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BANCARELLE

I prodotti tipici della Val di Non
fanno tappa nel centro storico

Un weekend per assaporare le prelibatezze della Val di Non. 

Oggi e domani infatti il centro storico di Vimercate sarà invaso 

dalle bancarelle che proporranno prodotti tipici della valle 

trentina. I cittadini le potranno curiosare dalle 9 alle 23. L’inizia-

tiva è curata S.P. Novella.

RUGINELLO

Un corso di foto con il cellulare
organizzato dal circolo locale

Il Circolo San Giovanni Bosco Ruginello propone un corso di 

fotografia con smartphone. Articolato in tre lezioni il corso va-

gherà diversi aspetti necessari per avere uno scatto perfetto. 

Le lezioni inizieranno il 5 novembre alle 15 al bar dell’oratorio 

dove si possono effettuare le iscrizioni. Costo 15 euro.

TEATRORENO

Al via le prenotazioni per lo show
della Compagnia Filodrammatica

Sono aperte le prenotazioni per il debutto stagionale della 

Compagnia filodrammatica orenese. L’appuntamento è fissa-

to per il 5 novembre a TeatrOreno con la commedia Suite719. 

Inizio ore 20.45. Costo 10 euro e 5 il ridotto. Il ricavato è devo-

luto per il rifacimento acustico del teatro. Prenotazioni: in-

fo@filodrammaticaoreno.org

HALLOWEEN

Gli Amici di di Ruginello pronti 
per la festa più paurosa dell’anno

A Ruginello è ormai tutto pronto per la festa più paurosa del-

l’anno. Si tiene infatti lunedì la quarta edizione di Ruginellowe-

en. La manifestazione è organizzata dall’associazione Amici di 

Ruginello e si terrà tra le vie della frazione con street food, in-

stallazioni, animazioni e letture. Contributo: 3 euro.

di Marco Testa

Un nuovo bosco in città per 
contribuire a contrastare il riscal-
damento climatico e dare uno spa-
zio educativo e sociale ai più picco-
li. È quello sorto lo scorso sabato 
grazie alle mille nuove piante che 
sono state messe a dimora all’inter-
no del parco Pane. L’iniziativa è sta-
ta promossa dalla Cooperativa so-
ciale Oplà! con il sostegno di E.ON e 
la collaborazione di Rete Clima, e ha 
visto il coinvolgimento dei bambini 
e delle bambine del Nido e della 
Scuola d’Infanzia Oplà e della scuo-
la primaria Ungaretti di Ruginello. 

Proprio i bimbi con i loro genito-
ri, le educatrici e le insegnanti han-
no piantato un migliaio esemplari 
di alberi e arbusti autoctoni selezio-
nati accuratamente per ricreare 
una formazione forestale tipica 
della pianura padana. Ad assistere 
all’evento di forestazione anche Sil-
vano Brambilla, presidente del Par-
co Pane, Maria Teresa Foà, Assesso-
re alla Cura delle persone al Comu-
ne di Vimercate e Sergio Frige-
rio, Assessore alla cura della città. 
«Piantare 1000 nuovi alberi – ha 
detto Laura Moretti, coordinatrice 
pedagogica di Oplà – è un investi-
mento sul futuro, quello che come 

razione condivisa di beni comuni». 
Il nuovo Bosco comunitario “Op-

là!” è stato pensato per essere 
uno spazio aperto a tutti  e non ap-
porterà “solo” benefici ambientali al 
territorio, ma verrà utilizzato dalla 
cooperativa per esperienze di di-
dattica all’aperto: “Il “Bosco Comu-
nitario Oplà!” - spiegano dalla Coop 
Oplà -. promuoverà esperienze di 
educazione, incentrate sul rapporto 
armonico tra persona/bambino e 
ambiente naturale, che coinvolgo-
no i diversi soggetti della Comunità 
Educante in un processo dialogico e 
collaborativo”. La cura del bosco per 
i primi 3 anni è affidata a Rete Cli-
ma: “Le attività di forestazione Rete 
Clima – ha affermato Andrea Pelle-
gatta co-fondatore di Rete Clima –
 prevedono la piantagione e la cura 
post impianto per 3 anni di piante 
autoctone, appartenenti a diverse 
specie arboree ed arbustive, tipiche 
dell’Ecoregione della Pianura Pada-
na. Le piante sono coltivate nei vi-
vai locali perché lo scopo dei pro-
getti è anche quello di valorizzare la 
filiera florovivaistica italiana. Tutte 
le piante sono inoltre accompagna-
te da Passaporto fitosanitario, che 
garantisce il controllo, la tracciabili-
tà e l’assenza di malattie agli 
arbusti”. n

