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Un tuffo nel tempo, nel cuore di Vimercate. Sabato scorso, la nona

edizione della “Notte medievale” ha trasformato il centro della città

ottenendo un grandissimo successo di pubblico. Promosso dall’ammini-

strazione con la collaborazione di Confcommercio Vimercate, l’evento

ha preso il via nel pomeriggio, quando le strade si sono affollate di

cittadini e visitatori giunti anche dai Comuni del circondario, complice

la bella giornata di sole. In serata, la suggestione delle antiche vie e

piazze del centro è stata massima. Piazza Roma è stata al centro dell’in-

teresse particolare degli ospiti più piccoli, con il gonfiabile a forma di

drago e i giochi antichi. Per ogni età, il mercatino allestito ha offerto una

gamma di prodotti a tema (articoli in pelle, bigiotteria antica, decorazio-

ni e manufatti artigianali), una ricca esposizione di armi antiche, coraz-

ze, elmi, maglie in cotto, nonché dimostrazioni di lavorazione al tombo-

lo. Piazza Castellana è stata per l’intera manifestazione il centro dell’at-

trazione ludica, con l’arena dove si sono svolti tornei e duelli, spettacoli

di balli e danze, giocoleria. Molto apprezzate sono state la sfilata storica

getica fa di Vimercate un esempio»
ha sottolineato Eleonora Egalini, 
rappresentate di Gse, durante la 
consegna giovedì delle 2 targhe al 
sindaco Francesco Sartini e all’ex 
vicesindaco Corrado Boccoli. n  

AMBIENTE Apposte dal Gse due targhe dopo i lavori di efficientamento da 3,7 milioni su 16 edifici comunali 

Gli asili Rodari e Perrault
a consumo energetico zero
di Martino Agostoni 

All’ingresso degli asili Rodari e 
Perrault da questa settimana ci so-
no le targhe di “scuole sostenibili”, 
due riconoscimenti del Gse, il Ge-
store Servizi Energetici controllato
dal ministero dell’Economia, otte-
nuti grazie alla riqualificazione 
energetica realizzata negli scorsi 
mesi. Due targhe che possono esse-
re estese simbolicamente a 16 edifi-
ci pubblici di Vimercate, tutti quelli
che sono rientrati nei lavori di mi-
glioramento delle prestazioni ter-
miche e dei consumi eseguiti dal 
2017.

Un’operazione iniziata a Palaz-
zo Trotti nel 2011, arrivata nel 2015 
al bando pubblico e nel 2016 all’as-
segnazione alla società Siram spa, 
specializzata in ottimizzazioni del-
le risorse ambientali e appartenen-
te alla multinazionale Veolia, che 
negli ultimi due anni ha realizzato 
lavori di ammodernamento degli 
impianti, di isolamento e di miglio-
ramenti delle prestazioni energeti-
che sui 16 edifici dal valore di 3,7 mi-
lioni di euro, un investimento reso 
possibile anche grazie al contributo
del Gse. 

I lavori sono terminati e giovedì
c’è stata l’occasione di presentare 
risultati con l’assegnazione dei tito-
li di “scuola sostenibile” ai due ples-
si vimercatesi dove l’intervento ha
dato i riscontri maggiori in termini 
di efficienza energetica. Sia alla Ro-
dari sia alla Perrault sono stati ese-
guiti interventi sul cappotto ester-
no, sulle facciate e sulla copertura, 
installate nuove centrali termiche e
un sistema fotovoltaico, sostituiti i
serramenti, arrivando a un livello 
definito “Nzeb”, Nearly Zero Energy
Building, ovvero edifici con un con-
sumo energetico prossimo allo ze-

ro. Il progetto di riqualificazione 
energetica è stato condiviso dalla 
precedente amministrazione di 
centrosinistra e dall’attuale 5 Stelle
e «la continuità che è stata dimo-
strata sul tema dell’efficienza ener-

Sartini, Boccoli,
dirigenti

scolastici
e funzionari Gse

dinanzi alla targa
alla Rodari

ENERGY PARK: LA DISCARICA
A CIELO APERTO È ANCORA LÌ

(A.Pra.) Nessuna nuova, cattiva nuova in questo caso.
L’area provvisoria di stoccaggio temporaneo dei rifiuti
prodotti al comparto Energy Park 2 continua a fungere
da discarica a cielo aperto: la montagna di rifiuti non
differenziati continua a crescere. Il pugno di ferro
adottato da palazzo Trotti, col mandato a Cem Am-
biente di non raccogliere il materiale non separato a
dovere, non smuove a intervenire la proprietà dell’uni-
co building a oggi funzionante in questo quadrante del
parco tecnologico. Né l’amministrazione pentastellata
ha ancora potuto incontrare la proprietà. «La situazio-
ne non è mutata né ho avuto notizia di qualche svilup-
po per quanto riguarda eventuali contatti con la pro-
prietà o comunque con un interlocutore utile a sbloc-
care la questione» ha detto l’assessore alla partita
Maurizio Bertinelli. Una problematica di lunga data,
che interseca il settore dell’Urbanistica per la regola-
rizzazione dell’area di raccolta dei rifiuti dell’Energy
Park 2. 

