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BANFI L’istituto ha ospitato studenti spagnoli, cechi, sloveni e polacchi in via Adda
IL PROBLEMA 
DELLA CALDAIA

Il progetto Sartini
A distanza di settimane dalla 
decisione di ridurre a cinque 
giorni alla settimana le lezioni al 
liceo Banfi interviene a gamba 
tesa la civica Ripartiamo con 
Francesco Sartini Sindaco ricor-
dando il quinquennio pentastel-
lato al governo della città. «Il 
motivo ultimo per cui la Provin-
cia di Monza e Brianza ha impo-
sto la chiusura del liceo Banfi al 
sabato è dovuto alla necessità 
di ridurre i costi del riscalda-
mento del centro omnicom-
prensivo. La criticità del sabato, 
giorno in cui solo il Liceo Banfi 
frequentava le classi, è dovuto 
al fatto che, per garantire il ri-
scaldamento delle classi del 
Banfi, occorreva riscaldare tut-
to l’Omnicomprensivo – ha spie-
gato il gruppo rappresentato in 
aula da Francesco Sartini e Pa-
trizia Teoldi -. Il problema infatti 
è legato all’unica centrale termi-
ca che alimenta un impianto che 
non è frazionato, quindi quando 
il riscaldamento è in funzione, 
lo è per tutto il centro scolasti-
co, con enormi sprechi che, 
adesso, corrispondono a bollet-
te salate». Gli ex Cinque Stelle 
hanno ricordatoche « Quando 
eravamo alla guida della città 
eravamo a conoscenza di que-
sto limite e lo avevamo affron-
tato quando avevamo parteci-
pato ad un finanziamento per 
riqualificare le palestre dell’Om-
nicomprensivo e realizzare un 
palazzetto dello sport gestito 
dal Comune che garantisse co-
munque l’utilizzo didattico». La 
progettazione dell’intervento, 
infatti, prevedeva proprio il fra-
zionamento dell’impianto di ri-
scaldamento, in modo da poter 
riscaldare il palazzetto anche 
nei fine settimana, senza dover 
necessariamente tenere acceso 
il riscaldamento per tutte le 
classi. «Questo intervento com-
portava una spesa ben superio-
re a quella che l’attuale Ammini-
strazione ha dedicato alla riqua-
lificazione del palazzetto. Il pro-
getto che avevamo presentato 
era rientrato tra quelli ammessi 
al finanziamento (motivo per 
cui avevamo inizialmente esul-
tato), ma purtroppo non finan-
ziato per mancanza di fondi 
(con nostra amara delusione) – 
ha raccontato la lista di mino-
ranza -. Seguirono critiche e 
commenti piuttosto duri nei no-
stri confronti da parte delle op-
posizioni, come se avessimo vo-
luto fare un progetto “esagera-
to” e procurato chissà quale 
danno alla città. In realtà la città 
non subì nessun danno e il pro-
getto di allora si rivela oggi ben 
strutturato, proprio perché an-
dava a risolvere il problema de-
gli impianti termici».

È tempo di mettere
il parquet in campo

PALAZZETTO di Michele Boni

Proseguono i lavori di riqualificazione 
del palazzetto dell’omnicomprensivo. Da 
lunedì è iniziata la posa del nuovo parquet. 
A documentare l’avanzamento del cantiere 
ci ha pensato direttamente l’assessore ai Lavo-

ri Pubblici Sergio Frigerio sul suo profilo Facebook. 
L’opera di restyling ha un costo complessivo di 

150mila euro e darà nuovi spazi per le società spor-
tive del territorio che praticano in particolare 
basket e pallavolo. 

A breve ci sarà il taglio del nastro per il palazzet-
to di via Adda. n

te ospitato. L’esempio più banale 
potrebbe essere la colazione. Gli 
studenti polacchi sono abituati a 
farne una a base salata e quindi 
anche le famiglie hanno dovuto 
riorganizzarsi».

