
VIMERCATE
I SABATO 17 DICEMBRE 2022 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 17

ALL’AUDITORIUM

Il Canto di Natale recitato
dall’associazione Hesperia

Questa sera all’auditorium della biblioteca l’associazio-

ne Hesperia. Lasciateci le ali presenta la lettura recitata in 

costume del famosissimo racconto di Charles Dickens 

“Canto di Natale”. Inizio ore 21. 

Ingresso gratuito con prenotazione all’indirizzo: hespe-

ria.lasciatecileali@gmail.com

AL SANTUARIO

La musica gospel di Natale
nel nome di Claudio Colombo 

L’Associazione “Claudio Colombo” per l’Oncologia, in-

vita a partecipare al  tradizionale concerto gospel di Natale 

che si terrà domani dalle 21 al santuario Beata Vergine del 

Rosario. 

Sarà presente il coro”InControCanto” diretto dal maestro 

Massimo Mazza. nel segno della tradizione.  Ingresso gra-

tuito.

IN PIAZZA ROMA

Le associazioni vanno  in piazza
con il coro e Babbo Natale

Il Piccolo Coro La Goccia invita tutti a partecipare al 

Natale in piazza organizzato dal coro per oggi in piazza 

Roma. dalle 10 saranno allestiti gli stand dell’associazione 

e alle 15.30-16.30 si terra’ lo Spettacolo canoro. Nel pome-

riggio è atteso l’arrivo di Babbo Natale con la sua slitta. 

Informazioni disponibili contattando il numero  

3515421986

IN PIAZZA MARCONI

La caccia al tesoro di Natale 
insieme all’associazione Art-U

L’associazione Art-U propone per oggi una divertente 

caccia al tesoro a tema Natalizio. A partire dalle 14.30 da 

piazza Marconi ci si muoverà per la città accompagnati da 

una guida per scoprire storie antichissime e recenti, fino a 

raggiungere un dolce tesoro. 

Informazioni e iscrizioni all’iniziativa contattando il  

331706342.

corpo della cittadella scolastica, 
avviato nell’autunno 2020, sarà a 
elevato rendimento energetico e 
a ridotto impatto ambientale.

L’ente conferma, intanto, l’in-
tenzione di riqualificare radical-
mente l’omni trasformandolo in 
un campus aperto alla città: di re-
cente ha firmato una convenzio-
ne con il Politecnico di Milano 
che supporterà i tecnici brianzoli 
nella progettazione dell’ammo-
dernamento e dell’efficienta-
mento energetico degli stabili. 
Contemporaneamente via Gri-
gna, che verserà 572.407,70 euro, 
metterà a disposizione dell’ate-
neo un funzionario che coadiu-
verà i dipartimenti coinvolti nelle 
verifiche dei progetti ritenuti 
interessanti. n

di Monica Bonalumi

All’omnicomprensivo do-
vrebbero riprendere a gennaio i 
lavori per il completamento del 
prefabbricato che ospiterà dodici 
aule e due spazi polifunzionali 
che potrebbero essere destinati a 
uffici o a laboratori: la Provincia 
ha affidato alla ditta romana Fri-
mat l’incarico di portare a termi-
ne l’opera interrotta in primavera 
dall’impresa che si era aggiudica-
ta l’appalto. L’azienda, piazzatasi 
seconda nella graduatoria origi-
nale, ha accettato di finire la 
struttura al medesimo prezzo di 
assegnazione del contratto re-
scisso dall’ente a causa dei pe-
santi ritardi accumulati dalla so-
cietà vincitrice, non giustificabili 
con le difficoltà provocate prima 
dall’emergenza sanitaria e poi 
dalla carenza di materiali.

La Frimat riceverà 2.291.216,17 
euro dei 3.514.229,42 euro pre-
ventivati nel 2020 e finanziati 
dalla Banca Europea Investimen-
ti. «Ci auguriamo – spiega la con-
sigliera provinciale con la delega 
all’edilizia scolastica Martina 
Cambiaghi – di poter inaugurare 
le aule a settembre: siamo ottimi-
sti anche se la conclusione dei la-
vori potrebbe essere condiziona-
ta da ulteriori problemi nell’ap-
provigionamento delle materie 
prime». Non ci dovrebbero, inve-
ce, essere sorprese legate ai costi: 
«La ditta – afferma – ha accettato 

le condizioni economiche pattuite 
con l’appalto dopo aver effettua-
to i sopralluoghi» e valutato 
l’avanzamento dell’intervento.

