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GIORNALE DI VIMERCATE
MARTEDÌ 9 MARZO 2021

ULTIMI GIORNI PER CARICARE IMMAGINE E DEDICA SUL SITO OPPURE INVIARLE VIA E-MAIL O VIA WHATSAPP

Torna «Tanti auguri papà»:
in regalo una t-shirt con la foto
(ces)Anche quest’anno facciamo tutti insieme gli auguri ai papà. Il
nostro giornale e il gruppo editoriale
Netweek vogliono ancora una volta
celebrare questa importante ricorrenza.
Un regalo speciale, bisogna affrettarsi
Con un regalo speciale per i
lettori del Giornale di Vimercate. I
primi 100 che invieranno foto e
dedica avranno in omaggio una

maglietta con la stampa della foto,
grazie al Centro stampa Brianza, di
via Garibaldi, a Vimercate. Basterà
recarsi al negozio portando con sé
la copia del Giornale di Vimercate
su cui verranno pubblicate foto e
dediche e l’immagine in formato
jpg caricata su una chiavetta usb.
Bisogna affettarsi però perché le
maglie con la stampa a dispo-

sizione sono ancora poche.
Durante la pandemia, abbiamo
sperimentato e ricordato l’importanza di certi legami, il valore di
persone che non sono famose, non
compaiono su giornali o tv, ma che
senza dubbio sono protagoniste
della nostra vita.
Come inviare foto e dedica
Quindi aspettiamo da parte di
figli grandi e piccoli una foto scattata insieme al papà o un disegno
realizzato per
lui, insieme al
messaggio di affetto e riconoscenza. Potete
inviare tutto al
sito www.tantiaugur ipapa.it
oppure con
whatsapp al num
e
r
o
345.6126540
(non dimenticate di indicare nome e cognome e
comune di residenza).
La pubblicazione sul Giornal e: mancano
pochi giorni per
l’invio
Attenzione; per l’invio c’è tempo
fino a sabato prossimo, 13 marzo. E
noi pubblicheremo tutti i messaggi
sullo speciale «Tanti auguri papà»
sul giornale in edicola martedì 16
marzo 2021.
Come è cambiato il ruolo del
padre negli anni, sempre più presente e coinvolto nella vita dei figli.

Torna l’omaggio, in
collaborazione con il
Centro stampa Brianza
di via Garibaldi a
Vimercate, per i primi
100 lettori che ci
invieranno il pensiero

Ma se ogni uomo può essere padre,
ci vuole una persona speciale per
essere un papà. Una figura a volte
messa in secondo piano, per non
dire sottovalutata, rispetto a quella
della madre. La paternità ha invece
un ruolo importantissimo nella
crescita dei figli, perché gli aiutano
a diventare grandi, fornendo quegli strumenti fondamentali che faranno di un bambino un adulto.
Quanti mostrano e hanno mostrato ai bambini, con gesti piccoli
e quotidiani, come affrontare e
attraversare questi mesi difficili
cambiando abitudini, alzando gli
sguardi e tenendo viva la fiducia.
Inoltre, facendo riferimento
all’origine della festa, non dimentichiamo che proprio il 2021 è stato
dedicato da Papa Francesco a san
Giuseppe, alla figura del padre.
«Padre amato, padre nella tenerezza, nell’obbedienza e nell’accoglienza; padre dal coraggio crea-

LA CAMPAGNA LANCIATA DA «ARTEVOX»

Una raccolta fondi per uno spettacolo
che vuole celebrare il ritorno alla felicità
VIMERCATE (ces) Una raccolta

fondi per «ripartire dalla felicità» con un nuovo spettacolo teatrale «made in Vimercate.
Sessantotto giorni: tanto è
durato il lockdown dello
scorso anno. Dal 9 marzo al
18 maggio 2020.
Esattamente un anno dopo
l’Associazione ArteVOX Teatro, che da 7 anni organizza la
stagione teatrale per le famiglie e le scuole a TeatrOreno, decide di lanciare una
proposta a tutta la comunità:
come dopo una guerra per
ripartire abbiamo bisogno di
ricostruire le fondamenta

