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V I M E R C AT E

Tiene ancora banco la mancanza di insegnanti che ha portato allo smembramento di alcune sezioni

«Banfi» e aule pollaio: via allo smistamento delle classi
I genitori lanciano un appello al ministro Azzolina

VIMERCATE (frd) Non mollano
e si appellano al ministro del-
la pubblica Istruzione Lu c ia
A zzolina oltre a minacciare
di adire le vie legali se, alla
ripresa della scuola, anche un
solo ragazzo dovesse avere
problemi di salute. Prosegue
la guerra aperta tra i genitori
degli studenti di due classi
del liceo «Banfi» dell’Omni-
comprensivo, e l’Ufficio sco-
lastico provinciale.

Quest ’ultimo, già qualche
settimana fa, aveva infatti co-
municato l’intenzione, a se-
guito di una riduzione del
numero di docenti a dispo-
sizione (pare che molti al
«Banfi» abbiano raggiunto la
pensione) per il prossimo an-
no scolastico, di smembrare
due classi, una futura terza e
una futura quarta, dirottando
gli studenti in altre classi.

Una vicenda che abbiamo
già in parte raccontato e che
negli ultimi giorni si è ar-
ricchita di un nuovo capi-
to l o.

Infatti nei giorni scorsi il
preside Giancarlo Sala ha uf-
ficializzato lo smembramen-
to delle classi attraverso una

mail inviata ai genitori. Nella
missiva il preside ha sotto-
lineato che «al momento non
è stata comunicata dall’Uf -
ficio Scolastico di Monza e
Brianza alcuna modifica del-
la richiesta di organico classi
2020-21 e non è stato co-
municato alcun provvedi-
mento ministeriale che possa
fare riferimento ad un an-
nunciato “Decreto Salva
C lassi”». Una presa di posi-
zione che ha mandato su tut-
te le furie mamme e papà. I
genitori, nei giorni scorsi,

hanno nuovamente preso
carta e penna per lanciare un
nuovo accorato appello, que-
sta volta indirizzato all’ufficio
scolastico provinciale e al mi-
nistro Azzolina.

« E’ recentissima la Diret-
tiva del Comitato Tecnico
Scientifico, recepita dal Go-
verno, che impone il rispetto
del distanziamento sociale
quantificato nel metro statico
(un metro da bocca a bocca),
come abbiamo appreso dalla
stessa Ministra Azzolina che
ha confermato la messa al

bando delle classi sovraffol-
late proprio perché verrà rea-
lizzato un forte investimento
in ordine alle spese per l’ade-
guamento delle scuole - si
legge nella lettera firmata
dalla rappresentante dei ge-
nitori Ilaria Marroni - Abbia-
mo chiesto al preside di at-
tendere prudenzialmente
l’evolversi della situazione
ma senza alcun esito. Sol-
lecitiamo dunque con fer-
mezza risposte ai nostri que-
siti: Come mai in un Istituto
dove rispetto all’anno scola-
stico precedente nulla é va-
riato quanto a numero di
alunni già iscritti, oggi, con
una pandemia mondiale in
corso, ci ritroviamo con un
aumento di alunni nelle clas-
si che non tiene in alcun con-
to della necessità del distan-
ziamento, della tutela della
salute e della sicurezza delle
persone? Inoltre come mai si
é preferito avere un numero
significativamente maggiore
di nuove classi prime invece
di tutelare la salute e la di-
dattica degli alunni che già
frequentano l’Istituto A. Ban-
fi?».

VIMERCATE (frd) Aperti per
ferie. Bar e panifici sempre
aperti senza disagi. Palazzo
Trotti e Confcommercio
hanno messo a punto l’e l e n-
co degli esercizi che non
chiudono, o che si alter-
nano, nelle settimane più
critiche dell’anno, per evi-
tare disagi ai tanti che ri-
marranno acasa. «Non è una
lista chiusa», avvisa il Co-
mune che ha lasciato a tutti i

titolari la chance di aggiun-
gersi in corsa. Non solo. Per
i clienti c’è anche la pos-
sibilità di consegne a do-

micilio, una pratica decol-
lata per necessità durante
l’emergenza sanitaria che
può continuare anche ades-
so. Per ottenere il servizio
bisogna rivolgersi al numero
verde 800348348, mentre sul
sito del Comune c’è l’elenco
aggiornato degli ambulanti
che arrivano a casa, e dei
commercianti che accettano
i buoni spesa, elettronici o
car tacei.

COMMERCIO
Ecco i negozi
che rimarranno
aperti ad Agosto

IL CASO Il sindaco ha incontrato il presidente per studiare un piano di salvataggio

Bocciofila, le speranze restano vive
VIMERCATE (bef) La fiammel-
la della speranza resta an-
cora accesa per gli «Amici
delle Bocce».

