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VIMERCATE (vba) Otto appunta-
menti per avvicinare i giovani alle
materie scientifiche in modo di-
retto, senza filtri.

«Arcturus 2022, parole, idee,
prospettive, incontri con autori ed
esperti in materie scientifi-
che»: questo il titolo dell’i n i z iat i va
promossa dalla Biblioteca Civica,
e che coinvolge le scuole secon-
darie di secondo grado. Il nome
della rassegna si ispira ad «Ar-
cturus», la stella più brillante e
luminosa della costellazione del
Boote, non che la quarta stella più
brillante del cielo notturno. L’ini -
ziativa ha come obbiettivo quello
di approfondire le materie scien-
tifiche attraverso otto appunta-
menti serali. Gli interlocutori sono
professori universitari e astrofisici
che lavorano rispettivamente ne-
gli osservatori di Brera e di Merate.
Per giovedì scorso è stato orga-
nizzato l’interessantissimo incon-
tro dal titolo «Non dire a Dio cosa
fare coi suoi dadi,» insieme a Lu ca
Pe r r i , astrofisico e divulgatore
scientifico per la Rai. I prossimi
incontri non verteranno solo sulla
astrofisica, ma anche e soprattutto
sulla prima delle scienze, ovvero
la filosofia. L’anno scorso a causa
del covid i posti sono stati limitati,
ma quest’anno la rassegna è stata

ampliata. Ogni evento è promosso
attraverso un volantino, che viene
distribuito qualche giorno prima
d e l l’incontro. Per ora l’evento più
atteso è la «Serata di osservazione
del cielo notturno insieme» a Fe -
derico Palaia, studente univer-
sitario in Fisica. Quest’ultima si
terrà tra lunedì 21 e mercoledì 30
novembre, vincolata dalle condi-
zioni del meteo. La rassegna, av-

viata a settembre, continuerà fino
agli inizi di dicembre con mol-
tissimi incontri tanto attesi. È co-
munque necessaria la prenotazio-
ne contattando i numeri della Bi-
blioteca oppure inquadrando il
QR code sul volantino della ras-
segna, che è possibile trovare sulla
pagina Facebook Biblioteca Civica
di Vimercate.

Beatrice Villa 

Otto incontri dedicati all’astrofisica, e non solo, pensati per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

In biblioteca alla scoperta del cosmo
Ospiti della rassegna «Acturus 2022» scienziati, docenti universitari e divulgatori di fama

VELASCA Il gruppo di intrattenimento della parrocchia ha cessato l’att i v i t à

«Speciale x Voi» è ai saluti finali

Il gruppo in occasione di una delle tante gite organizzate

OPEN DAY

Porte aperte per le scuole
d e l l’istituto «Don Milani»
VIMERCATE (ces) L’istituto comprensivo «Don
Milani» apre le porte per illustrare l’offer ta
formativa 2023/24.

Novembre e dicembre saranno mesi intensi
per l’istituto che proporrà alla cittadinanza la
propria offerta dai bambini dell’infanzia ai
ragazzi delle superiori di primo grado.

La scuola dell’infanzia offrirà tre incontri il 15
e 16 dicembre nelle sedi di Ruginello, Oreno e
Vimercate. In particolare il 15 dicembre alla
scuola «Collodi» di via don Lualdi, a Ruginello,
dalle 9.30 alle 10.30; alla scuola «Perrault», di
via Isarco a Oreno, dalle 10.45 alle 11.45 Il 16
dicembre alla «Andersen» di via Fiume, dalle 10
alle 11.30.

L’assemblea informativa avrà luogo nella se-
de dell’istituto, in via Mascagni 1 il 13 dicembre
alle 17.30: in questa occasione si potranno
effettuare le iscrizioni per l’anno 2023/24.

