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IL PROGETTO ERASMUS PER GLI STUDENTI

Il «Vanoni» diventa sempre più
internazionale grazie a «Enterprise»

VIMERCATE (bef) Una scuola
sempre più internazionale e
che strizza l’occhio a tante
possibilità di sviluppo per i
proprio giovani talenti.

Tutto pronto per l’avvio del
progetto Erasmus denomina-
to «Enterprise», promosso
da ll’istituto «Vanoni», che
verrà ufficialmente presenta-
to domani, mercoledì 5 no-
vembre, a Palazzo Lombar-
dia. Alla presenza, tra gli altri
relatori, di Melania Rizzoli
e Lara Magoni, rispettiva-
mente assessore all’Istr uzio-
ne e al Turismo e Moda della
Regione Lombardia.

Nello specifico, il plesso vi-
mercatese è risultato vinci-
tore di «90 Grants», concorso
dedicato agli studenti di nove
istituti lombardi all’i nte r n o
del programma Vet (Vocatio-
nal education and training)
d e l l’Unione europea, con un
programma posizionatosi al
primo posto in Italia e che
comprende sette scuole su-
periori per il Turismo e due
Centri di Formazione profes-
sionali della Regione Lom-
bardia nel settore alberghiero
e della ristorazione.

«Si tratta di un’e ccellenza
della scuola lombarda - ha
dichiarato da parte sua la di-
rigente scolastica del “Va n o -
n i”, Elena Centemero – Il

progetto ha come obiettivo lo
sviluppo di competenze pro-
fessionali e imprenditoriali
nei settori turistico e alber-
ghiero, ambiti strategici in vi-
sta delle Olimpiadi invernali
del 2026. L’incontro è un’o c-
casione importante per tutti
gli studenti».

Gli Istituti coinvolti hanno
condiviso la volontà di creare
un consorzio di scuole del
settore con l’obiettivo di raf-
forzare l’alleanza scuola-la-
voro. Obiettivo del consorzio,
preparare gli studenti a essere
resilienti nell’affrontare le sfi-
de della società globalizzata e
a essere professionisti mag-
giormente competitivi. Oltre
al Vanoni, il consorzio vede la
partecipazione degli istituti:
Mosè Bianchi (Monza); Mar-
tino Bassi (Seregno); Elsa
Morante (Limbiate); Vanoni
(Menaggio); Bertarelli-Ferra-
ris (Milano); Martino Bassi
(Lodi); Istituto Santachiara
(Tortona-Pv); Associazione
scuole professionali G. Maz-
zini (Cinisello Balsamo).

Le mobilità di cinque set-
timane coinvolgeranno no-
vanta studenti. I tirocini
avranno luogo presso strut-
ture ricettive o ristorative di
Malta, Cecoslovacchia Gre-
cia, Ungheria, Irlanda, Fran-
cia, Germania e Spagna.

La dirigente
scolastica del

«Vanoni», Elena
C e n te m e ro

«Piccolo grande cinema»,
Alessio e Mattia in giuria

VIMERCATE (bef) Due studenti dell’« Einstein»
pronti a scendere sul red carpet. Grande
soddisfazione per Alessio Sala e Mattia Fal-
z arano, vincitori del concorso che permet-
terà loro di partecipare come giurati al festival
«Piccolo grande cinema», organizzato dalla
Cineteca Italiana di Milano. I due allievi,
collaboratori del giornalino scolastico
«Click!», hanno trionfato presentando le re-
censioni di due film, rispettivamente su «No-
ah» e «Indagine su un cittadino al di sopra di
ogni sospetto».

La giuria di cui faranno parte Alessio e
Mattia e che sarà composta in totale da 90
studenti selezionati tra le scuole di tutta la
regione, lavorerà dal 4 al 10 novembre
visionando e valutando le pellicole del fe-
stival. Inoltre, parteciperà a workshop, la-
boratori, conferenze e open day, in un
percorso di orientamento professionale nel
mondo del cinema, in regime di alternanza
s cuola/lavoro.

PROGETTO Intervento nel 2020: prevista anche l’eliminazione dei parcheggi accanto all’orator io

Nuovi alberi, ciclabile e zona a 30 km orari
Il tratto orenese di via Rota cambia volto

Uno scorcio del
tratto orenese
di via Rota og-
getto dell’inter -
vento di riqua-
lificazione pre-
visto per il 2020

ORENO (tlo) Il progetto è già stato
approvato e finanziato. I lavori si
svolgeranno nel 2020. Cambia
volto il tratto orenese di via Rota
(tra via Trieste e via Madonnina).
L’Amministrazione 5 Stelle sta
per varare un intervento im-
portante per il tratto di strada
che porta verso il centro della
frazione e lungo la quale si af-
facciano il cimitero e l’orator io.

L’intervento prevede innan-
zitutto la rimozione dei filari di
alberi lungo entrambi i lati della
carreggiata. Saranno sostituiti
con piante più adatte. Strada il
cui calibro verrà ridotto, pur
mantenendo il doppio senso di
marcia, per consentire anche la
realizzazione di una ciclope-
donale. Accorgimento questo
che porterà due ulteriori con-
seguenze. L’impossibilità di
parcheggiare a ridosso della re-
cinzione dell’oratorio (come
accade oggi soprattutto nei
giorni festivi durante il quale il
grande parcheggio sterrato tra
via Rota e via Santa Caterina si
riempie) e l’introduzione del
limite massimo dei 30 chilo-
metri orari.

Divieto di parcheggio che

verrà esteso anche
alla zona del mo-
numento posto di
fronte all’ingress o
del cimitero. Area
a n ch’essa usata
impropr iamente
per posteggiare.
« Q u i  p r o b a b i l-
mente verrà creata
una piccola area
per la fermata bre-
ve che potrà ser-
vire soprattutto a
chi accompagna al
cimitero persone
anziane - ha te-
nuto a precisare il
sindaco - Il divieto
di sosta ci consen-
tirà anche di ri-
qualificare l’a rea
del monumento,
oggi poco valoriz-
zata. La dotazione
dei parcheggi re-
sterà sostanzial-
mente invariata ricordando che
a servizio del cimitero c’è anche
quello a monte, lungo via Santa
Rita». Il progetto prevede, in-
fine, anche la riqualificazione
della piazzetta antistante l’i n-

gresso dell’oratorio, proprio
a l l’imbocco di via Madonna. «A
questo intervento - ha aggiunto
il sindaco - ne seguirà un altro,
al momento finanziato nel bi-
lancio del prossimo anno, che

prevede altri importanti opere e
in particolare la riqualificazione
dei due parcheggi: quello da-
vanti all’oratorio e quello tra via
Rota e via Trieste. Verrà ri-
qualificata anche la rotatoria».

STUDENTI DELL’EINSTEIN

Alessio Sala e Mattia Falzarano
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