SABATO SCORSO 
Notte medievale, un grande successo
Il tempo è tornato indietro di mille anni 

e l’esibizione del gruppo sbandieratori Torre dei Germani di Busnago.

Soddisfazione per la bella giornata anche da parte dei negozianti, molti

dei quali hanno voluto contribuire al successo della giornata con costu-

mi e allestimenti nei propri negozi. n F.Sig,

Una delle sfilate Foto Signorini

Debutterà al TeatrOreno di
via Madonna sabato 5 ottobre, al-
le 21, con replica domenica 6 ot-
tobre, alle 16.30, “Segreti di fami-
glia”, il nuovo spettacolo a cura
della Filodrammatica orenese
Giovani. 

Il lavoro ha la regia di Fabrizio
Perrone ed è liberamente ispirato
alla pièce teatrale “Agosto. Foto di
famiglia”, premio Pulitzer del
2008 da cui è stato tratto il film “I
segreti di Osage County”. 

Lo spettacolo narra la storia di
Violet, donna di mezz’età malata
di cancro. Dopo la sparizione del
marito, Violet convoca tutta la
famiglia e questo ritrovarsi fa il
paio con l’emergere di vecchi ran-
cori e agghiaccianti segreti celati
per anni. 

«È un testo che ho nel cassetto

da tempo e ho atteso il momento
giusto per proporlo –ha dichiara-
to Perrone-. Il motivo sta nel fatto
che è un testo molto profondo e
complesso che tratta il tema del-
la malattia e delle conseguenze
che può avere sulle relazioni fa-
miliari. Ho proposto questo testo
ai miei attori/allievi e, nonostan-
te fossero consapevoli delle insi-
die correlate alla realizzazione,
sono stati così coraggiosi da ac-
cogliere con entusiasmo questa
enorme sfida». n A.Pra.

Gli attori della Filodrammatica

IL 5 E 6 OTTOBRE Riparte la Filodrammatica 

Segreti di famiglia
Al TeatrOreno
giovani in scena 

Terminate le esperienze esti-
ve e ormai riattivata la routine di
scuola e lavoro, torna domani
l’appuntamento fisso con la “Fe-
sta dell’oratorio”. In particolare,
all’oratorio Cristo Re ci sarà ap-
puntamento alle 10.30 per una
messa con consegna del mandato
educativo a catechiste ed educa-
tori; alle 12.30 pranzo comunita-
rio per chi ha prenotato. Alle 14, il
nuovo responsabile della pasto-
rale giovanile don Cristiano Ca-
stelli incontrerà i genitori di bam-
bini e ragazzi che frequentano il
catechismo, mentre per i più pic-
coli inizierà l’animazione dalle
14.30 (alle 16 partirà il torneo di
beach volley e triangolino per le
medie). Per tutto il pomeriggio
musica live e stand gastronomici.
La giornata sarà pienissima, per-

Si rafforza il trasporto sociale
per le persone anziane e per i di-
sabili, un servizio svolto dall’asso-
ciazione di volontariato Anteas.
In programma il 12 ottobre l’inau-
gurazione di un nuovo automezzo
Fiat Doblò peri Anteas, un veicolo
acquistato grazie ai contributi dei
vimercatesi, della Azienda specia-
le delle farmacie comunali e della
Fondazione Comunità Monza
Brianza. La cerimonia si svolgerà
alle 16.30 all’Rsa San Giuseppe e
sarà anche l’occasione per Anteas
per proporre una riflessione sul
tema dell’accompagnamento so-
ciale: “Il problema del trasporto
sociale – spiegano i volontari - di-
venta sempre più pressante in
quanto la popolazione invecchia e
ha sempre più bisogno anche di
questo servizio». n M.Ago.

PRESENTAZIONE Il 12

Trasporti sociali:
nuovo furgone
per Anteas

ché alle 18 sono previsti i vespri e
dalle 19 cena per i ragazzi che
hanno partecipato al campeggio
(invitate anche le famiglie), se-
guita da proiezione video.

Anche a San Maurizio ce ne sa-
rà per tutti i gusti: tra le altre ini-
ziative in programma, oggi c’è lo
spettacolo “Aspettando Pinot” al-
le 20.45; domani street food per
pranzo (anticipato dalla messa
delle 11), pomeriggio di animazio-
ne e di incontri per i genitori, con-
certo di Arsène Duevì alle 18.30. A
Oreno, dopo la messa delle 11, ci
sarà un grande pranzo in piazza
(per chi ha prenotato); nel pome-
riggio giochi e iscrizioni alla cate-
chesi dalle 14.30, dalle 16 preghie-
ra e merenda assieme. A Velasca

porte aperte; a Ruginello la Festa
dell’oratorio il 6 ottobre. n F.Sig.

DOMANI I programmi delle parrocchie 

La festa degli oratori
col mandato agli educatori 
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