Le scuole primarie proporranno tre incontri
il 12,13 e 16 dicembre. Il 12 alla «Don Milani» di
via Mascagni, dalle 9 alle 10.30 e dalle 15 alle
16.20. Il 13 all’«Ada Negri» di via Matteotti, a
Oreno, stessi orari sia al mattino che al po-
meriggio. Infine il 16 dicembre, alla «Don
Milani», sezione Metodo Montessori, orari co-
me sopra. L’assemblea informativa con pos-
sibilità di iscrizione per l’anno 2023/24 si terrà il
14 dicembre alle ore 17:30. Per le sezioni «Senza
Zaino» e Montessori il 15 dicembre con inizio
alla stessa ora.

Infine le scuole secondarie di primo grado
ospiteranno due incontri il 26 novembre ed il 3
dicembre. Il primo alla «Don Saltini» di Oreno.
Il secondo alla «Calvino». Assemblea infor-
mativa con possibilità di iscrizioni per l’anno
2023-24 il 12 dicembre alle 17.30 alla «Don
Mi la n i » .

Alcuni momen-
ti delle osserva-
zioni del cielo
nel cortile della
biblioteca co-
munale

VELASCA (vba) «Il gruppo Speciale per
Voi», chiude per sempre i battenti dopo
10 anni di servizio. Una decisione sof-
ferta, ma obbligata. Il gruppo, nato a
Velasca con l’obbiettivo di consentire
alle signore della comunità di trascor-
rere parte del proprio tempo in com-
pagnia grazie ad alcune iniziative or-
ganizzate in collaborazione alla Par-
rocchia Santa Maria Maddalena, ha
visto la partecipazione di alcune de-
cine di persone durante questi anni.
Quasi tutte residenti a Velasca, ma
molte giungevano da Vimercate e co-
muni limitrofi. «Già prima del Covid

stavamo vivendo una situazione a tratti
difficile - ha raccontato Elisabetta Mi-
g liorati, ideatrice e responsabile del
gruppo, durante un’intervista - In se-
guito alla pandemia non ci siamo più
ripresi e con grande dolore sono ar-
rivata a questa decisione, a causa prin-
cipalmente del mio tempo limitato che
non mi permetteva più di organizzare
gli incontri come in passato». 

Ogni martedì era fissato l’appun -
tamento che riuniva tutte le donne in
interessanti attività ed iniziative, tra le
quali: gite, giochi, musica, pizzate ed
incontri, che hanno scandito il loro

tempo tra risate e compagnia.
«Ogni mese festeggiavamo il me-

siversario del gruppo - ha proseguito
Elisabetta - Tengo tanto a ringraziare
due donne che hanno sempre cucinato
la torta per queste occasioni, Fulvia e
P i nu c c ia. »  

I ringraziamenti, ha ribadito Elisa-
betta, sarebbero tantissimi. «Non pos-
so ringraziare tutti coloro che sono
passati per il nostro gruppo - ha con-
cluso - Non vorrei dimenticare qual-
cuno, perché in questi 10 anni sono
stati veramente tante le persone coin-
vo l te » .

LA SALETTE
C E N T R O  M E D I C O  &  W E L L N E S S

Fisioterapia e Riabilitazione
Ginnastica Posturale, Recupero post trauma,

Riabilatazione post intervento chirurgico,
Riabilitazione post Operatoria Residenziale,

Fisiokinesiterapia, Massoterapia,
Crioterapia, Tecar Terapia, Onde d’Urto,

Vasca di Neurostimolazione

Medicina Estetica, Dermatologia e Wellness
Filler, BRV, Botox, Carbossiterapia,

Radiofrequenza, Fili di Trazione, Scleroterapia
Rituali Benessere Viso e Corpo,

Trattamenti Dermaceutici Intensivi,
Linfodrenaggio, Luce Led, Diatermia,

Laser Medicale, Epilazione

Programma Dimagrimento
Nutrizionista, Onde di Kotz, Lipolaser, Drenaggio,

Bendaggi modellanti, Personal Trainer

Visite Specialistiche
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