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Sette poeti e oltre 100 spetta-
tori per l’evento “Poetry Slam – Fa-
miglia in versi” che si è tenuto sa-
bato 19 alla biblioteca civica. La 
sfida tra poeti è stata organizzata 
dalla Fondazione Centro per la fa-
miglia Cardinal Carlo Maria Marti-
ni per raccogliere fondi a favore di
un nuovo progetto sulla dipenden-
za affettiva (sono stati raccolti 659
euro) . Per realizzare la serata, la 
Fondazione ha trovato la collabo-
razione dell’associazione Poetry 
Slam Lombardia e del Comune 
dche ha concesso gratuitamente 
l’auditorium.

 A condurre la serata il coordi-
natore regionale della Lega italia-
na di Poetry Slam, Davide Passoni,
a metterci faccia e versi Alessan-
dro Vimercati, Zoe Aselli Pellegri-
ni, Matteo Villa, Lorenzo Pirovano,

proponiamo di collaborare con tutti
i soggetti che condividano i nostri 
stessi obiettivi, con le istituzioni e 
con le associazioni territoriali. A noi
piace ‘fare’ azioni concrete, propo-
ste eticamente corrette». n F.Sig.

derio, Matteo Mauri e Luca de Luca.
Sostengono l’associazione Elio 
Brambati, Claudio Andreoni, Laura
Podini e Davide Alessio. «Siamo 
persone già attive in diverse asso-
ciazioni, nelle consulte cittadine. Ci

ASSOCIAZIONI A capo del sodalizio c’è l’ex consigliera Cinzia Nebel (Lega)

È nata “Vimercate e BuonSenso”:
«Proporre idee concrete e utili a tutti»

Si chiama “Vimercate e Buon-
Senso” ed è l’associazione appena 
nata in città. L’obiettivo è uno: “Pro-
porre idee concrete, utili ai cittadini
e che abbiano come unico scopo il 
bene comune”. Le forme in cui po-
terlo raggiungere, poi, sono molte-
plici. Perché lo sforzo dei soci fon-
datori - “volti già noti a Vimercate e
volti nuovi”, come comunicano dal-
la compagine – sarà quello di met-
tersi in “ascolto delle esigenze della
comunità, contribuendo alla realiz-
zazione di azioni di ‘BuonSenso’, at-
tente ai valori della persona, della 
famiglia e delle imprese”. 

A guidare la nuova associazione
è Cinzia Nebel (già consigliere co-
munale della Lega) , affiancata nel 
ruolo di vicepresidente da Luigi 
Bollani e dai consiglieri Andrea As-
si, Andrea Barbato, Maddalena Ver-

I fondatori di “Vimercate e BuonSenso “

Alberto Vitale, Mauro Righi e Gior-
gia Cafaro. 

Il progetto su cui il consultorio
Ceaf di Vimercate vuole lavorare è
quello che porterebbe all’attiva-
zione di nuovi gruppi contro la “lo-
ve addiction”, una vera e propria 
patologia da dipendenza che si ve-
rifica “quando nella coppia ci si in-
catena all’altro, soffocando la pro-
pria individualità e andando in cri-
si di astinenza se la persona amata
è assente” spiegano dal consulto-
rio. Si tratta di una patologia so-
prattutto al femminile (99% dei 
casi), con età variabile dalla post 
adolescenza all’età adulta: ne sono
vittime “donne fragili, bisognose 
di conferme, con una scarsa auto-
stima, terrorizzate dal fantasma 
dell’abbandono, provenienti da fa-
miglie problematiche”. n F.Sig.

RACCOLTA FONDI Serata della Fondazione Martini 

Una sfida a colpi di rime
contro la love addiction

«Abbiamo ricevuto un’ampia
risposta in tutti i quartieri. E so-
prattutto nel modo corretto, con
i cittadini che intendono parte-
cipare al controllo di vicinato
che hanno compreso che non si
tratta di un ruolo attivo di inter-
vento, ma una vigilanza in sup-
porto alle forze dell’ordine». 

Non c’è ancora una data pre-
cisa per l’avvio della prima
esperienza a Vimercate del
“Controllo di vicinato” ma per il

Momenti di svago durante la clandestinità. In piedi da sinistra: Carlo Vimercati,
Aldo DIligenti, Renato Pellegatta, Emilio Cereda, Carlo Levati, 

Emilio Diligenti. Seduti da sinistra Aldo Motta, Iginio Rota e Pierino Colombo.
Manca Luigi Ronchi. Foto Must

sindaco Francesco Sartini l’or-
ganizzazione del nuovo servizio
di presidio locale da parte di cit-
tadini volontari è a buon punto.

Si sono svolti nelle scorse
settimane gli incontri tra i vari
gruppi della città interessati a
prendere parte all’iniziativa con
il comandante della Polizia loca-
le, Vittorio De Biasi, e «in tutti i
quartieri ci si sta organizzando –
aggiunge il sindaco -. Si stanno
definendo i responsabili dei vari

gruppi, coloro che poi saranno i
referenti con la Polizia locale
per organizzare il servizio, e
probabilmente presto i primi
gruppi potranno iniziare il ser-
vizio». 

La frazione di Moriano sem-
bra tra le più avanti nei prepara-
tivi, ma la partenza del controllo
di vicinato non avverrà in un so-
lo punto della città. 