Oplà facciamo ogni giorno insieme 
alle famiglie, educatrici ed inse-
gnanti. Piantare un bosco, aspetta-
re che cresca e metterlo a disposi-
zione di tutti è un segno del nostro 
impegno, condiviso con le famiglie 
e la comunità, per costruire un am-
biente più accogliente e capace di 
far crescere bambini e bambine, nel 
rispetto delle diversità e nella gene-

AMBIENTE Un progetto nato insieme a Eon, Rete Clima e l’amministrazione

I bimbi del nido Oplà piantano
mille alberelli per il parco Pane

Musica e letteratura nel 
weekend delle librerie di Vi-
mercate. 

Al Gabbiano proseguono in-
fatti gli appuntamenti dedicati 
alle presentazione delle novità 
del mondo editoriale italiano. 
Per oggi l’appuntamento è fis-
sato alle 17. Ospite della libreria 
di piazza Giovanni Paolo II, sarà 
Silvia Balestra che presenta il 
suo “La Sibilla” dedicato alla fi-
gura di Joyce Lussu, poetessa, 
traduttrice, scrittrice, che ha 
sempre coniugato pensiero e 
azione. 

Domani invece arriva all 
Gabbiano il chimico e divulga-
tore scientifico Simone Angioni 
che presenta, sempre dalle 17 il 
suo “Con la giusta energia” do-

ve affronta un tema centrale 
del presente e il futuro: quello 
delle fonti di energia. Entrambi 
gli incontri sono gratuiti e a in-
gresso libero. Info: libreriail-
gabbiano.it

Libri al Banco di via Cavour 
oggi ospita invece il pianista 
brianzolo Alessandro Carugo 
che presenterà live il suo album 
intitolato ‘Neve’. Carugo sarà 
accampagnato alla chitarra da 
Claudio Mariani e la musica fa-
rà da cornice alla voce dell’atto-
re Matteo Ippolito, che leggerà 
alcuni brani tratti dal prezioso 
testo teatrale di Mariangela 
Gualtieri, ‘Caino’, e di Emanuela 
Brumana, che leggerà invece 
degli estratti di “Neve” di Ma-
xence Fermine. L’evento inizie-
rà intorno alle 18.30. 

Ingresso gratuito con consu-
mazione obbligatoria. Prenota-
zione consigliata scrivendo 
una mail  a 
info@librialbanco.it n M. Tes.

Il Gabbiano e Libri al Banco 

vedranno sfilare Balestra, 

Angioni e Carugo nei 

propri negozi tra oggi e 

domani

Un gradito regalo da un’azienda 
del territorio a chi tutti i giorni è im-
pegnato a portare soccorso. Dome-
nica mattina è infatti stata inaugu-
rata e benedetta la Vime 50, la nuo-
va ambulanza entrata a far parte 
della flotta di Avps. 

Il mezzo è stato acquistato gra-
zie al contributo di 90mila euro ero-
gato all’associazione dalla Rollon 
attraverso la “Timken Foundation”. 
Il mezzo è entrato subito in funzio-
ne aggiungendosi ai 18 già gestiti 
dall’associazione ed è dotato di si-
stemi di sanificazione rapidi e ven-
tilazione forzata utili per ridurre i 
tempi di riutilizzo del mezzo anche 
nel caso del trasporto di pazienti 
Covid. «A Rollon va il nostro ringra-
ziamento più sincero  – le parole di 
Elio Brambati, presidente AVPS –. Si 
tratta di un gesto di attenzione non 
comune da parte di un’azienda che 
dimostra di tenere alla propria co-
munità di riferimento. La mole di 
interventi che quotidianamente ge-
stiamo usura rapidamente i mezzi, 

quindi poter contare su un’ambu-
lanza in più è davvero importante». 

Per Stefano Zecchinato, COO del 
gruppo Rollon, il ruolo di un’azien-
da è anche quello di contribuire al 
benessere della comunità «per que-
sto motivo Rollon ha deciso di dare 
un aiuto concreto a un’associazione 
che si occupa di un aspetto così de-
licato, e socialmente sensibile, co-

me i servizi sanitari e la gestione 
delle emergenze». Avps prosegue la 
sua mission. n

La nuova ambulanza di Avps 

SOCIALE Inaugurato il mezzo acquistato grazie all’impresa locale Rollon

Una nuova ambulanza
per i volontari di Avps

CULTURA Tre appuntamenti nel weekend

Musicisti e scrittori 
insieme nelle librerie


