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DOMANI

Giornata sull’aia
all’agricola Frigerio

Torna per il tredicesimo anno la
Giornata sull’aia all’azienda agricola
Frigerio di via Manin 26: è domani,
dalle 10 fino a sera. Il programma
prevede trebbiatura alle 10 e alle 15,
sgranatura con macchine d’epoca
alle 11 e alle 16, aratura con trattori
d’epoca alle 17. La cucina offre po-
lenta nostrana dalle 12 e dalle 19, po-
lenta pasticciata dalle 17.

IN PIAZZA MARCONI

Mostra scambio
per radioamatori

È programmata per oggi, dalle
9 alle 16 in piazza Marconi, la quarta
mostra scambio radioamatoriale a
cura di Ari - Associazione radioama-
tori italiani (sezione di Monza). Ap-
passionati e semplici curiosi potran-
no osservare apparecchiature
d’epoca, moderne, professionali e
civili. La manifestazione è gratuita
anche per gli espositori. Info: ari-
monza.it.

VENERDÌ 5

“U Parrinu”
al TeatrOreno

Nel 25esimo anniversario dalla
morte di don Pino Puglisi - parroco
assassinato dalla mafia a Palermo, il
15 settembre 1993 - va in scena a
TeatrOreno “U Parrinu. La mia storia
con padre Pino Puglisi” di e con
Christian Di Domenico. L’evento
gratuito è venerdì 5 ottobre, ore 21 a
TeatrOreno. A cura di circoli Acli di
Vimercate e comunità pastorale.

DOMANI

Ville Aperte:
ultime visite

Ultimo fine settimana della
16esima edizione di Ville Aperte. A
Vimercate domani sono in program-
ma le visite guidate dalle 9.30 alle
18.30 di Villa Gallarati Scotti, Villa
Borromeo, Villa Sottocasa, il Must e
Palazzo Trotti. Le prenotazioni delle
visite si possono fare online su
www.villeaperte.info o telefonando
allo 039.6659488 

Domenica, alla realizzazione
dell’installazione era presente an-
che il sindaco Francesco Sartini. 
Molti si sono fermati nei pressi del 
giardino per osservare il costituirsi
e lo svolgersi dell’evento. n 

servatore e che è tirato tra pali neri,
che possono essere letti come 
espressione di sofferenza». Una fe-
rita che si può medicare con l’unio-
ne delle forze, quelle femminili in 
primis.

INSTALLAZIONE Resteranno esposte fino alle prossime iniziative di Marzo Donna

Sedie rosse in piazza San Michele
per dire no alla violenza sulle donne
di Federica Signorini

Dodici sedie rosse giacciono in 
piazza San Michele, sul fazzoletto 
di erba che si apre alle spalle del 
monumento dei Caduti. Dodici se-
die rosse che non sono né fuori luo-
go (non lo è mai ribadire i diritti), né
fuori tempo (dire “no” alla violenza
sulle donne non è lo slogan di un 
solo giorno), ma che si mostrano a 
chiunque con la delicatezza e l’in-
tensità che solo il linguaggio artisti-
co sa garantire.

“Dodici sedie rosse contro il
femminicidio” è l’installazione arti-
stica ideata da Carlo Maria Corbetta
e realizzata la scorsa domenica, con
la collaborazione di 12 giovani don-
ne – anzi 15, perché l’entusiasmo è 
stato contagioso - e alla presenza 
del fotografo Roberto Motta. 

«Quest’opera è nata perché cre-
do sia importante sensibilizzare su

questi temi sempre, e non solamen-
te in occasione della Giornata inter-
nazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne – spiega 
Corbetta -. Per questo l’installazio-
ne resterà visibile fino a marzo, os-
sia fino agli eventi del “Marzo don-
na” promosso a Vimercate». In oc-
casione della Giornata per il contra-
sto alla violenza sulle donne, il colo-
re rosso, che è diventato segno della
lotta, diventerà più intenso nel vici-
no spazio Sorgente, dove verrà 
inaugurata l’esposizione fotografi-
ca con gli scatti di Motta, istantanee
dal forte valore simbolico.