In contemporanea all’orga-
nizzazione dei gruppi, c’è anche

di Martino Agostoni

Vimercate torna a stringersi at-
torno al cippo dei suoi martiri e rin-
noverà la commemorazione della 
morte di Aldo Motta, Renato Pelle-
gatta, Luigi Ronchi, 

Pierino Colombo ed Emilio Cere-
da fucilati dai fascisti il 2 febbraio 
1945, morendo un mese dopo il loro
comandante partigiano Iginio Rota,
caduto durante un’azione antifasci-
sta. 

Per domenica 3 febbraio è stata
organizzata la cerimonia istituzio-
nale del Comune per il 74esimo an-
niversario della fucilazione dei 5 
ventenni vimercatasi, partigiani 
della 103esima Brigata Garibaldi 
“Vincenzo Gambellini”, che tentaro-
no di attaccare il 29 dicembre 1944 
il campo d’aviazione di Arcore e sa-
botare gli aerosiluranti nazisti pre-
senti.

La commemorazione è curata
dalla sezione dell’Anpi di Vimercate
e rispetto al tradizionale program-
ma degli anni passati non inizierà 
subito con il ritrovo nel piazzale 
Martiri Vimercatesi.Il cerimoniale 

sarà anticipato alle 8.30 da una 
messa celebrata in Santuario . 

Segue quindi alle 9.30 il ritrovo
al cippo di piazzale Martiri Vimer-
catesi dove le autorità cittadine e le
associazioni renderanno omaggio 

ARTE Under 35

Bando V_Air:
quarantasei
candidature
per sei posti

È lunga quest’anno la fila per 
avere una residenza d’artista in 
città, una delle sei possibilità che il
Comune dà di far parte della pros-
sima edizione di “V_AIR Vimerca-
te Art In Residence”. Si tratta del 
terzo anno in cui l’assessorato alla
Cultura promuove l’iniziativa di 
mecenatismo civico aperta a gio-
vani artisti di tutta Italia che met-
te in palio per tre settimane vitto, 
alloggio, mille euro per l’acquisto 
di materiali e attrezzature più uno
spazio ad uso atelier a Villa Sotto-
casa, tutto a carico del Comune, in
cambio della realizzazione di ope-
re d’arte originali dedicate a un te-
ma del territorio che saranno poi 
donate alla città per entrare nella 
collezione civica del Must. 

La scorsa settimana si è chiuso
il bando della terza edizione e alla
scadenza per presentare le do-
mande di partecipazione sono ar-
rivate 46 proposte di artisti tra i 19
e 35 anni, il numero più alto di ade-
sioni registrato dall’iniziativa co-
munale dopo che nel 2017 erano 
state 35 e l’anno scorso 21. Il tema 
di quest’anno che dovrà essere 
trattato con le opere artistiche è 
“Brianza, il territorio e le sue con-
traddizioni”. Come nelle scorse 
edizioni hanno potuto partecipare
proposte di ogni forma artistica ed
espressiva, senza limitazione di 
linguaggi e tecniche, e ora i 46 pro-
getti sono al vaglio della curatrice
dell’iniziativa Maria Paola Zedda. 

La selezione dovrebbe conclu-
dersi a breve, quando sarà pubbli-
cata la graduatoria finale: i primi 
sei artisti in lista saranno quindi 
invitati a venire a Vimercate dal 
29 aprile al 20 maggio, per realiz-
zare quindi le loro opere in spazi 
aperti al pubblico allestiti a Villa 
Sottocasa. n M.Ago. 

DOMENICA 3 La cerimonia inizierà alle 8.30 in Santuario con la messa

Il ricordo dei martiri vimercatesi
fucilati ad Arcore il 2 febbraio 1945

al monumento accompagnate dal 
Civico corpo musicale di Vimercate.

Alle 9.45 sarà disponibile un au-
tobus per andare ad Arcore dove al-
le 10, in via Baracca, nel luogo dove 
fu eseguita la fucilazione dei 5 par-
tigiani vimercatesi da parte di un 
plotone fascista, ci sarà l’omaggio 
al monumento presso il Giardino 
dell’eccidio. 

Si torna a Vimercate per le 10.30:
al cimitero cittadino ci sarà l’omag-
gio al monumento funebre dedica-
to ai martiri vimercatesi, quindi se-
guirà il corteo guidato dalla banda 
musicale che attraverserà il centro
storico fino a piazza Unità d’Italia 
dove sarà reso omaggio al monu-
mento ai caduti di tutte le guerre 
davanti al municipio. 

Alle 11 la cerimonia si conclude
con la commemorazione istituzio-
nale all’interno del municipio a Pa-
lazzo Trotti. 

PARTECIPAZIONE Il servizio potrà partire quando in più quartieri saranno pronti cittadini e cartelli

Controllo di vicinato, manca poco
Moriano è più vicina all’obiettivo

la parte di preparativi che deve
completare il Comune, a partire
dall’installazione degli appositi
cartelli segnaletici nei quartieri
dove entra in funzione il servi-
zio che ha il solo obiettivo di svi-
luppare una rete tra residenti
attenti alla propria zona, sotto il
coordinamento della Polizia lo-
cale e in grado di dare segnala-
zioni se si nota qualcosa che
non va. 

«Con la conferma dei gruppi,
ci sarà anche l’installazione dei
cartelli – conferma Sartini - e il
servizio potrà partire contem-
poraneamente in più quartieri,
in tutti quelli che saranno pron-
ti». n M.Ago. 

AndreaBrambilla
Casella di testo
Il Cittadino - sabato 26 gennaio




