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I SABATO 2 FEBBRAIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

ARCORE

MERCOLEDÌ NOTTE Nel luogo dove furono fucilati i Martiri vimercatesi

Svastiche sui muri in via Baracca
Colombo: «Gesto vile e violento»
di Michele Boni

Compaiono svastiche sui muri in via Baracca ed è ferma la
condanna del sindaco Rosalba
Colombo per questo gesto.
Ignoti nella notte tra mercoledì e giovedì con alcune bombolette hanno disegnato cinque croci
celtiche al Villaggio Falck, in
quella strada dove il 2 febbraio
1945 trovarono la morte cinque
vimercatesi come Emilio Cereda,
Pierino Colombo, Aldo Motta, Renato Pellegatta, Luigi Ronchi, conosciuti come i martiri vimercatesi
Un episodio che si verifica,
non si sa quanto casualmente o
volutamente, quando domenica
3 febbraio per commemorare la
scomparsa di questi uomini alle
10 l’amministrazione comunale
di Vimercate e l’Anpi di Vimerca-

Le svastiche sui muri in via Baracca Foto Boni

te insieme alle istituzioni arcoresi porgeranno un omaggio proprio davanti al cippo dei martiri.
Il sindaco Rosalba Colombo ha
scritto un lungo post sul proprio
profilo Facebook di denuncia su

quanto accaduto: «Condanno fermamente un gesto violento e vile
-ha scritto Colombo-. Uno sfregio
ad una memoria che richiama un
sacrificio di cinque giovani ragazzi morti per la libertà di que-

sto paese, un gesto che non va assolutamente sottovalutato e che
non si dica che è una goliardata.
Le svastiche ricordano tempi e
culture ferocemente antidemocratiche e illiberali. Un tempo di
fucilazioni, torture, un tempo in
cui le libertà civili erano vietate.
Lancio un appello alla mia città,
serve una risposta forte, democratica, pacifica, ma con grande
significato. Siate presenti in gran
numero alla celebrazione di domenica 3 febbraio in via Baracca.
Serve una risposta forte».
La notizia di questo gesto si è
diffusa abbastanza velocemente
in paese creando un certo sgomento e delusione tra i cittadini e
non è escluso che nelle prossime
ore le croci celtiche possano generare altre reazioni di altre forze politiche o associazioni del
territorio. n

SHOAH Racconti e concerto organizzati dall’Anpi per le scuole di Arcore e Lesmo

La Giornata della memoria
celebrata dagli studenti
I ragazzi delle scuole medie di Arcore e Lesmo ricordano la Giornata della memoria. Gli
alunni hanno organizzato due spettacoli insieme al professor Raffaele Mantegazza per far tornare alla mente la Shoah scrivendo racconti in
prima persona che descrivono gli anni delle persecuzioni durante la seconda guerra mondiale
partendo da due punti di vista differenti ovvero
sia quello delle vittime, che quello dei loro carnefici nazisti. I racconti sono stati letti giovedì all’auditorium Don Sironi di Bernate e nell’aula magna della scuola elementare di Lesmo venerdì
sera.

L’iniziativa è stata promossa dall’Anpi di Arcore, Lesmo, Camparada, Correzzana e Usmate,
un’unica sezione che da anni cerca di trasmettere certi valori anche attraverso questi momenti.
Inoltre è stato organizzato lo spettacolo “Il Violino della Shoah” la scorsa domenica 20 al cineteatro Piccolo di Lesmo con la violinista Alessandra
Sonia Romano e l’ingegnere Carlo Alberto Carutti che ha recuperato questo strumento suonato
nei campi di concentramento quando gli ebrei
venivano condotti alle camere a gas.
«La Giornata della memoria andrebbe ricordata tutti i giorni soprattutto in questi ultimi

DOMANI

Laboratorio
per Carnevale
È già scattato il laboratorio di
teatro in vista di Carnevale dove i
protagonisti sono i bambini e ragazzi dell’oratorio.
Il prossimo appuntamento con
“Carnevaloso” si terrà domenica 3
febbraio a partire dalle 14.30 nel
centro giovanile di via San Gregorio.

