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«TANTI AUGURI MAMMA», ECCO ALTRE DEDICHE

MIREILLE MANANINZIMA, DI VIMERCATE
Cara mamma Mireille ti vogliamo un sacco di
bene - Esther e Joshua

SCUOLA DELL’INFANZIA BONACINA DI BERNAREGGIO
Leonardo M., Palloncino Azzurro

MIREILLE MANANINZIMA, DI VI-
MERCATE Cara mamma Mireille ti vo-
gliamo un sacco di bene - Joshua e
Esther

(tlo) Ecco alcuni disegni de-
dicati alle mamme che per

errore nostro non erano sta-
ti pubblicati la scorsa set-

timana all’interno dello spe-
ciale «Tanti auguri mam-

ma». Ci scusiamo con i di-
retti interessati.

Rebus mercato: via libera
a tutte le bancarelle,
ma Vimercate è già pronta?

Ore decisive per capire se già dal prossimo venerdì si prenderà a pieno regime

VIMERCATE (tlo) Il decreto della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri e
l’ordinanza della Regione danno di
nuovo il via libera ai mercati a pieno
organico. Alcuni Comuni si sono già
organizzati per tempo e hanno già
dato il via libera al ritorno di tutte le
bancarelle e non solo a quelle che
vendono prodotti alimentari come ac-
caduto in queste settimane. A Vi-
mercate su questo fronte sono ore
decisive per capire se si potrà ripartire
già dal prossimo venerdì o se bi-
sognerà per il momento ancora ri-
piegare su un’edizione in formato
r idotto.

Proprio nella giornata di oggi, mar-
tedì, è previsto un nuovo incontro tra
la Polizia locale e il responsabile degli
ambulanti e vicepresidente di Con-
fcommercio Vimercate, Antonio Co-
lomb o.

« L’auspicio è che si possa ripartire a
pieno regime già da questo venerdì,
come sta accadendo in altri Comuni -
ha commentato ieri, lunedì, Colombo
- Il modello in questo momento è il
Comune di Trezzo dove già oggi,
lunedì, a poche ore dall’entrata in
vigore delle nuove normative, si sta
svolgendo il mercato a pieno regime.
Questo grazie ad un lavoro fatto nei
giorni scorsi con il preciso obiettivo di
consentire da subito a tutti gli ope-
ratori di svolgere la propria attività».

Come noto nei due scorsi venerdì il
mercato di Vimercate è ripartito a
ranghi ridotti, con i soli banchi ali-
mentari collocati nell’ultimo tratto di

via De Castillia e in piazzale Martiri
Vi m e rcate si .

«Credo che ci siano le condizioni
per tornare alla normalità già da
questa settimana non solo a Vimer-
cate - ha proseguito Colombo - Gli
operatori sono pronti a fare la loro
parte, con responsabilità, rispettando
tutte le normative e le cautele del caso.
Auspichiamo che anche le ammi-
nistrazioni comunali non si tirino
indietro. Non è più il tempi dell’at -
te sa » .

Alla luce della riduzione a un metro
delle distanze minime previste tra i
singoli banchi, rispetto ai 2 metri e
mezzo fissati in origine, non sembra

particolarmente complicato collocare
tutti i banchi nelle posizioni di origine
con i dovuti accorgimenti. Tra questi:
la presenza di un massimo due ope-
ratori (dotati di mascherine, guanti o
in alternativa di gel disinfettante) per
bancarella, un solo cliente posto fron-
talmente al banco (vietate le presenze
ai lati). Previsto anche un numero
contingentato di presenze. Fino alla
scorsa settimana il numero massimo
di utenti presenti nell’area mercato
era di due per ciascun banco. «Credo
che anche rispetto a questo si debba
ragionare - ha concluso Colombo - Il
numero può essere superiore».

Lorenzo Teruzzi

Il mercato con i soli banchi alimentari tenutosi nelle scorse settimane

VIMERCATE (tlo) Il Vanoni resta... Erasmus.
«#IoRestoErasmus» è l’hashtag adottato da chi è

impegnato in progetti di mobilità e scambi, promosso
direttamente dall’«Agenzia nazionale Erasmus+ In-
dire». Data l’esperienza a livello internazionale, anche
l’Istituto di istruzione superiore «Vanoni» di Vimercate
ha deciso di sposare l’iniziativa, al fine di raccontare
quanto si è fatto e si sta ancora facendo nel contesto
degli scambi europei.

