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Farmacie
comunali:
approvato
il bilancio 

Previsioni in linea col pas-
sato guardando al 2020, anche
se non manca qualche critica
da parte dell’opposizione sul
bilancio delle farmacie comu-
nali. 

Mercoledì 6 in Consiglio co-
munale lo ha presentato l’as-
sessore al Bilancio Giorgio Mas-
saro che ha parlato di «spese
previste per l’anno in corso in-
torno a 1,9 milioni di euro e in-
troiti pari a 3 milioni di euro per
il 2020. Inoltre sono state di-
stribuite l’anno scorso 4mila
tessere fedeltà che hanno per-
messo alla clientela sconti per
circa 116mila euro».

Il sindaco Francesco Sartini
ha voluto ringraziare il cda del-
l’azienda speciale per il proprio
operato, la capogruppo Cinque
Stelle Patrizia Teoldi ha sottoli-
neato come l’azienda speciale
stia seguendo un ottimo per-
corso per garantire servizi alla
cittadinanza. Di altro avviso le
opposizioni di centrosinistra
capeggiate da Mariasole Ma-
scia che ha evidenziato come
«ci asteniamo perché le farma-
cie continuano a dare ottimi
servizi alla popolazione pur ri-
badendo le critiche già più vol-
te sollevate nei confronti della
scelta di questa amministrazio-
ne di azzerare gli utili e di uti-
lizzare le risorse della farmacia
come bancomat o per finanzia-
re progetti del Comune. Dobbia-
mo riconoscere l’eccezionale
servizio svolto dalle nostre far-
macie e la loro importante pre-
senza sul territorio. Qualche
perplessità resta sul fatto che
nel bilancio proposto non si
tenga in alcun modo conto del-
l’emergenza sanitaria in corso,
né in termini di spesa, né in ter-
mini di progetti». 

Il bilancio è passato con i vo-
ti favorevoli dei Cinque Stelle e
l’astensione di tutte le forze di
opposizione. n M.Bon.

Docenti e alunni a Barcelos, in Portogallo

(Portogallo), dal 10 al 17 novem-
bre 2019, assieme ai colleghi Alfio
Sironi e Paola Marchesi: «Pur lon-
tana dai grandi itinerari turistici
Barcelos è una cittadina curiosa e
affascinante. Abbiamo scelto co-
me partner di progetto l’Escola
Secundária de Barcelos poiché ri-
sulta essere la scuola con il mag-
gior numero di progetti Erasmus
attivi in Portogallo (nel solo 2019
i progetti in corso erano ben 27) e,
di conseguenza, una delle miglio-
ri realtà da prendere a riferimen-
to per “imparare il mestie-
re”». n M.Bon.

Il liceo Banfi ha partecipato al Concorso na-
zionale Opera Prima nella sezione dedicata alle
scuole superiori di II grado. L’iniziativa era indi-
rizzata a promuovere la scrittura come espe-
rienza di racconto di sé, degli altri e del mondo a
partire da un tema attuale come l’influenza delle
mode sui modi di essere: il titolo della sezione 
dedicata era, infatti, Mode.Modi. Dal 28 ottobre 
al 31 gennaio i ragazzi hanno potuto disporre di
video tutorial e contributi digitali volti ad esplo-
rare il tema proposto (ossia il rapporto tra le con-
suetudini e gli stili del proprio tempo e la ricerca
di un modo per essere sé stessi, nella propria 
unicità) e per approfondire il senso e la pratica 
della scrittura e della narrazione. Potendo usare
ogni genere narrativo, i 150 concorrenti hanno 
costruito le loro “opere prime” che sono state 
valutate da una qualificata giuria presieduta 
dallo scrittore Luigi Ballerini. Mercoledì scorso,

in diretta Facebook, si è tenuta la premiazione 
preceduta dagli interventi di Emanuela Mora, 
direttrice di ModaCult dell’Università Cattolica
di Milano, di Elena Marta dell’Osservatorio Gio-
vani dell’Istituto Toniolo, di Renata Gorgani del-
l’editrice Il Castoro e di Ballerini. «Siamo felici di
annunciare che sono entrati nella rosa dei primi
10 racconti vincitori quelli proposti da Matteo 
Bordoni (classe 2^C) e da Maddalena Rossi (Clas-
se 3^C) e tra i finalisti con menzione speciale 
abbiamo anche Anna Vivenzio (Classe 2^B). Per
i primi 10 studenti il premio consiste in una pub-
blicazione di alta qualità editoriale, distribuita 
nelle librerie nazionali. 

I giovani avranno ora l’occasione di rielabo-
rare, raffinare e ripensare il proprio testo alla 
luce dei suggerimenti editoriali esattamente co-
me accade ad ogni autore professionista» ha fat-
to sapere l’istituto. n M.Bon.

