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I SABATO 15 SETTEMBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

RICONOSCIMENTI Solo 5 (su 24) i giovani stranieri che si sono presentati sabato

Cinquanta gli studenti premiati
Cittadinanza comunale snobbata 

 Tanti anche quest’anno gli
studenti vimercatesi eccellenti
all’esame di terza media e passati
da Palazzo Trotti lo scorso fine
settimana per ricevere il ricono-
scimento del Comune, mentre so-
no stati meno del previsto i gio-
vani di origine straniera che han-
no partecipato nello stesso gior-
no alla prima cerimonia ufficiale
organizzata in municipio per la
consegna delle cittadinanze co-
munali. 

Erano una cinquantina i ra-
gazzi e le ragazze vimercatesi
che hanno raggiunto ottimi risul-
tati concludendo le scuole medie
e che hanno preso parte all’ormai
tradizionale momento promosso
la vigilia del nuovo anno scolasti-
co dall’amministrazione comu-
nale per dare un riconoscimento
ai meriti dimostrati in classe. Il
sindaco Francesco Sartini e l’as-
sessore allea Politiche educative
Simona Ghedini li hanno accolti
nel parco di Palazzo Trotti dove
c’è stata la cerimonia e il saluto
agli studenti che hanno ottenuto
all’esame finale una votazione
pari a 9 o 10 di media. 

Subito dopo era in program-
ma, per la prima volta, la cerimo-
nia istituita quest’anno dall’am-
ministrazione per le cittadinanze
ai giovani residenti in città di ori-

gine straniera: sono stati invitati
24 ragazzi nati nell’anno 2004 ma
a ritirare l’attestato comunale so-
no stati solo 5. Il riconoscimento
di essere cittadini attribuito dal
Comune non ha la validità della
cittadinanza che viene attribuita
dallo Stato, ma a Vimercate è sta-
ta istituita come iniziativa per
rinnovare l’impegno verso l’acco-
glienza della città e per dare un
contributo allo diffusione della
cittadinanza responsabile. La cit-
tadinanza comunale viene data
ai ragazzi vimercatesi stranieri
già da alcuni anni. n 

Gli studenti premiati con il sindaco Francesco Sartini e l’assessore Simona Ghedini Foto Spinolo

DA OGGI 

Ville Aperte:
tra dimore,
cascine, cibo
e quadreria

Primo fine settimana oggi per 
la 16a edizione Ville Aperte in 
Brianza, la manifestazione cultura-
le organizzata dalla Provincia e ar-
rivata a coinvolgere oltre 70 Comu-
ni che è nata nel 2003 a Vimercate. 
E come ogni anno, Vimercate parte-
cipa con un programma di iniziati-
ve ampio e curioso, capace nelle 
passate edizioni di arrivare ad at-
trarre oltre 40.000 visitatori nelle 
dimore storiche cittadine. 

Il programma prevede visite
guidate, itinerari ed eventi collate-
rali dal 15 al 30 settembre e oltre al-
le tradizionali visite a Vimercate e 
Oreno di Villa Sottocasa, Palazzo 
Trotti, Casa Banfi, Villa Santa Maria
Molgora, Villa Gallarati Scotti, Villa
Borromeo e l’itinerario nel centro 
storico “Sotterranei e fortezze me-
dievali” quest’anno verranno pro-
poste tre novità: un itinerario più 
naturalistico a Ruginello tra casci-
ne, campi, sentieri lungo il Molgora
e la celebre “Morte” al cimitero (il 23
settembre); poi un aperitivo guida-
to nella sale di Villa Sottocasa e del 
Must con prodotti tipici (il 29 set-
tembre); quindi una visita guidata 
alla Quadreria dell’Ospedale di Vi-
mercate all’ospedale nuovo a cura 
del Gruppo Fai del Vimercatese (il 
22 settembre). La prenotazione è 
obbligatoria allo 039.6659488 o sul
sito villeaperte.info. n Gli studenti stranieri Foto Spinolo
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