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l’ultimo evento in programma nella
sede di via Crispi 19: domani, alle 10,
Sloworking ospita una testimo-
nianza in tema di autoimprendito-
rialità al femminile: Eloise Morandi
Nash racconta la straordinaria sto-
ria di Nina & Other Litte Things, un 
progetto nato dalla passione per il 
“design poetico” e oggi attività im-
prenditoriale con un seguito in tut-
to il mondo (ingresso con prenota-
zione obbligatoria a in-
fo@sloworking.it). n 

ranno per corsi di formazione, yoga,
laboratori per i bambini; un locale 
sarà per “l’atelier del dire e del fare”,
che ospiterà piccole realtà artigia-
nali e mostre temporanee di pro-
dotti; ci saranno una cucina e, all’ 
esterno, un orto dei coworkers. 

«La sfida aggiunta è portare le
persone a fare cento metri in più e 
conoscere questa parte di centro 
storico spesso ignorata e tagliata 
fuori» aggiunge Trapani. Prima del
debutto definitivo di Open Place, 

DA MAGGIO Domenica scorsa pre-apertura nei locali dati in concessione dal Comune 

Postazioni di lavoro, corsi e atelier:
Sloworking sbarca in via Cavour
di Anna Prada

Rigenerare uno spazio e aprirlo
alla città per rimetterlo al servizio 
della comunità; travasarvi obiettivi
e potenzialità consolidati in cinque
anni di teoria e pratica di autoim-
prenditorialità e di conciliazione di
vita e lavoro; provare a rivitalizzare
il centro storico ricucendone il tes-
suto sociale. È il variegato mix che 
contraddistingue l’ambizioso pro-
getto Open Place, siglato dall’asso-
ciazione culturale Sloworking in 
collaborazione con il Comune, e che
trova domicilio nei locali di proprie-
tà comunale di via Cavour 78. 

Domenica, tra esposizioni di
prodotti artigianali e buffet, è anda-
to in scena il primo assaggio di que-
sta nuova realtà che s’insedierà in 
maniera continuativa da maggio, 
con il trasloco definitivo di 
Sloworking dall’attuale sede in via 
Crispi a quella in via Cavour, a un 
passo dal ponte di San Rocco. «In 
autunno abbiamo risposto a un 
bando comunale che, per la conces-
sione di questi spazi, chiedeva la 
presentazione di un progetto a for-
te valore sociale e di ricaduta per la
comunità - spiega la presidente di 
Sloworking, Vanessa Trapani- Sia-
mo partiti dalla nostra esperienza 
associativa e abbiamo alzato l’asti-
cella proponendo un coworking ci-

vico, che mettesse in rete compe-
tenze e interessi e che fosse al con-
tempo aperto alla cittadinanza». 

Un’idea che Palazzo Trotti ha
premiato. In questi mesi 
Sloworking ha messo mano ai lavo-
ri di sistemazione di parti della 
struttura e di riqualificazione este-
tica, per dare spazio e forma ai con-
tenuti: il salone centrale sarà desti-
nato al coworking, con la novità di 
due postazioni riservate ai cittadi-
ni; due stanze polifunzionali servi-

Il cortile potrà ospitare attività all’esterno Foto Prada

PRESENTAZIONE

Al Gabbiano
oggi il libro 
“Una spa
per l’anima”

Quattro incontri in calenda-
rio alla libreria Il Gabbiano di
piazza Giovanni Paolo II, tra l’ulti-
mo fine settimana di marzo e il
primo weekend di aprile. Gli
eventi iniziano tutti alle 17. Si co-
mincia oggi, 30 marzo, con Cristi-
na Dell’Acqua, insegnante di lati-
no e greco e vicepreside al Colle-
gio San Carlo di Milano, che pre-
senta il suo “Una spa per l’anima”,
Mondadori: una rivisitazione di
testi greci e latini, i classici per
eccellenza, capaci di toccare le
corde più profonde della quoti-
dianità e di parlare con estrema
attualità al presente. Domani, 31
marzo, sarà Romana Petri a pre-
sentare “Pranzi di famiglia”, Neri
Pozza, dove ritornano i personag-
gi di questa scrittrice in un ro-
manzo che affronta con delica-
tezza la difficoltà dei legami fa-
miliari. Sabato 6 aprile protagoni-
sta sarà Renato Ornaghi con “Il
sentiero di Leonardo” (edizione
Opificio Monzese delle Pietro Du-
re), un itinerario per camminato-
ri di 240 chilometri in 12 tappe da
Milano a San Bernardino, sulle
tracce del genio toscano. Dome-
nica 7 aprile, sarà Beatrice Masini
a presentare “Più grande la pau-
ra”, edito da Marsilio: sette rac-
conti con protagonisti i bambini e
l’infanzia. n A.Pra.

altà non vimercatesi. I residenti 
possono fare richiesta entro il 31 
marzo, dall’1 aprile domande aperte
anche a chi non ha sede a Vimerca-
te. Le tariffe d’uso (Iva esclusa) so-
no fissate in 450 euro per un giorno,
1.000 fino a 3 giorni, 1.500 da 4 a 6 
giorni, 2.200 da 7 a 10 giorni, 3.000 
da 11 a 15 giorni e 3.800 da 16 a 21 
giorni. n M.Ago.

