8 | VIMERCATE

GIORNALE DI VIMERCATE
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021

ORGANIZZATA DA «AGENDE ROSSE»

Domenica la marcia per le vie
della città per ricordare
le donne vittime della mafia

balzo in avanti. Grazie ad un
programma più ricco che
mai, per il numero di eventi
ma anche e soprattutto per la
caratura degli ospiti attesi.
Con l’edizione 2021 «La
Festa del libro e degli autori», organizzata come da
tradizione dalla libreria «Il
Gabbiano» di piazza Giovanni Paolo II, si candida
ormai per essere uno degli
eventi di promozione del libro (e non solo) più importanti d’Italia.
Del resto basta scorrere il
programma, che si svilupperà nell’arco di ben 40 giorni (anche questo è un record), per accorgersi dello
spessore e dell’importanza
raggiunta dalla manifestazione, di cui il Giornale di
Vimercate è media partner.
Tra gli autori più importanti spiccano Alessandro
Robecchi, Massimo Carlotto, Alice Basso, Marco Vichi, l’immancabile Andrea
Vitali che ha ormai scelto da
anni «Il Gabbiano» per presentare il nuovo romanzo
ambientato a Bellano che,
c’è da scommettere, farà registrare il solito record di
vendite. Ma anche personaggi del calibro di Gianni
Bugno, Enrico Deaglio. E
ancora, nomi emergenti del
mondo della letteratura e del
web. Con un occhio di riguardo anche al nostro territorio.
Una vera e propria sfida
per la libreria che resiste alla
concorrenza delle grandi catene, dell’e-commerce e an-

che della pandemia.
Tutti i 45 incontri in
calendario, dal 28
maggio al 18 luglio, si
terranno infatti in
presenza sulla terrazza di piazza Giovanni
Paolo II, nel rispetto
delle disposizioni sul
distanziamento.
E non a caso si incomincerà venerdì 28
maggio, alle 21, con
Fabrizio Gatti, noto
giornalista d’inchiesta, che presenterà
« L’infinito errore - La
storia segreta di una
pandemia che si doveva evitare».
Domenica 30 toccherà alle 21 ad Alessandro Robecchi con
«Flora». Incontro preceduto, alle 18, dal
primo evento dedicato agli autori locali. Il fotografo vimercatese Ma x
Spinolo presenterà il suo romanzo «Lei non vede».
L’incontro con Vitali e il
suo «Un bello scherzo» è
invece in programma per sabato 5 giugno, alle 18.
E ancora, per citarne altri,
Massimo Carlotto, il 12 giugno, con «E verrà un altro
inverno»; Valentina Furlanetto, nota giornalista e voce
di Radio24, che il 18 giugno
presenterà «Noi schiavisti»;
Enrico Deaglio con «Ho visto
cose che voi umani», il 4
luglio; Gianni Bugno, che
nella stessa data, alle 21,
presenterà la sua biografia
«Per non cadere». Per restare
in Brianza, l’11 luglio sarà la

Terrazza piena a «Il Gabbiano» in occasione di uno degli appuntamenti
delle scorse rassegne, pre pandemia

volta del professore di Arcore
Raffaele Mantegazza con
«Imparare a resistere».
«Ci sono anche alcune
chicche - ha tenuto a sottolineare Claudio Farina,
colonna de “Il Gabbiano” e
tra gli organizzatori della
manifestazione - Oltre a Bugno segnalo Norma Cerletti,
che sarà con noi il 27 giugno.
Si tratta di una giovane che
ha spopolato con le sue lezioni di Inglese durante il
lockdown che hanno avuto
un grandissimo successo
catturando anche molti vip.
E poi, la saggistica, con nomi
forse non conosciuti al gran-
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de pubblico ma di alto spessore. Penso al divulgatore di
Osnago Luca Perri, all’economista Giulio Sapelli,
all’ex ministro Edo Ronchi».
E ancora tanto spazio, come al solito, alla musica, sia
raccontata che suonata. Tornano il concorezzese Lorenzo Monguzzi e Christian
Poggioni. Molto atteso l’incontro del 12 giugno con
Ezio Guaitamacchi che presenterà «Amore morte e
Rock & roll» con la musicista
Andrea Mirò, direttrice d’orchestra e moglie di Enrico
Ruggeri.

