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Una bellissima storia che ha per protagonisti il 28enne Emanuele Motta e la sua fidanzata 30ene Anna Desirè Aiello

Sotto il 28enne
Emanuele Motta insieme alla
fidanzata Anna
Desirè Aiello, 30
anni. Accanto il
futuro sposo
mentre abbraccia la sua fidanzata dopo averle
chiesto la mano
attraverso la voce dei bambini
della scuola
dell’infanzia
«Charles Perrault”di Oreno

Proposta di matrimonio da favola
Le chiede di sposarlo attraverso
la voce dei suoi bambini dell’asilo
VIMERCATE (frd) Un romantico «Sì»

chiesto a gran voce dai bimbi della
sua classe: «Cara maestra Desi una
domanda te la dobbiamo fare: Emanuele lo vuoi sposare?»
Una proposta di matrimonio
davvero originale, da favola e al
tempo stesso strappalacrime,
quella pensata e messa in atto
dal 28enne Emanuele Motta e
indirizzata alla sua amata, la
30enne Anna Desirè Aiello, entrambi vimercatesi.
Ma la particolarità della storia
che vi stiamo per raccontare è
che la proposta di matrimonio è
arrivata per interposta persona,
o meglio, per voce dei bimbi
della classe «Terra» che frequentano la scuola dell’i n f an z ia
«Charles Perrault”di Oreno. Si,
avete capito bene. Infatti i bambini si sono divertiti un mondo e
si sono presi sulle spalle la grossa
responsabilità di chiedere alla
loro maesta di sposare il suo fidanzato.
Giovedì pomeriggio della scorsa
settimana i genitori dei piccoli che
frequentano l’asilo hanno organizzato una merenda in un parco cittadino, alla quale hanno preso parte, oltre alla maesta Desi, anche le

v

colleghe Elena Allevi e Diana Terenghi.
Una occasione che Emanuele non
si è fatto sfuggire, a tal punto da
organizzare la proposta di matri-

monio con la complicità dei piccoli
e delle colleghe della sua fidanzata.
Una idea originale che ha colpito il
cuore di Desi.
E così i bimbi, una volta posizionati in cerchio, con l’aiuto delle
maestre Elena e Diana, hanno chiesto alla futura sposa di mettersi al

centro perchè volevano dedicarle
una filastrocca. Ma mai e poi mai la
30enne pensava di poter ricevere da
lì a pochi minuti la proposta di
matrimonio del suo fidanzato.
«Maestra Desi, a te che arrivi a
scuola tutta di fretta con la fiammante bicicletta - hanno letto i
piccoli in coro, guidati dalle insegnanti - A te che con i tuoi ricci
ti fanno fare tanti capricci. A te
che per noi e per lui sei una
maesta speciale dallo scolpito
addominale. Chi l’avrebbe mai
detto che incontrarlo a Seregno
sarebbe stato per tutta la vita un
impegno. Cara Desi una domanda te la dobbiamo fare... Emanuele lo vuoi sposare?».
La futura sposa, dopo aver sentito quella domanda, quasi incredula, ha capito quello che stava succedendo ed è scoppiata in
un pianto di felicità e proprio in
quel momento è arrivato il suo
amato, Emanuele, che si è inginocchiato davanti a lei, le ha regalato un bouquet di fiori, le ha
chiesto la mano e le ha donato un
bellissimo anello, tra gli applausi dei
presenti e la felicità dei bambini.
E la maestra Desi non ha potuto
fare altro che riempire di baci e di

coccole il suo futuro maritino, come
sulla scena di un film. «Si» ha ripetuto più volte. Ed ora per i due
fidanzati e promessi sposi è già

tempo di pensare alle nozze, che,
con tutta probabilità, verranno celebrate il prossimo anno.