Sono mesi veramente duri
per l’associazione di via degli
Atleti, duramente impegnata
nella fase di ripartenza delle
proprie attività. Lo stop for-
zato causato dalla pandemia
ha però creato non pochi
problemi al sodalizio citta-
dino, sia da un punto di vista
strutturale e organizzativo
(considerando che anche il
bar ha chiuso i battenti) che

soprattutto economico. A ciò
si aggiunge anche il malu-
more dei soci, il cui desiderio
è quello di tornare in pista
quanto prima.

La scorsa settimana il di-
rettivo si è riunito per cercare
di fare il punto della situa-
zione, ma ne è emerso un
quadro tutt’altro che roseo.
Motivo per cui il presidente
Fulvio Tiraboschi ha chiesto
e ottenuto un incontro con il
sindaco Francesco Sartini
per provare a salvare quella
che a tutti gli effetti è una

delle realtà più storiche e
apprezzate di Vimercate.

«Abbiamo illustrato la si-
tuazione nei dettagli, spie-
gando che purtroppo la no-
stra associazione si trova a
vivere un momento davvero
critico - il commento del
presidente - Con il sindaco
abbiamo studiato alcune li-
nee guida che potrebbero
garantire la sopravvivenza
degli “Amici delle Bocce”: un
piccolo protocollo d’i ntesa
che punta molto sul volon-
tariato e sulla collaborazione

tra i soci stessi. Illustreremo il
tutto nei dettagli alla pros-
sima riunione dei soci, a cui
sono invitati anche i sim-
patizzanti e tutti coloro che
hanno a cuore il destino
d e l l’associazione. Colgo l’o c-
casione per ringraziare il sin-
daco per la disponibilità di-
mostrata e soprattutto per il
cordiale e costruttivo collo-
quio che abbiamo avuto:
l’augurio di tutti è che le
attività al bocciodromo pos-
sano proseguire anche in fu-
tu ro » .

Polemiche per la decisione della Giunta

VIMERCATE (frd) In vista della ripartenza delle scuole, l’Am -
ministrazione comunale sta intervenendo su due fronti che
riguardano l’accoglienza in sicurezza gli studenti nelle classi
e la sicurezza nel raggiungimento degli istituti scolastici.
Sotto quest’ultimo aspetto il Comune sta incentivando la
ripartenza dei percorsi casa-scuola che a Vimercate pren-
dono il nome di «Allegripedi d.o.c.». In assenza di un
trasporto scolastico dedicato, dovuto alla mancanza di
precise norme che hanno impedito all’Amministrazione di
affidare tramite gara pubblica il servizio, gli studenti po-
tranno continuare a fruire del trasporto pubblico locale.

Invece per quanto riguarda l’autobus umano, ribattezzato
«Allegribus», sono quattro i percorsi ideati e realizzati
rispettivamente per i plessi primaria «Filiberto» e secon-
daria di primo grado «Manzoni» (Vimercate Centro); pri-
maria «Leonardo Da Vinci» (Vimercate Sud); infanzia «An-
dersen», primaria «Don Milani» e secondaria di primo grado
Calvino (Vimercate Nord) e primaria Negri e Secondaria di
Primo grado «Saltini» (Oreno). Agli ingressi dei plessi
interessati dal piedibus sarà modificata la viabilità; questo
per consentire agli studenti, negli orari di ingresso-uscita,
l’avvio in totale sicurezza del proprio percorso casa-scuola e
viceversa. Ulteriori dettagli saranno pubblicati nelle pros-
sime settimane con l’indicazione precisa dei percorsi attivati
e dei plessi scolastici interessati.

Ma le decisioni dell’Amministrazione comunale non sono
affatto piaciute al Pd, che ha attaccato a testa bassa la Giunta
per aver «dimenticato» Velasca. «Ennesima promessa man-
cata e non solo per Velasca - ha tuonato il capogruppo in
Assise del Pd Vittoria Gaudio - Il servizio scuolabus pro-
messo ai genitori dal sindaco, dichiarato dall'assessore in
consiglio comunale in fase di approvazione di bilancio, non
ci sarà. La manifestazione di interesse per l'affidamento del
servizio era di giugno, non era una novità il covid19. Se il
servizio fosse stato già in essere, l'amministrazione avrebbe
dovuto trovare il modo di garantire l'applicazione della
normativa. Certo più facile rinunciare alla gara e dichiarare
(per difendersi) che le norme per il trasporto pubblico le
decidono altri! Scelta in linea con ciò che ha ampiamente
dimostrato la giunta 5Stelle: ridurre al minimo i rischi, non
assumendosi responsabilità, tanto i servizi ai cittadini pos-
sono aspettare. Ci fa piacere il rilancio di Allegripedi, che chi
li ha preceduti è riuscito a pensare anche senza il Pums».

«Allegripiedi»: linee
e percorsi per la scuola
Il Pd: «Velasca trascurata»

L’ingresso del Liceo Banfi all’Omnicomprensivo di Vimercate
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