Nello specifico, la docente responsabile dei progetti
di mobilità internazionale, Orietta Terzi, ha raccontato
l’esperienza avuta a Barcelos (Portogallo), dal 10 al 17
novembre del 2019, assieme ai colleghi Alfio Sironi e
Paola Marchesi. Una meta che esprime tradizioni e
peculiarità negli ornamenti architettonici degli azu-
lejos, nelle strade che indicano il cammino portoghese
verso Santiago de Compostela e in tanti altri tratti
distintivi che rendono unico quel luogo. Il soggiorno dei
docenti dell’Istituto superiore vimercatese è stato
un’occasione per conoscere meglio i dettagli orga-
nizzativi delle numerose attività Erasmus che lì si
svolgono e immaginare un’ipotesi di collaborazione per
il prossimo futuro.

L’Erasmus, dunque, ha deciso di non rimanere a casa
e i protagonisti, raccontandosi sulla sezione «storie» del
portale ufficiale «Erasmus+», attraverso l’attività online
continuano a pianificare il futuro della mobilità per gli
stu d e nt i .

Un ’attività, quella portata avanti dal «Vanoni», che
prima dell’emergenza sanitaria ha puntato a fare
proprie, attraverso la cooperazione internazionale, le
pratiche utili per la progettazione europea in vista di
collaborazioni per il futuro.

In merito all’iniziativa la Dirigente Scolastica del
Vanoni, Elena Centemero, ha dichiarato: «L’i nte r-
nazionalizzazione e i progetti di mobilità per studenti,
docenti, personale amministrativo e dirigente sono il
cuore delle nostra scuola. Lo dimostra il fatto che siamo
l’Istituto che si è classificato al primo posto in Italia per
il progetto “Vocational education and training” ( Vet)
che riguarda l’alternanza scuola-lavoro all’Estero e che
verrà svolto il prossimo anno. Continuare, anche in
questo momento di emergenza sanitaria, a coltivare i
rapporti con scuole e altri studenti in ambito UE
attraverso l’iniziativa #IoRestoErasmus è un dovere da
parte nostra».

Scuola già all’opera per progettare i viaggi futuri

Anche in era Covid al «Vanoni»
è sempre tempo di «Erasmus»

Il Comune ha reso note le procedure da seguire

Servizio mensa scolastica interrotto:
ecco cosa fare per recuperare i crediti

VIMERCATE (tlo) Crediti con la scuola per il servizio
mensa interrotto a causa della chiusura per l’emer-
genza coronavirus: ecco cosa fare. L’A m m i n i st raz i o n e
comunale ha chiarito le procedure da seguire. Per
quanto riguarda gli alunni che frequenteranno la
mensa nell’anno 2020-2021, al termine dell'anno sco-
lastico in corso il credito verrà conservato per il
pagamento del servizio al rientro a scuola. Per gli
alunni che passeranno dalla scuola primaria alla scuola
secondaria senza rientri pomeridiani o in uscita dalla
scuola secondaria di primo grado al termine dell'anno
scolastico in corso, le famiglie potranno chiedere
all'Ufficio Educazione e Formazione (pi@comune.vi-
mercate.mb.it) lo spostamento del credito residuo sul
conto mensa di altri figli che frequenteranno la re-
fezione scolastica nell'anno 2020/2021, specificando
cognome e nome e codice PAN sia dell'alunno che non
usufruirà più del servizio che dell'alunno sul cui conto
mensa va trasferito il credito residuo in questione.
Infine, In assenza delle due precedenti condizioni (per
esempio: iscrizioni per l’anno 2020-2021 in scuole di
altri Comuni, per crediti residui uguali o superiori a 5
euro potrà essere presentata domanda di rimborso al
Concessionario (rettescolastiche.arealombardia@cir-
food.com) dopo l'8 giugno 2020 per i frequentanti le
scuole primarie o secondarie; e dopo il 30 giugno 2020
per gli alunni delle scuole dell'infanzia, e in ogni caso
non oltre l'inizio dell’anno scolastico 2020/2021.
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