ti” è risultato il luogo giusto e set-
timana scorsa c’è stato il taglio del
nastro, presenti il sindaco France-
sco Sartini e il presidente della Pro
Loco Andrea Assi. La convenzione
dà in comodato d’uso gratuito i lo-
cali comunaliper tre anni, con sca-
denza 31 dicembre 2021, con a ca-
rico della Pro Loco le spese di ge-
stione come le pulizie, le eventuali
utenze telefoniche e le bollette
per le spese di energia elettrica e
del riscaldamento. n M.Ago.

tà. 
Dallo scorso dicembre la Pro

Loco e l’amministrazione hanno
stretto una convenzione dedicata
alla valorizzazione del territorio,
con l’impegno da parte del muni-
cipio di dare uno spazio adeguato
ai volontari allo scopo di attivare
la propria sede di rappresentanza
e anche per organizzare attività
promozionale e l’allestimento
temporaneo di mostre aperte al
pubblico. Il salone “ex Combatten-

sponibili per organizzare manife-
stazioni pubbliche culturali e ricre-
ative. Vengono messi a disposizio-
ne una cucina esterna, una sala bar,
un palco esterno coperto e una 
piattaforma per il ballo oltre a 
un’area verde di 10.000 metri qua-
drati. L’area può essere richiesta dal
15 giugno al 15 settembre da asso-
ciazioni, gruppi politici e anche re-

VIA DEGLI ATLETI A disposizione cucina esterna, sala bar, palco, area verde

Area feste, aperte le prenotazioni
Ecco quanto costa poterla utilizzare

È disponibile per tutta la prossi-
ma estate l’Area Feste di via degli 
Atleti, uno spazio per ospitare 
eventi all’aperto, iniziative musicali
e gastronomiche, dal 15 giugno al 15
settembre. L’anno scorso è stata 
confermato l’affidamento alla Fon-
dazione Enaip Lombardia e, come 
previsto nella concessione, nei me-
si estivi gli spazi vengono resi di-

Resta a Oreno anche l’anno 
prossimo l’Università del tempo li-
bero. Sono state approvate dall’am-
ministrazione comunale la scorsa 
settimana le linee guida per l’orga-
nizzazione del prossimo anno acca-
demico 2019-2020 dell’Utl e viene 
confermato l’assetto generale as-
sunto quest’anno dai corsi. Dopo la
scorsa estate in cui l’auditorium 
dell’Omnicomprensivo è risultato 
inagibile per ospitare iniziative 
aperte al pubblico, le lezioni dell’Utl
sono state trasferite a TeatrOreno, 
una sala da circa 250 posti, più pic-
cola rispetto a quella da circa 400 
posti in via Adda, che ha richiesto di
suddividere in due turni i corsi. Con
gli indirizzi approvati per l’anno 
prossimo, viene confermato lo stes-
so schema con l’uso anche nel 
2019-2020 di TeatrOreno e la divi-
sione dei 516 iscritti previsti in due
turni , assegnati secondo criteri di 
anzianità di frequenza all’Utl. Per il
prossimo anno accademico l’ufficio
Servizi Sociali ha aperto una proce-
dura di selezione per formare un al-
bo di accreditamento per nuovi do-
centi dell’Utl Le domande vanno 
presentate entro il 15 aprile, la do-
cumentazione è disponibile online,
sul sito del Comune. n M.Ago.

PER IL 2019/20 

Tempo Libero:
l’Università
resta a Oreno 

DOMANI Per 54 km

Pieve in bici:
tutti in sella
lungo i sentieri 

Passa da Vimercate domani
pomeriggio verso le 15.25 la “Pie-
ve in Bici”, una delle tappe finali
della giornata in sella (54 km) or-
ganizzata per riscoprire i sentieri
di campagna, le cascine e le vie
d’acqua dell’antica Pieve di Vi-
mercate del Parco Agricolo Nord
Est. Si tratta della 12 esima edi-
zione della pedalata a cui parteci-
pano ogni anno centinaia di per-
sone: nella prima edizione del
2007 alla “Pieve” parteciparono
circa 500 appassionati, tra cui
anche alcuni sindaci del territo-
rio, ed ogni anno il raduno di cicli-
sti nel vimercatese si è allargato
come occasione per sensibilizza-
re sui valori ambientali e storici
del territorio. 

Domani l’appuntamento è a
Monza, alla stazione alle 9 di
mattina, da dove partirà il gruppo
per seguire un il percorso lungo il
canale Villoresi, arriva a Mezzago
per il pranzo completo al “Circolo
in piazza” con Slow Food (20 eu-
ro), e quindi torna nel pomeriggio
lungo i sentieri del Pane con an-
che la tappa a Vimercate, previ-
sta intorno alle 15.25. Per infor-
mazioni: Giorgio 335.8171947 e
Pasquale 333.4349996. n M.Ago.

IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII Accordo col Comune per tre anni

Una nuova sede per la Pro Loco
nella sala “ex Combattenti”

La Pro Loco ha trovato “casa”
in centro e dalla fine della scorsa
settimana ha aperto la sua sede
nella sala “ex Combattenti”, al ci-
vico 13 di via papa Giovanni XXIII.
Si tratta di un salone al piano terra
e un locale al piano primo per qua-
si 150 metri quadrati complessivi
dati in comodato gratuiti dal Co-
mune al gruppo di volontari attivi
da ormai 4 anni per la promozione
di iniziative culturali e l’organiz-
zazione di eventi dedicati alla cit-
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AndreaBrambilla
Casella di testo
Il Cittadino - sabato 30 marzo 