«La scelta delle sedie per creare
l’installazione riprende le panchine
rosse che sono diventate segno del-
la voce femminile contro gli abusi 
in tante città d’Italia, compresa Vi-
mercate – Corbetta esplicita -. Vici-
no alle sedie c’è un drappo rosso, 
che accompagna lo sguardo dell’os-

Foto di gruppo davanti alle sedie rosse Foto Signorini

FESTA Si comincia giovedì 4

Vergine del Rosario: 
e la Comunità pastorale
compie nove anni

Prenderà il via giovedì 4 ottobre la festa compa-
tronale della Beata Vergine del Rosario, nel nono
anniversario dalla costituzione della comunità pa-
storale di Vimercate e Burago: alle 21 verrà celebra-
ta una messa contemplativa in Santuario. Sabato 6

pesca di beneficenza attiva dalle 17. Domenica 7

messa del miracolo alle 11.30 (sempre in Santuario,
alla presenza di autorità e associazioni) e celebra-
zione dei vespri alle 15.30, seguita da processione
mariana al ponte accompagnata dal Civico corpo
musicale. Quest’ultimo si esibirà in concerto alle
16.30; alle 19 estrazione della sottoscrizione a pre-
mi. Lunedì 8 messa in suffragio dei defunti alle 9.30
e messa degli anniversari di ordinazione sacerdota-
le alle 21 (presiederà monsignor Italo Monticelli, nel
suo 65esimo). A quest’ultima sono invitati in parti-
colare don Silvio Villa (65°), don Luigi Stucchi (45°),
don Fabio Fossati (30°), don Vittorio De Paoli (30°) e
don Roberto Valeri (25°). n F.Sig.

DOMANI Riti, giochi, musica

Apre l’anno oratoriano
a Ruginello e a Oreno
I programmi delle feste 

La festa degli oratori anima domani le parrocchie
di Ruginello e di Oreno. In via Diaz, l’appuntamento è 
in chiesa parrocchiale alle 10.30 per la messa dedicata
a tutti i ragazzi celebrata da don Luigi Stucchi. Il vicino
centro giovanile apre le porte dalle 15, per raccogliere
le iscrizioni al nuovo anno di catechismo e tuffarsi in
una serie di giochi organizzati dagli animatori. A Ore-
no, la festa arriva in concomitanza con la patronale 
dedicata all’arcangelo Michele: don Marco Caraffini 
invita a «ripensare ai doni, ai talenti ricevuti dal Signo-
re e a chiedere a Dio e ai fratelli di metterli a disposizio-
ne degli altri, perché possano a loro volta riconoscere
e sviluppare i propri». In seno a questa riflessione si 
inserisce sia il concerto dei giovani artisti che si terrà
alle 16 in oratorio, sia l’iscrizione all’anno di catechesi
(possibile dalle 15). La festa di avvio dell’anno oratoria-
no è già stata organizzata lo scorso weekend nelle 
parrocchie di Santo Stefano (oratorio Cristo Re) , San 
Maurizio e Velasca. n F.Sig.

LUNEDÌ A Oreno

Università
tempo libero:
via alle lezioni

È pronto a iniziare il nuovo an-
no accademico dell’Università del
Tempo Libero promosso dall’as-
sessorato alle Politiche sociali, il 
primo nella nuova sede del TeatrO-
reno al posto dell’auditorium del 
centro scolastico Omnicomprensi-
vo. La tradizionale cerimonia inau-
gurale è in programma lunedì 1 ot-
tobre alle 15 nella sala parrocchiale
di Oreno (in via Madonna 14) men-
tre il primo ciclo di corsi inizierà 
giovedì 4. 

Quest’anno, per il minore nu-
mero di posti del TeatrOreno (250)
rispetto all’Auditorium (400), l’or-
ganizzazione delle lezioni è in due
turni, il primo dalle 15 alle 17 e il 
secondo dalle 17 alle 19. n M.Ago.