La ripresa dei lavori, aggiunge, 
è stata rallentata dal contenzioso 
aperto dalla ditta a cui la Provin-
cia ha rescisso il contratto: l’ente, 
infatti, ha dovuto attendere alcu-
ni mesi prima di entrare in pos-
sesso dell’area di cantiere. Il pre-
fabbricato avrebbe dovuto essere 
consegnato agli istituti dell’Om-
nicomprensivo per settembre 
2021: la data, però, è prima slitta-
ta di un anno e poi di un secondo. 
Gli operai dovranno terminare gli 
interni dell’edificio in legno la-
mellare da 1.500 metri quadri di-
stribuiti su due piani e dovranno 
allacciare gli impianti. Il nuovo 

In alto l’ingresso   
dell’omnicompre
nsivo  e qui sopra 

il consigliere 
Martina 

Cambiaghi

OMNICOMPRENSIVO La Provincia ha firmato il contratto con la Frimat

Nuova impresa per la palazzina
«Il cantiere riparte a gennaio»

di Marco Testa

Anche quest’anno gli studenti 
del Banfi aiuteranno le persone in 
difficoltà. Fino al 20 dicembre in-
fatti all’interno della scuola si terrà 
la raccolta solidale di viveri per le 
famiglie bisognose del territorio. 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito 
del progetto Volontariato del liceo 
a sostegno di Banchi di Solidarietà. 
Da 7 dicembre sono stati posizio-
nati in tutte le classi dei contenitori 
per raccogliere alimenti a lunga 
conservazione. Il frutto della soli-
darietà degli studenti verrà desti-
nato come sempre al centro di soli-
darietà “Lo Spiraglio”, che segue 
circa 130 famiglie del territorio.

L’anno scorso gli studenti del li-
ceo si erano particolarmente di-
stinti per le loro azioni in favore dei 

manager che si occuperanno di 
realizzare il logo del progetto, 
locandine, volantini, fare ripre-
se e realizzare video e cogestire 
i social. 

Gli interessati possono ri-
spondere alla “chiamata al-
l’azione” attraverso l’apposito 
form accessibile dalla pagina 
dedicata al progetto presente 
sul sito istituzionale del Comu-
ne. Come detto, il termine ulti-
mo fissato per l’invio della ri-
chiesta, è il 15 gennaio 2023. n

L’assessore Elena Lah

zione, opportunità di crescita, 
protagonismo sociale e stili di 
vita sani, come elementi di con-
trasto al disagio e all’isolamen-
to dei giovani.  

Questo attraverso la realiz-
zazione di eventi a tema ludico 
e ricreativo, tornei sportivi 
amatoriali e una caccia al teso-
ro interattiva e digitale sul ter-
ritorio. Inoltre sarà avviata 
un’attività di formazione relati-
va all’animazione, all’improvvi-
sazione teatrale e alla giocole-
ria e un workshop di promozio-
ne della pratica di ballo per fa-
vorire l’avvicinamento allo 
sport. 

Il primo passo per la realiz-
zazione ha visto il lancio della 
“call” dedicata ai giovani grafi-
ci, videomakers e social media 

di Marco Testa

Ultime settimane per ri-
spondere alla call per il proget-
to “YAAM - Vimercate Youth 
Art And Music”. I giovani tra i 
16 e 30 anni hanno tempo infat-
ti fino al 15 gennaio 2023 per in-
viare la propria candidatura ed 
entrare a fare parte dell’inizia-
tiva. Il progetto, del valore di 
circa 50 mila euro, è finanziato 
per l’80% da Regione, nell’ambi-
to del bando regionale “Giovani 
SMART (SportMusicaArte)”, ed 
è coordinato dalla Coopertaiva 
Aeris in partenariato con il Co-
mune di Vimercate, Parrocchia 
di Santo Stefano e A.S.D. Inter-
national Dance Team. 

L’obiettivo è quello di pro-
muovere benessere, socializza-

PROGETTO Ultime settimane per aderire a Vimercate Youth Art and Music

La musica, lo sport e l’arte 
contro il disagio giovanile

più bisognosi. In primavera tutte le 
classi avevano aderito alla campa-
gna “Donacibo”, promossa dal 
“Banco Alimentare” e sostenuta 
sempre dall’associazione “Lo Spi-
raglio”. 

A marzo invece, in collabora-
zione con la parrocchia ortodossa 
di Arcore, era stata lanciata l’inizia-
tiva a favore dell’emergenza uma-
nitaria dell’Ucraina con la quale 
sono stati raccolti un totale di 47 
cartoni che poi sono subito partiti 
per il confine polacco-ucraino. n

Raccolta viveri

AL BANFI Lanciata una raccolta viveri per bisognosi

I ragazzi donano
i generi alimentari 
alle famiglie 


