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SAN GEROLAMO Ripartenza

Il centro anziani
riprende vita
con nuovi servizi

di Marco Testa

Ripartono le attività del Centro San Gerolamo. In 
settimana le porte della struttura di via San Gerolamo 
(civico numero 9) sono rimaste aperte per la raccolta 
delle adesioni della cittadinanza. La riapertura del 
centro avviene dopo che a settembre il settore Servizi 
alla persona ha affidato tramite bando, alla Cooperati-
va Spazio Aperto Servizi la realizzazione di due obiet-
tivi: la riapertura delle attività di animazione per an-
ziani e quella del nuovo servizio di di portierato socia-
le degli alloggi SAP con attività di accompagnamento 
all’abitare e al contenimento del disagio sociale. 

Per quanto  riguarda il primo aspetto la cooperativa 
sarà impegnata a svolgere un compito che favorisca 
l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione degli 
anziani frequentanti il Centro San Gerolamo con l’au-
silio e la valorizzazione dei volontari già attivi per co-
stituire un nuovo comitato autosufficiente e aiutando 
lo stesso nell’organizzazione delle classiche attività 
come i corsi e le gite. 

È invece ancora in fase si studio l’apertura di uno 
sportello informativo che possa essere d’aiuto alla po-
polazione anziana che frequenta il centro sociale ma 
anche a quelle fasce della cittadinanza con problemi 
di disabilità o isolamento, con il confronto con le asso-
ciazioni presenti sul territorio. 

L’amministrazione afferma che questo era uno de-
gli obiettivi di mandato per il centrosinistra in tema di 
inclusione e di integrazione: “Era doveroso per noi ri-
creare uno spazio per gli anziani – ha dichiarato Maria 
Teresa Foà Assessore alla Cura della Città – Fonda-
mentale è infatti per questi cittadini ritornare ad ag-
gregarsi e dar vita a quelle attività che caratterizzava-
no questo centro. Una soddisfazione per noi, che con-
cretizziamo un’altro obiettivo rispettando un impe-
gno preso con la cittadinanza. Il centro è finalizzato in 
primis ad accogliere gli anziani, ma al contempo per-
metterà anche di organizzare manifestazioni, esposi-
zioni, mostre e attività varie”. n

CULTURA Ricco weekend di eventi tra la biblioteca e le librerie del territorio

Musica e informatica
insieme agli scrittori
animano la città

Proseguono le iniziative propo-
ste dalla biblioteca e dalle diverse 
realtà del territorio vimercatese. 

Si inizia oggi con “Ti piacciono i 
computer, i videogiochi e la tecno-
logia?” un appuntamento per avvi-
cinare i bambini ed i ragazzi all’in-
formatica e al coding. L’iniziativa è 
organizzata da Coderdojobrianza, 
associazione K12 e biblioteca ed è 
dedicata a ragazzi dai 7 a i 17 an-
ni che potranno mettersi al lavoro 
sulla tastiera per sviluppare le pro-
prie idee. Inizio ore 14.30. Ingresso 
libero con prenotazione: www.co-
derdojobrianza.it

Sempre oggi in biblioteca, a par-
tire dalle 17.30, si tiene il nuovo ap-
puntamento con l’aperitivo lettera-
rio il ciclo di letture sceniche con-
dotto da vari narratori e attori pro-
fessionisti con accompagnamento 
musicale dal vivo. Per l’occasione 
Michele Marinini, alla voce, e Oscar 
Del Barba al piano introdurranno I 
fratelli Karamazov di Fëdor Dostoe-
vskij. Ingresso gratuito con preno-
tazione al numero 039 6659 281. In-
fo: biblioteca.vimercate@cubinre-
te.itLe iniziative in biblioteca nn si 
fermano nemmeno in settimana. 
Lunedì alle 20.45 si tiene il primo 
dei tre incontri dalla Fondazione 
Casa Famiglia San Giuseppe Onlus 
per Promuoviamo l’attive ageing. 
Assieme a Stefania La Rocca, psico-
loga e Ph.D, esperta in invecchia-

mento sano, si parlerà dei processi e 
le strategie per invecchiare bene. 
Ingresso gratuito. Info: 039669122