Nei prossimi giorni altri stu-
denti stranieri arriveranno nelle 
aule dell’omnicomprensivo:.

«Come da tradizione noi ospi-
teremo 21 studenti olandesi e al-
trettanti dal Vanoni. Altra iniziati-
va che era stata messa in stand by 
a causa del Covid».Una ripresa 
attesa. n

«Abbiamo organizzato delle uscite 
a Milano, a Bergamo e una a Mon-
za dove i ragazzi hanno partecipa-
to anche a una caccia al tesoro af-
fiancando alle attività scolastiche 
anche altre più ludiche e ricreati-
ve. Gli studenti sono stati molto 
contenti e hanno fatto dei bellissi-
mi lavori - continua Angla Di Sta-
sio -. Anche per le famiglie ospi-
tanti è stata però un’esperienza 
molto positiva, da quanto abbia-
mo potuto recepire. Hanno dovuto 
confrontarsi con abitudini diverse 
adattandosi a quelle dello studen-

di Marco Testa

Si è chiusa sabato la settima-
na europea del Banfi. Dopo la pau-
sa dovuta all’emergenza sanitaria 
è tornata ad essere organizzata 
l’European Week, l’iniziativa di 
scambio culturale che ha visto ar-
rivare al liceo vimercatese stu-
denti provenienti da Spagna, Slo-
venia, Repubblica Ceca e Polonia. 

«È una tradizione che il Banfi 
porta avanti da diverso tempo - 
spiega la professoressa Angela Di 
Staso -. Finalmente quest’anno 
siamo riusciti a riprenderla dopo 
gli anni segnati dalla pandemia e 
siamo veramente soddisfatti dei 
risultati. In tutto sono stati 67 gli 
studenti europei che sono passati 
dalla nostra scuola e che per una 
settimana sono stati ospitati dalle 
famiglie degli alunni del liceo». 

Studenti stranieri e italiani, in-
sieme, hanno svolto laboratori, 
partecipato a incontri e workshop 
sul tema assegnato quest’anno 

per l’iniziativa: la diversità. 
«I ragazzi hanno lavorato in-

sieme sul tema comune - prose-
gue la docente -. Sono stati innan-
zitutto divisi in gruppo e poi han-
no dovuto costruire un “padlet”, 
un muro virtuale, che hanno riem-
pito di contenuti postando mate-
riale video, canzoni e altri audio, 
ma anche brani di scrittura creati-
va e foto originali sul tema della 
diversità. Con il professore di arte 
è stato inoltre realizzato un labo-
ratorio di body painting. Alla fine 
della settimana abbiamo premia-
to il “muro” più bello, in occasione 
della cena di chiusura che si è te-
nuta in biblioteca a cui ha parteci-
pato anche l’assessore alle politi-
che giovanili Riccardo Corti. For-
tunatamente è andato tutto bene, 
nonostante avessimo la spada di 
Damocle del Covid sopra la testa, 
era importante però ripartire». 

Oltre ai lavori in classe gli stu-
denti hanno partecipato anche ad 
attività all’esterno della scuola: 

È tornata l’attesa European Week
per parlare della diversità a scuola

Proseguono le iniziative della rassegna dedicata agli albi illu-

strati “Immaginando”. Questa mattina la bibliotecaria Roberta Col-

leoni, conduce il laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni “Un sogno 

in bianco e nero - esploriamo i contrasti”. Ingresso gratuito. Inizio 

ore 10 nella Sala Ragazzi.

Questo pomeriggio invece il bibliotecario Fausto Galbiati propo-

ne dalle 16 delle letture dedicate ai bambini dai 6 anni. L’iniziativa 

è inserita nella rassegna Immaginando, è a ingresso gratuito e si 

tiene nella Sala Ragazzi. Prenotazioni: 039 6659 288.

Due appuntamenti in un solo giorno per i bambini con i dipen-

denti della biblioteca. n

BIBLIOTECA

Due eventi per i bambini di sei anni


