
10 I VIMERCATE I SABATO 9 NOVEMBRE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Servono ancora interventi
per la palestra della scuola Leo-
nardo Da Vinci e, dopo una pri-
ma variante ai lavori fatta pri-
ma dell’estate per risolvere i
problemi di infiltrazioni dal tet-
to e migliorare pavimenti e im-
pianti, ne serve ora una secon-
da per le ultime rifiniture. 

Nuovi lavori per intervenire
su alcuni dettagli come la modi-
fica dei tabelloni del campo da
basket, la riverniciatura di cor-
rimano e ringhiere, la modifica
dello spogliatoio dell’arbitro e
la soluzione di alcuni imprevi-
sti alla pavimentazione delle
scale esterne che richiedono
23.230 euro in più rispetto al
valore di assegnazione dell’ap-
palto di riqualificazione dell’in-
tera palestra, affidato ad agosto

MERCOLEDÌ 13

Biblioteca: utenti,
cosa desiderate? 

Si svolge mercoledì 13 l’incontro a

Vimercate di “La biblioteca che hai in 

testa”, il percorso di consultazione dei

cittadini per la stesura del nuovo piano

strategico delle 70 biblioteche del si-

stema Cubi. Dalle 19 alle 22 in bibliote-

ca (piazza Unità d’Italia 2/G). Parteci-

pazione con registrazione online. 

IL 25 IN BIBLIOTECA

Tina Anselmi,
passione politica

“Tina Anselmi. Storia di una pas-

sione politica” è il titolo dell’incontro di

lunedì 25 novembre in biblioteca, cu-

rato da Anpi Vimercarte, F451 Amici 

della Biblioteca e Acli. 

In auditorium sarà presentato il libro su

Tina Anselmi con l’autrice Anna Vinci e

il giornalista Alfredo Somoza. Ingresso

libero.

DOMANI

Teatro per i piccoli
in auditorium

Proseguono gli appuntamenti 

della domenica con gli spettacoli della

rassegna teatrale “Piccino picciò” a cu-

ra di delleAli Teatro dedicata ai bambini

più piccoli. Il sipario dell’auditorium 

della biblioteca apre alle 16.30 “Home-

sweethome”, spettacolo per bambini 

da 3 a 6 anni a cura di Residenza Idra. 

Ingresso 6 euro, prenotazioni su 

www.delleali.it o 377.1304141.

A SPAZIO HEART

Aperitivo 
con Dante

Nuovo appuntamento domenica-

le con “Gli aperitivi con Dante”, gli in-

contri sulla Divina Commedia letta dal-

la voce narrante di Alberto Baldrighi. 

Domani dalle 17.30, nello spazio del-

l’associazione culturale Heart di via 

Manin 2, l’incontro è dedicato al V Can-

to del Paradiso. Ingresso 5 euro.

«Abbiamo colto – ha spiegato
la preside del Vanoni Elena Cen-
temero – un bisogno formativo
che sarà l’occasione per com-
prendere come orientare gli studi
futuri e proiettarsi nel mondo del
lavoro. Un’occasione che va colta
soprattutto perché per tutti noi
ha rappresentato una grande sfi-
da. Le competenze che servono ai
settori del turismo sono sia pro-
fessionali che trasversali: com-
petenze multilinguistiche e digi-
tali, digital marketing, autono-
mia, problem solving, capacità
comunicative e relazionali. In un
mondo sempre più globale, siate
dunque imprenditori di voi stes-
si, sfruttando al meglio questa
opportunità di alternanza scuo-
la/lavoro a livello internaziona-
le». n M.Bon.

continua evoluzione. 
Questo progetto si è aggiudi-

cato il primo posto in Italia all’in-
terno del programma Vet (Voca-
tional education and training)
dell’Ue e punta a favorire l’inter-
nazionalizzazione e le opportu-
nità future nel settore turistico.
prevede: le mobilità di 5 settima-
ne coinvolgeranno 90 studenti
(10 borsisti per ogni istituto par-
tecipante) tra operatori della ri-
storazione, operatori servizi sala
e bar e tecnici della ristorazione.
I tirocini avranno luogo presso
strutture ricettive e/o ristorative
di Malta (12 mobilità), Cecoslo-
vacchia (10 mobilità), Grecia (10
mobilità), Ungheria (10 mobilità),
Irlanda (10 mobilità), Francia (14
mobilità), Germania (12 mobilità)
e Spagna (12 mobilità). 