Ricca come sempre anche la 
proposta culturale offerta da Il Gab-
biano. Oggi il calendario di iniziati-
ve della libreria di piazza Papa Gio-
vanni Paolo II l’incontro con l’auto-
re Andreji Longo che per l’occasio-
ne parlerà del suo Mille giorni che 
non vieni, un noir serratissimo edi-
to da Sellerio. Inizio ore 17, ingresso 

libero. Lunedì invece la libreria 
ospita il nuovo appuntamento con 
Un classico lunedì, la rassegna di 
incontri sui grandi classici della let-
teratura spiegati da importanti au-
tori. A partire dalle 21 Franco Signo-
racci porterà il pubblico alla scoper-
ta di Torquato Caso e del suo Geru-
salemme liberata. Ingresso gratui-
to.Anche al Libri al Banco di via Ca-
vour le iniziative non si fermano. 
Dopo l’incontro con la poetessa 
Chiara Araldi dello scorso weekend 
domani a farla da padrona sarà in-
vece la musica con la lo spettacolo 
’Ero più curioso di voi’, un tributo al-
l’opera di Fabrizio De André a cura 
del cantautore milanese Alessan-
dro Anelli. L’evento inizierà intorno 
alle 18.30. Ingresso gratuito con 
consumazione obbligatoria. Preno-
tazione fortemente consigliata: 
info@librialbanco.it n M. Tes.

ARTI MARZIALI Incetta di medaglie all’europeo Wurf a Firenze

Ancora un’incetta di medaglie per la Asdk Oreno. Ben 24 atleti della squadra tra il 3 e il 6 
novembre hanno difeso i colori della nazionale italiana nel campionato Europeo WUKF che si 
è svolto a Firenze. Tra i risultati più prestigiosi, l’oro conquistato nella categoria cadetti dalla 
squadra composta per due terzi da atleti Asdk con Davide Marelli, Francesco Reghenz e quello 
ottenuto dai Seniores Marco Zacchetti e Andrea Lippo iinsieme aDanilo Campolattano. n

L’Asdk Oreno fa brillare la nazionale

LABORATORIO Il prossimo weekend

La Filodrammatica spiega
le scenografia con Sala

Il prossimo weekend la Compagnia filodrammatica 
orenese invita la cittadinanza a Oreno per un appunta-
mento particolare. Si terrà infatti a partire dalle 15.30 il pri-
mo “open day” per il laboratorio di scenografia che que-
st’anno prenderà il via per la prima volta. Le lezioni saran-
no tenute da Angelo Sala, già responsabile dei laboratori 
scenografici del teatro Alla Scala di Milano e del Teatro Do-
nizetti di Bergamo e docente e coordinatore artistico degli 
allievi scenografi presso l’Accademia scaligera. Il corso è 
aperto a tutti i maggiori di 16 anni. n

È stato presentato ufficialmente lo 
scorso venerdì all’auditorium della biblio-
teca civica, l’ebook realizzato dagli stu-
denti della Calvino e della Saltini sulla sto-
ria di Salvatore Principato.

 La serata è stata organizzata in colla-
borazione con Anpi Vimercate. Erano pre-
senti, oltre agli studenti, la stessa associa-
zione partigiani, con il presidente Savino 
Bosisio, l’assessore all’istruzione del Co-

Massimo
Castoldi

mune di Vimercate Maria Teresa Foá, il dirigente scolastico 
dell’IC Don Milani, Mariateresa Chieli e il professor Massimo 
Castoldi, nipote di Salvatore Principato, che già aveva colla-
borato con i ragazzi pr la realizzazione del testo. 

L’e-book, intitolato “Nome di battaglia: Socrate”, è un’ap-
profondimento storiografico sulla figura di Salvatore Princi-
pato, maestro antifascista, che per alcuni anni ha insegnato a 
Vimercate e a cui la città ha dedicato una via, ucciso in piazza-
le Loreto il 10 agosto 1944. Sfogliando le pagine dell’ebook, 
consultabile dal sito dell’istituto comprensivo don Milani, e 
dalla pagina si può apprezzare il gran lavoro di ricerca e ap-
profondimento che gli studenti hanno effettuato su Principa-
to, inserita nel contesto dell’Italia di inizio ‘900 e del venten-
nio fascista. n

PRESENTAZIONE

La storia di Salvatore Principato 
nell’e-book delle scuole medie

MOSTRA L’esposizione nel weekend

Claudia Scalera e i “Battiti”
trovano spazio alla Sorgente

Inaugurata sabato scorso allo Spazio Sorgente di Ore-
no, è visitabile fino a domani la mostra “Battiti” di Claudia 
Scalera. L’artista è stata presente allo spazio espositivo di 
piazza San Michele 5 nel pomeriggio di domenica scorsa 
per un incontro con presentazione dei suoi lavori condot-
to da Margherita Mauri e molto partecipato. 

L’ingresso alla mostra è gratuito e potrò essere effet-
tuato oggi dalle 15.30 alle 19, e domani dalle 10 alle 12 e 
dalle 15.30 alle 19. Per info sul calendario degli eventi è 
possibile contattare sorgente.oreno@gmail.com. n