Rodrigo Ferrario

Il ricco programma degli eventi

«Festa del libro»... per tutti i gusti

«Vimercate festival» parte alla grande: in cartellone
Bergonzoni, Pedrini, Buffa, Pesce, Lodo e Kataklò

Ancora un fine settimana ricco di appuntamenti

VIMERCATE (frd) Il Festival dei festival parte con
il botto. E’ iniziata giovedì scorso e proseguirà
fino al 18 luglio la quinta edizione di «Vimercate
festival», rassegna di teatro, musica e incontri.
Una raffica di eventi fino alla metà di luglio, che
segnano la ripresa ufficiale della città dopo la
pandemia. Due le location per i quasi trenta
spettacoli che saranno portati in scena nel
cortile di Palazzo Trotti e nel cortile d’onore di
Villa Sottocasa.
Con artisti di fama nazionale e internazionale, ma anche realtà locali. E non solo, perché
Vimercate festival è anche un contenitori di altri
eventi. Innanzitutto «Vimercate ragazzi festiva»,
rassegna di spettacoli ed eventi dedicata ai più
giovani che si terrà dal 9 all’11 luglio. Proposta
che rilancia di fatto quella che una volta era la
celebre «Città dei ragazzi». E ancora, la «Festa
del libro e degli autori», organizzata dalla libreria «Il Gabbiano», già partita da alcuni settimana, che proseguirà per buona parte del

VIMERCATE (frd) Prosegue a pieno ritmo la
12esima edizione della «Festa del libro e degli
autori».
L’evento, organizzato dalla libreria «Il Gabbiano» di piazza
Giovanni Paolo II, è ormai arrivato al giro di boa con numeri
da record. Nelle prime tre settimane ha infatti fatto registrare più di 2mila presenze. Sei le
nuove proposte in cartellone
da giovedì a domenica prossima. Si incomincia giovedì 1°
luglio, alle ore 21, sempre sulla
terrazza della libreria, con
Franco Faggiano che presenta
il suo «Gente di Montagna». Il
giorno seguente, venerdì, toccherà alla saggistica con Duccio Demetrio che parlerà della sua ultima
fatica letteraria intitolata: «All’Antica».

mese di luglio. Infine, le residenze artistiche,
«Vimercate art in Residence», con la premiazione dei sei giovani artisti finalisti.
Tanti, come detto, gli ospiti di spicco della
rassegna teatrale. Domani, mercoledì 30 giugno
a Vimercate sbarcherà Alessandro Bergonzoni. Il 3 luglio sarà la volta del noto cantante
Omar Pedrini. Il 6 luglio protagonisti saranno i
ballerini di Kataklò. L’1 luglio sarà la volta di
«Amici e voci» che porteranno in scena una
raffica di canzoni po e rock degli anni Settanta e
Ottanta. Il 2 luglio il testimone passerà a «Ensembel Biscantores» con un concerto...
dall’Olimpo. Il 3 luglio, Sbaraglio band porterà
in scena un concerto po rock interattivo. Il 4
luglio Alessandro Pazzi ed Edoardo Rivoira
metteranno in scena un incontro impossibile
tra Rimbaud e Verlaine. Gli spettacoli serali, in
gran parte gratuiti (per gli altri il costo del
biglietto intero è di 10 euro), avranno inizio alle
21.15.

Domenica sera è in programma la presentazione del libro di Gianni Bugno
Due gli appuntamenti per sabato. Alle 18
torna la narrativa con «Roseparole» di Angela
Villani. Introduce Giovanni Spagnolo e ci
saranno letture di Paola Salvi.
Alle 21 ancora narrativa con
«E questo è niente» di Michele Cecchini.
Doppio incontro anche domenica 4 luglio. Alle 18 sarà
ospite Enrico Deaglio con «Ho
visto cose che voi umani»,
mentre alle 21 si parlerà di
sport con il campione di ciclismo Gianni Bugno (foto),
entrato nel cuore di molti sportivi per aver vinto il Giro d’Italia
nel 1990 indossando la Maglia
Rosa dalla prima all’ultima
tappa, che presenterà il suo
libro intitolato: «Per non cadere» scritto in
collaborazione con Tiziano Marino.