2018 per poco meno di 300mila
euro Iva esclusa. 

Si tratta di un intervento ag-
giuntivo a quello complessivo
di sistemazione dei cronici pro-
blemi strutturali dell’impianto
sportivo, tra cui la mancanza di
tenuta dell’acqua durante i
temporali da parte della coper-
tura superiore, e a quello della
prima variante approvata a me-
tà giugno per quasi 115mila eu-
ro.

 Rispetto al conto economi-
co i nuovi interventi rientrano
nello stanziamento del proget-
to definitivo ed esecutivo ap-
provato dalla Giunta di 670mila
euro e sono stati assegnati di-
rettamente alla ditta che aveva
vinto l’appalto con un ribasso
del 35,27%. n M.Ago.

23MILA EURO Per tabelloni, ringhiere e spogliatoi

Palestra Da Vinci:
ancora lavori di rifinitura

La chiamano la mega reunion o, per dirla in italia-

no, è la rimpatriata degli ex studenti dell’Einstein. Si 

prevedono migliaia di ragazzi che sono cresciuti nella 

scuola vimercatese.Qualche settimana fa attraverso 

Facebook è nato il gruppo “Quelli dell’Einstein” voluto

da alcuni ex alunni e dalla spinta interna della vicepresi-

de Donatella Bonati. Il passaggio successivo da parte 

dei moderatori del gruppo è stato quello di decidere di

radunare non solo virtualmente con i social network, 

ma proprio fisicamente gli studenti del passato. Così è

nata l’idea della mega reunion, in programma venerdì

15 novembre dalle 18 alle 22 al Basel di Oreno. 

«L’ultima volta che hai camminato sotto le mitiche

pensiline, probabilmente era il giorno del diploma. Hai

pensato spesso “Voglio passare a ritrovare i miei vecchi

prof.” (o cose ben peggiori e non confessabili su alcuni

le emozioni dei due ragazzi cinefi-
li dell’Einstein per questa nuova
esperienza l’istituto di via Adda fa
il tifo per loro sperando che oltre
allo studio riescano a coltivare in
futuro la passione per i film. n 

straniero 1971, nonché una candi-
datura per la migliore sceneggia-
tura originale agli Oscar dell’anno
dopo e sorretto da una indimenti-
cabile colonna sonora di Ennio
Morricone. In attesa di raccogliere

EINSTEIN I due giovani i nella giuria del concorso della Cineteca italiana di Milano 

Alessio e Mattia, studenti-critici
al festival “Piccolo grande cinema”
di Michele Boni 

Due studenti dell’Einstein
hanno vinto il concorso che per-
mette loro di partecipare come
giurati in questi giorni al festival
“Piccolo grande cinema” organiz-
zato dalla Cineteca Italiana di Mi-
lano. 

Si tratta di Alessio Sala della
4H e di Mattia Falzarano della 5B,
collaboratori del giornalino scola-
stico “Click!”. La giuria cinefila
,composta da 90 studenti selezio-
nati tra le scuole di tutta la regio-
ne, lavorerà fino al 10 novembre
visionando e valutando i film del
festival e il parere dei due studen-
ti vimercatesi avrà un peso per
assegnare il Premio CineCine-
Mondo Lungometraggi Teens e il
Premio Miglior Cortometraggio
Concorso Corti Lunatici.

I due allievi con la passione
per il cinema stanno prendendo
parte a workshop, laboratori, con-
ferenze e open-day, in un percor-
so di orientamento professionale
nel mondo del cinema, in regime
di alternanza scuola/lavoro in co-
ordinamento con l’ufficio scola-
stico regionale. 