(“Percorsi salute”) funzionali all’ac-
cesso sicuro al centro partendo dal-
le zone più periferiche del territorio
o dal polo scolastico di via Adda o 
dal centro sportivo. Per i ciclisti si è
progettato di creare una rete che 
colleghi Vimercate verso Carnate e
Arcore oltre a due percorsi che at-
traversino la città da nord-est a 
sud-ovest e da nord-ovest a sud-est.
Infine per migliorare il rapporto co-
sti-ricavi del trasporto pubblico e 
per ridurre la spesa pubblica del-
l’amministrazione mantenendo un
servizio accessibile e diffuso, la 
scelta è di favorire l’integrazione 
tra il servizio di trasporto pubblico 
urbano con quello extraurbano. Il 
nuovo piano di bacino prevederà, 
tra le altre cose, un sistema di bi-
gliettazione unico, corse cadenzate
ogni 15 minuti, una linea dedicata 
tra piazza Marconi, Velasca e Oreno
con bus elettrico. n 

ne la riappropriazione per un uso di
aggregazione, contribuendo ad au-
mentare la vivacità delle zone ma 
anche il controllo sociale. È già sta-
ta eseguita una individuazione di 
una maglia di percorsi pedonali 

CONSIGLIO Prevista anche la creazione di zone con velocità limitata a 30 all’ora 

Approvato il Piano della mobilità
Obiettivo: in centro solo a piedi 
di Michele Boni 

Nuove linee pedonali, nuove li-
nee per le bici, usare meno i mezzi 
privati e favorire i trasporti pubbli-
ci: tutto per implementare una mo-
bilità sostenibile. Questo è in estre-
ma sintesi la missione del Pums 
(Piano urbano della mobilità soste-
nibile) proposto e approvato dal 
Movimento Cinque Stelle per Vi-
mercate. «A nostro parere è un do-
cumento strategico – ha spiegato 
l’assessore alla Mobilità Maurizio 
Bertinelli – per far circolare pedoni
e ciclisti in sicurezza creando an-
che delle zone specificamente pe-
donali come ad esempio piazza 
Unità d’Italia, connettendo mag-
giormente piazza Marconi oltre a 
creare nei vari quartieri zone con 
limite di velocità a 30 chilometri 
orari per i veicoli a motore». 

Lo studio presentato in aula un
paio di settimane fa è stato stilato 
da un’azienda olandese e cerca di 
favorire il movimento dei cittadini 
a piedi o in sella alla bici per inqui-
nare meno, spostarsi all’aria aperta
e tenersi anche in forma. Lo studio 
ha portato ad individuare alcune 
aree come possibili candidate per 
una pedonalizzazione parziale o to-
tale: piazzale Martiri Vimercatesi, 
piazza Castellana e piazza Unità 
d’Italia. Tali azioni sono da portare 
avanti parallelamente alla creazio-
ne di nuovi posti auto in struttura e
in parcheggi di attestamento. Inol-
tre bisognerà riqualificare l’area an-
tistante piazzale Marconi e rivede-
re la viabilità intorno alla stessa 
piazza che fungerebbe da nuova 
piazza urbana e collegamento e 
prolungamento di via Vittorio Ema-
nuele supportata da interventi spe-
cifici per migliorare la sicurezza so-
ciale e combattere fenomeni di mi-
crocriminalità. 

Piazzale Marconi deve essere
visto non solo come luogo di inter-
scambio, ma anche e soprattutto 
come spazio di relazione. Inoltre si 
dovrà migliorare l’accesso e la frui-

bilità dei parchi come spazio di rela-
zione.

Vimercate può vantare un am-
pio numero di parchi urbani e ville.
Tali aree dovranno essere rese più 
accessibili e attrezzate per favorir-

Potenziare le ciclabili è tra gli obiettivi del Pums

CONCORSO Come premio la pubblicazione in alta qualità dei loro scritti 

Opera prima: tre studenti del Banfi
tra i primi dieci a livello nazionale

ERASMUS+ L’istituto aderisce a un progetto regionale di scambio di informazioni anche in periodi di epidemia Covid-19

Alternanza scuola-lavoro, all’estero:
il Vanoni al primo posto in Italia

#IoRestoErasmus è l’hashtag
adottato da chi è impegnato in
progetti di mobilità e scambi, pro-
mosso direttamente dall’Agenzia
nazionale Erasmus+ Indire. Data
l’esperienza maturata a livello in-
ternazionale, anche l’istituto “Va-
noni”ha deciso di sposare l’inizia-
tiva. «L’internazionalizzazione e
i progetti di mobilità per studenti,
docenti, personale amministrati-
vo e dirigente -ha detto la dirigen-
te scolastica del Vanoni, Elena
Centemero - sono il cuore della
nostra scuola. Lo dimostra il fatto
che siamo l’istituto che si è classi-

ficato al primo posto in Italia per
il progetto “Vocational education
and training” (Vet) che riguarda
l’alternanza scuola-lavoro al-
l’estero e che verrà svolto il pros-
simo anno. Continuare, anche in
questo momento di emergenza
sanitaria, a coltivare i rapporti
con scuole e altri studenti in am-
bito Ue attraverso l’iniziativa #Io-
RestoErasmus è un dovere da
parte nostra». 

La docente responsabile dei
progetti di mobilità internaziona-
le, Orietta Terzi, ha raccontato
l’esperienza avuta a Barcelos