Centauri contro i cartelloni
che vietano il «saluto»: dopo le
segnalazioni, l’azienda ci ripensa
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«Festa del libro» da record:
45 eventi con ospiti... da urlo

L’associazione «2Nove9» coinvolta per una nuova campagna
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VIMERCATE (tlo) In marcia per dire ancora una volta no alla
mafia e per ricordare, in particolare, le tante donne, giovani
e non solo, vittime della malavita organizzata. Una manifestazione dal forte impatto, intitolata «Le mimose della
legalità», quella organizzata dal gruppo cittadino di «Agende
Rosse» (associazione presieduta a livello nazionale da Salvatore Borsellino, fratello di Paolo) in collaborazione con
l’Amministrazione comunale (che patrocina l’evento) e le
associazioni che fanno parte dello Scaffale della Legalità.
L’appuntamento è per domenica prossima, 23 maggio,
anniversario della strage di Capaci.
Si tratta di una camminata a tappe, di cinque chilometri,
per le vie cittadine, durante la quale verranno anche «intitolati» idealmente 11 strade e luoghi simbolo ad altrettante
donne che hanno pagato con la propria vita e con la vita dei
propri cari l’opposizione alla mafia.
Non una vera e propria intitolazione, trattandosi di vie con
già un proprio nome, ma una sorta di dedica e di collegamento con altrettante strade e luoghi di Palermo che
hanno un valore simbolico nella lotta alla mafia e purtroppo
nel ricordare le tante vittime innocenti, soprattutto donne.
Si tratta di Agnese Borsellino e Francesca Morvillo (via
Falcone e Borsellino), Emanuela Loi (via 2 Giugno), Emanuela Setti Carraro (via Ortigara), Felicia Impastato (Museo
del Territorio), Graziella Campagna (via Vittorio Emanuele
II), Ida Castelluccio (Ponte di San Rocco), Lea Garofalo
(piazza Marconi), Emanuela Sansone (piazza Unità d’Italia),
Rita Atria (via Marsala), Teresa Buonocore (Biblioteca civica).
Il ritrovo è previsto per le 8 a Parco Trotti, con partenza in
gruppi accompagnati, di massimo 20 persone, dalle 8.30.
Presenti anche una serie di ospiti, oltre naturalmente agli
esponenti dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Sartini.
Ci saranno Roberto Beretta, presidente dell'Associazione
Brianza Sicura; Alex Corlazzoli, autore del libro «Sulle
strade di Falcone e Borsellino», protagonista in questa
stagione scolastica del progetto omonimo con i ragazzi delle
scuole secondarie di primo grado «Don Zeno Saltini» di
Oreno ed «Enrico Fermi» di Villasanta; Daniele Zangheri,
dirigente dell’istituto superiore Floriani di Vimercate. Previsto anche un collegamento con via D’Amelio, a Palermo,
dove ci sarà Angelo Garavaglia Fragetta, tra i fondatori di
«Agende rosse» e collaboratore di Salvatore Borsellino.
E’ obbligatoria la preiscrizione scrivendo a prenotazione_mimose@gruppoagenderossevimercate.it
La quota di partecipazione è di 5 euro. Alle prime 10
donne iscritte in omaggio una maglietta ricordo.
Il ricavato sarà devoluto al gruppo «Agende rosse» per
finanziare nuovi progetti.

Da fine mese la rassegna de «Il Gabbiano». Tutti gli eventi in presenza

(bef) Il fine era
più che nobile, ma l’esecuzione non è stata particolarmente gradita ai centauri.
Stanno facendo parecchio discutere i cartelloni «pubblicitari» apparsi in molte parti
della Brianza (e non solo) legati a tematiche di prevenzione stradale. In particolare
il messaggio lanciato in questa campagna punterebbe a
stigmatizzare il «saluto del
motociclista», ritenuto in
qualche modo pericoloso
perché indurrebbe il conducente a lasciare una mano dal
manubrio.
Non la pensano così gli
stessi centauri, che hanno segnalato i cartelloni a una delle
più importanti associazioni di
riferimento, la «2Nove9» di
Roberto Cancedda.
«Abbiamo ricevuto oltre
400 segnalazioni, accogliendo

la contrarietà degli utenti della strada nei confronti di questo specifico genere di messaggio in quanto non vi sono
comprove del collegamento
tra il "saluto" dei motociclisti e
gli incidenti stradali - ha aff e r m a t o i l p re s i d e n t e L’azienda responsabile ci ha
riferito che il loro intento era
quello di promuovere una
campagna di sensibilizzazione legata alla sicurezza stradale. Apprezziamo il fine, ma
il messaggio lanciato in questo caso è del tutto inesatto.
Per questo ci siamo resi disponibili a collaborare per
promuovere una comunicazione più emotiva, ovviamente con altri contenuti. Nei
prossimi giorni ci incontreremo a studieremo insieme
un percorso che possa essere
recepito favorevolmente da
tutti gli utenti della strada».

