VIMERCATE
LIBRI Domani alle 17 a Il Gabbiano

I SABATO 15 DICEMBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 9
CONFCOMMERCIO Per attività coi minori

Come partecipare
al Bilancio

Tito Livraghi
presenta
“All’osteria
del Falcone”
di Anna Prada

“All’osteria del falcone” è l’ultima fatica letteraria di Tito Livraghi,
76 anni, ex primario di radiologia
presso l’ospedale cittadino, che domani, 16 dicembre, alle 17,
sarà protagonista dell’incontro presso la libreria Il
Gabbiano di piazza Giovanni Paolo II.
Edito da Meravigli, il
libro, ambientato a Milano ai primi dell’Ottocento,
narra le vicende di un
medico della Ca’ Granda e
vi compaiono anche una filantropa,
una levatrice, un’ex filandina e un
intellettuale, personaggi già incontrati in “La riviera di Milano” il fortunato prequel che all’autore è valso, nell’ottobre 2017, la vittoria della
dodicesima edizione del Premio letterario Brianza. Intervistato su queste pagine, in quell’occasione, aveva rivelato: «I lettori mi hanno riferito di aver divorato d’un fiato le pagine perché la storia è avvincente e
in molti hanno commentato il finale e i possibili risvolti del racconto.

Ho dunque deciso di dare un seguito alla storia, vediamo se riesco a
trovare la strada giusta, il ritmo giusto». Strada imboccata e, a un anno
giusto di distanza, traguardo raggiunto. Anche in questo seguito, la
trama si lega a doppio filo con i fatti ei costumi
della Milano d’epoca.
La storia si svolge negli anni 1819-1820, nella
cornice dei primi anni
della Restaurazione e dei
primi cenni dei moti risorgimentali, e si fonde
appieno con le sorti di
Milano, immersa nella palpabilità
dei suoi profumi e dei suoi odori,
imprescindibile la cornice storicogastronomica dell’osteria che dà il
titolo al libro, dove i protagonisti si
ritrovano a tirare le somme di quel
che accade e a discutere di quel che
sarà o potrebbe essere, immersi
nella piena milanesità dei piatti tipici, anguille marinate, lingue salmistrate, vitello tonnato e minestrone o minestra coi fegatini o
gnocchi al formaggio, fino al pan de
mei. n

ENTRO IL 15 GENNAIO

C’è ancora tempo per proporre
idee sul Cittadinoi ovvero il bilancio
partecipato del Comune. I cittadini
possono dare il loro contributo fino al
prossimo 15 gennaio. È possibile scaricare la scheda di partecipazione o ritirarla presso Spazio Città e la Biblioteca,
presentare il progetto e se sarà più votato l’Amministrazione comunale si impegnerà a realizzarlo.

FOTOGRAFIA

“Fotone”: concorso
aperto a tutti

Floriani premiato a Monza
Nuovo premio per il Floriani da parte di Confcommercio. Mercoledì cinque studentesse di classe quinta a indirizzo socio-sanitario
hanno ricevuto un assegno di 400 euro messo a disposizione dell’ente
che ha promosso il bando “Storie di alternanza” finanziando i progetti
di alternanza scuola-lavoro. Le allieve la scorsa estate hanno partecipato al progetto “Io,voi..noi” in due centri per minori non accompagnati della provincia di Caltanissetta a Milena e Mazzarino, svolgendo
attività di animazione, intrattenimento e alfabetizzazione.«Siamo
contenti di questo riconoscimento – ha chiosato la professoressa
Emanuela Sala coordinatrice del progetto insieme alla collega Lucia
Lapira -, crediamo sia stata una bella esperienza per le ragazze non
solo a livello didattico, ma proprio sotto l’aspetto umano». Giovedì 20
dicembre le cinque studentesse terranno un incontro nell’auditorium
dell’Omni per spiegare questo viaggio in Sicilia confrontandosi con
bambini e minori provenienti da altre parti del mondo senza mamma
e papà, che arrivano in Italia. Qualche mese fa il Floriani era stato
premiato da Confcommercio sempre per progetti di alternanza scuola-lavoro con l’iniziativa “Mille storie”. «Il premio che abbiamo ricevuto dall’ente stamattina (mercoledì nda) lo destineremo all’acquisto di
materiale didattico per i centri d’accoglienza che abbiamo frequentato» ha concluso Sala. n M.Bon.

Chi vuole partecipare al concorso
fotografico “Fotone” promosso dall’associazione Omicron – Pianeta delle Arti
e della Cultura in collaborazione con
Pro Loco Vimercate ha tempo per presentare i propri scatti fotografici fino al
18 gennaio 2019 nella sede di Omicron
dal lunedì al giovedì dalle 17.30 alle
20.30.

MARCIAPIEDI

Lavori al via
in piazza Unità
La giunta comunale ha approvato
il progetto definitivo esecutivo dei lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali in piazza Unità d’Italia e nel tratto di via Pellizzari per un importo pari a
163.050 euro. I marciapiedi necessitano di manutenzione dovuta alla presenza delle radici in superficie che deformano la sede del marciapiede rendendone difficoltosa la percorribilità.