v

delle nostre relazioni, ricostruire una Comunità. Siamo
pronti a sostenere la Cultura
come Bene Comune? Scommettiamo su una comunità
basata sulla solidarietà, sulla
bellezza del costruire progetti condivisi, sull’arte e sul
teatro.
Proprio per questo a partire da oggi, martedì 9 marzo,
ArteVOX lancia «Ripartiamo
dalla felicità», una campagna
di raccolta fondi che durerà
68 giorni, fino al 18 maggio, e
che ha come obiettivo la produzione condivisa e partecipata di uno spettacolo teatrale per bambini, famiglie,
scuole e per tutta la
comunità che vorrà
sostenerlo, sul tema della felicità.
Lo spettacolo nasce dalla suggestione di un libro: «Il
Venditore di felicità», di Davide Calì,
(nella foto la copertina) con le illustrazioni di Marco Somà, edito in
Italia da Kite Edizioni.
Che cosa significa felicità per ciascuno di noi? Cosa
ci rende davvero felici? Il linguaggio
scenico che si vuole utilizzare è quello del teatro di figura. Un linguaggio
onirico, poetico,
capace di stimolare
l’im maginazi one,

soprattutto nei più piccoli.
In 68 giorni l'associazione
culturale vimercatese si pone
l'obiettivo di raccogliere
10.000 euro, che insieme ad
altri fondi messi a disposizione dall'associazione stessa e da altri due partner teatrali (uno milanese e uno
toscano) renderanno possibile la realizzazione di uno
spettacolo che coinvolge oltre 20 artisti, organizzatori,
professionisti della cultura.
Perché per ripartire bisogna
anche e soprattutto pensare
ai lavoratori e rimettere in
circolo energie per fare riprendere l'economia, che è
anche economia della cultura. Da oggi quindi è possibile fare una donazione e
seguire gli sviluppi della
campagna attraverso la piattaforma www.produzionidalbasso.com, cercando il progetto «Ripartiamo dalla felicità». Tutte le informazioni
dettagliate anche sul sito
www.artevoxteatro.it e via
mail a marta@artevoxteatro.it.
Chi sosterrà la campagna
con una donazione di qualsiasi importo entrerà a far
parte della comunità Amici
della Cultura e avrà diritto a
molteplici benefit e «ricompense», da laboratori artistici
gratuiti per bambini, a gadget
personalizzati con le meravigliose illustrazioni di Marco
Somà, fino a un posto in
prima fila per il debutto dello
spettacolo e un invito speciale nel backstage.

tivo, lavoratore, sempre nell’ombra». Così viene descritto san Giuseppe nella lettera apostolica «Patris corde» (Con cuore di padre),
ma sono parole adatte a ogni papà.
San Giuseppe rappresenta la paternità forte e accogliente, che non
fa rumore o usa poche parole, che
fa della sua vita una donazione di
sé, con coraggioso, capace di risorse sorprendenti per trasformare
i problemi in opportunità e i limiti
in potenzialità. Come scrive ancora il Papa, «tutti possono trovare
in San Giuseppe, l’uomo che passa
inosservato, l’uomo della presenza

quotidiana, discreta e nascosta, un
intercessore, un sostegno e una
guida nei momenti di difficoltà».
Proprio come ogni padre. Pertanto,
come facciamo ormai da alcuni
anni con grande partecipazione da
parte dei nostri lettori, vogliamo
offrire a tutti l’opportunità di fare e
ricevere un piccolo e semplice
regalo, ma carico di emozione e
amore. Speriamo, perciò, che anche questa volta che i papà trovando gli auguri sul giornale possano commuoversi e sentirsi orgogliosi di quello che sono per i
propri figli.

NON PERDERE L’OCCASIONE,
COGLI L’ATTIMO!!

Approﬁtta delle nuove agevolazioni
ﬁscali per ristrutturare la tua casa:
• Riqualifica il tuo immobile
e aumenta il suo valore
• Riduci i consumi energetici
e aumenta il risparmio

Richiedi la tua consulenza gratuita
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Contatta il nostro team di professionisti per una
consulenza (Tecnica, Fiscale e Finanziaria)
Studioicloud - tel: 039-2024428
Via Castelfidardo, 8 - 20900 Monza (MB)
superbonus@studioicloud.it

