota
che «l’obiettivo di questa richiesta
è promuovere la mobilità sosteni-
bile, l’autonomia dei bambini ne-
gli spostamenti casa-scuola e
l’utilizzo di percorsi sicuri, oltre a
ridurre il traffico veicolare nelle
ore d’ingresso e di uscita degli
alunni dalle scuole». n M.Ago.

Anche in agosto, e nelle prime 
settimane settembrine, i “100 pali 
rossi” hanno ricevuto molte visite.
Lo si può notare dai numerosi na-
strini rossi legati all’installazione 
durante il periodo estivo, fino a 
raggiungere l’attuale quota di 350 
nastri. Questi ultimi, disponibili in
un box accanto all’opera, sono a di-
sposizione delle donne che voglia-
no interagire con quest’ultima la-
sciando un segno di testimonianza
contro il femminicidio.

“100 pali rossi” è un’installazio-
ne realizzata a inizio giugno a Ore-
no, nell’area verde di piazza San 

Michele. Ideata da Carlo Maria Cor-
betta, è andata a sostituire la pre-
cedente iniziativa “Dodici sedie 
rosse contro il femminicidio” am-
plificando e reinterpretando il me-
desimo messaggio, di opposizione
alla violenza contro le donne. 

La suggestione dei pali rossi, at-
traversati e uniti da una lunga cor-
da e usando il colore che è ormai 
vettore della lotta al femminicidio,
è quella di mostrare i legami di spe-
ranza che si ergono nel silenzio as-
sordante delle vittime di violenza 
di genere. “A memoria del presente
e per un futuro di rispetto e amo-

MOBILITÀ Per le scuole

«Più Pedibus»:
il Come sollecita
il Comune 

IN SANTUARIO 
Arrivederci
a don Marco:
domani messa
poi la festa 

È arrivato il tempo dei salu-
ti. Quelli a don Marco Fusi, or-
mai nuovo responsabile del Ser-
vizio per i Giovani e l’Università
dell’Arcidiocesi di Milano.

Don Marco è stato per 5 anni
responsabile della pastorale
giovanile presso la Comunità
pastorale Beata Vergine del Ro-
sario (Vimercate e Burago), rac-
cogliendo attorno a sé l’entusia-
smo degli oratori e l’affetto di
moltissimi, giovani e non solo. 

La festa di arrivederci a don
Marco sarà domani, iniziando
con la messa in santuario alle 10
e proseguendo alle 12.30 con un
ricco pranzo in oratorio (le iscri-
zioni sono chiuse, per informa-
zioni su eventuali posti residui
rivolgersi alla segreteria del-
l’oratorio Cristo Re). 

Sempre qui, a partire dalle 15
ci sarà la proiezione di alcune
foto che ripercorreranno le
esperienze e il tempo trascorso
con don Marco dal 2014 a oggi.
Dopo le emozioni, sarà il tempo
del divertimento con una parti-
ta a calcio celebrativa di papà (e
don Marco) contro animatori,
alle 16.30. Per finire, un aperiti-
vo sarà servito alle 18.30. 

Per quanto riguarda la messa
delle 10, che si preannuncia
piuttosto affollata, il consiglio
per tutti è di arrivare con antici-
po e, se possibile, di raggiungere
il santuario a piedi o in biciclet-
ta per non avere eccessivi pro-
blemi di parcheggio e per non
intasare il centro.

Dopo i saluti a don Marco, la
comunità si preparerà ad acco-
gliere don Cristiano Castelli, già
approdato a Vimercate nelle
scorse settimane e pronto a rac-
cogliere il testimone della pa-
storale giovanile. 

Don Cristiano, classe 1979,
arriva da un’esperienza come
coordinatore degli oratori e del-
la pastorale giovanile dell’area
di Cantù. n F.Sig.

CERIMONIA Lo status consegnato ai ragazzi nati nel 2005 ha un valore simbolico 

Attestati agli studenti meritevoli
Cittadinanza comunale agli stranieri
di Martino Agostoni

Sono sempre numerosi gli
studenti vimercatesi eccellenti
all’esame di terza media e anche
quest’anno sono tutti passati da
Palazzo Trotti per ricevere il ri-
conoscimento del loro merito
scolastico anche da parte del-
l’amministrazione comunale. È
diventata ormai una tradizione
con cui il sindaco consegna i ri-
conoscimenti agli studenti che
hanno terminato a giugno il per-
corso della scuola dell’obbligo
con il massimo dei voti. Una fe-
sta che da 3 anni è condivisa con
un’altra cerimonia simbolica de-
dicata ai ragazzi e ragazze stra-
nieri residenti in città a cui vie-
ne consegnata la cittadinanza
comunale. 

Il sindaco Francesco Sartini e
l’assessore allea Politiche edu-
cative Simona Ghedini hanno
accolto sabato nel parco di Pa-
lazzo Trotti le decine di studenti
con le loro famiglie che hanno
ottenuto all’esame finale di ter-
za media una votazione pari a 9
o 10, euna quindicina dei 20 gio-
vani di origine straniera nati
nell’anno 2005 e residenti a Vi-
mercate a cui è stato dato dal
primo cittadino l’attestato di re-
sidenza. 

Il riconoscimento di essere
cittadini attribuito dal Comune
non ha la validità della cittadi-
nanza italiana che viene attribu-
ita dallo Stato, ma a Vimercate è
stato istituito come iniziativa
per rinnovare l’impegno verso
l’accoglienza della città e per da-
re un contributo allo diffusione
della cittadinanza responsabile.
La cittadinanza comunale viene
data ai ragazzi vimercatesi stra-
nieri già da alcuni anni. Il mo-
mento ufficiale di sabato è stato
organizzato su mandato del Con-
siglio comunale dal 2018, quan-
do è stata approvata l’istituzio-
ne della cerimonia. n  

Alcune immagini della cerimonia di
consegna degli attestati agli studenti

benemeriti e della cittadinanza
comunale ai figli di stranieri nati nel

2005 dalla pagina Facebook
del Comune
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