I giurati della scuola vimerca-
tese in queste ore di full immer-
sion nel mondo cinematografico
sono assolutamente inavvicina-
bili. 

Mattia Falzarano non è nuovo
a questo concorso: già nei due an-
ni passati ha partecipato alla giu-
ria del festival dopo aver superato
la selezione con due ottime recen-
sioni, rispettivamente di Split e
Apocalypse Now. Alessio Sala, al-
la sua prima partecipazione, è au-
tore del romanzo “Esra-Vores e la
Leggenda dello_Spirito del Pote-
re”, pubblicato lo scorso anno sul-

le pagine di “Click!”.
 Come hanno fatto Sala e Fal-

zarano ad entrare nella giuria di
“Piccolo grande cinema”? È molto
semplice: hanno inviato alla Cine-
teca Italiana di Milano la doman-
da per partecipare al concorso e
sono stati ammessi al team di giu-
dici che si ritroveranno fino a do-
mani all’auditorium Testori di Pa-
lazzo Lombardia. 

Sala ha prodotto una recensio-
ne sul film “Noah” di Darren Aro-
nofsky, con protagonista Russell
Crowe nei panni del patriarca bi-
blico Noè. Falzarano ha approfon-
dito “Indagine su un cittadino al
di sopra di ogni sospetto”, film
thriller del 1970 diretto da Elio Pe-
tri ed interpretato da Gian Maria
Volonté e Florinda Bolkan, vinci-
tore del Grand Prix Speciale della
Giuria al 23º Festival di Cannes e
del Premio Oscar al miglior film

Alessio Sala (4H) e Mattia Falzarano (5B)

VENERDÌ 15

Ex allievi dell’Einstein a raduno
La campana suona su Facebook

professori) – spiega la pagina web di “Quelli dell’Ein-

stein” -. Bene, il 15 novembre abbiamo organizzato una

mega reunion di tutti gli ex studenti. Vogliamo racco-

gliere migliaia di persone uscite da quella scuola, un 

gruppo che attraversa il tempo e le generazioni».

«Potrà partecipare solo chi possiede uno di questi

biglietti per un viaggio nel passato: https://www.even-

tbrite.it/e/biglietti-mega-reunion-ex-alunni-dellein-

stein-di-vimercate-76019848413 L’evento è gratuito.

Le uniche spese saranno quelle che deciderai di fare in

alcol per affogare i ricordi. Cosa aspetti, prendi subito il

biglietto e segna in agenda la data del 15 novembre, ore

18. Invita tutti gli ex-alunni che conosci, seguici su Face-

book https://www.facebook.com/Quelli-dellEinstein-

109357977118256/ e Telegram https://t.me/joinchat/

I8naoBOkGUpOzqliSZX8sg».

Finora le adesioni all’evento sono un centinaio circa

(iscrizioni ancora aperte). Tra gli obiettivi c’è anche 

quello di riuscire a costituire un’associazione di ex alun-

ni. n M.Bon.

PROGETTO L’istituto vimercatese capofila dell’iniziativa presentata in Regione

Vanoni: tirocini all’estero per alunni
dei settori alberghiero e turistico 

Presentato martedì in Regio-
ne il progetto Erasmus + Vet “En-
terprise” guidato dall’istituto Va-
noni insieme ad altre sei scuole
(tra cui Mosè Bianchi di Monza,
Bassi di Seregno, Morante di Lim-
biate) e a due centri di formazio-
ne professionale per permettere
ai ragazzi di fare esperienza in
Europa nel settore alberghiero e
turistico. Gli istituti coinvolti
hanno condiviso la volontà di
creare un consorzio di scuole del
settore turistico e alberghiero
con l’obiettivo di rafforzare l’alle-
anza scuola-lavoro. Obiettivo ge-
nerale del consorzio, preparare
gli studenti a essere resilienti
nell’affrontare le sfide della so-
cietà globalizzata e a essere pro-
fessionisti maggiormente com-
petitivi in un settore turistico in
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