DA DOMANI

Villa Borromeo:
riprendono le visite
Il 3 febbraio ricominciano le visite a Villa Borromeo d’Adda.
È possibile l’ingresso alla Villa anche senza prenotazione ed è possibile acquistare il biglietto direttamente in loco dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 17 con tanto di guida che illustrerà la storia della residenza arcorese, recentemente ristrutturata.

SERATA

Che genitori siamo
Ne parla Ballerini
Lo Sciame Libri propone in collaborazione con il Comune e la biblioteca l’incontro “Che tipo di genitori siamo“ con lo psicanalista e
scrittore Luigi Ballerini.
Appuntamento mercoledì 13 febbraio alle ore 20.45 in sala consiliare sopra la biblioteca civica in via
Gorizia.

MERCOLEDÌ 6

Giorno del ricordo:
serata sui confini
Una delle letture sull’Olocausto Foto Boni

tempi – ha spiegato la presidente dell’Anpi arcorese Emanuela Rastelli -. Sono sempre meno i
deportati e i partigiani ancora in vita che possono raccontare queste pagine di storia da tramandare alle nuove generazioni». n M.Bon.

L’amministrazione comunale
per celebrare la Giornata del ricordo (10 febbraio) organizza per mercoledì 6 alle 20.45 la conferenza
“Italiani o no? Identità e confini a
nord-est nel corso di un secolo di
conflitti” con Francesco Pistocchini
in sala consiliare sopra la biblioteca.

SICUREZZA Opportunità per una chiacchierata o per chiedere informazioni

EVENTI Venerdì 8 e sabato 16 febbraio in Villa

Sportello d’ascolto dei carabinieri:
gli appuntamenti per tutto febbraio

Il legame tra arte e teatro
con Bartolena e Pazzi

Prosegue il progetto “I carabinieri per il cittadino”, sportello
d’ascolto che l’Arma ha messo a
disposizione ad Arcore e negli altri comuni di competenza per incontrare i cittadini in spazi più informali.
Dopo il primo mese di attività,
il servizio è più conosciuto e non
sono mancati gli arcoresi che
hanno approfittato dell’occasione
per fare segnalazioni e chiedere
consigli ai carabineri.
Lo “sportello” prosegue per
tutto il mese di febbraio e per
marzo. Poi la fase sprimentale sarà valutata per capire se rendere
il progetto definitivo.
Per febbraio gli appuntamenti
fissati sono questi: venerdì 8 febbraio, dalle 10 alle 11, il comandante Francesco Manzi accoglierà i

L’arte e il teatro vano a braccetto o almeno questo è l’intento.
L’amministrazione ha infatti
messo a calendario una rassegna
d’arte contemporanea con due
appuntamenti in Villa Borromeo.
Si comincerà il prossimo venerdì
8 febbraio con la dottoressa Simona Bartolena che alle 21 parlerà di arte in età contemporanea
dalla libertà futurista alla poesia
visiva. Sabato 16 febbraio Alessandro Pazzi porterà in scena
nella Grande Dama lo spettacolo
“La Monnalista – e se considerassimo le liste della spesa come delle opere d’arte contemporanea”.
«Crediamo molto in questo binomio tra arte e teatro – ha spiegato l’assessore alla Cultura Paola Palma – e per questo abbiamo
deciso di creare una vera e pro-

Il maresciallo Francesco Manzi

cittadini a Bernate, presso il circolo San Giacomo di via Varisco. Venerdì 15, stessa ora, ma in centro:
presso la sede dell’Urp. Venerdì 22
sarà la volta de La Ca’, dalle 10 alle
11 nell’ex scuola della frazione.
A Usmate Velate i carabinieri
saranno presenti mercoledì 6 feb-

braio dalle 10 alle 11 in villa Scaccabarozzi; mercoledì 20, sempre
in villa Scaccabarozzi, ma dalle
18; mercoledì 13, in villa Borgia,
dalle 16 alle 17. A Lesmo, sabato 8
e sabato 23 dalle 10 alle 11 in Comune.
Il servizio si rivela particolarmente utile in quelle zone come la
periferia di Arcore o i Comuni vicini che sono più lontani dalla caserma. Per le denunce formali o
pratiche ufficiali occorre recarsi
in caserma, ma per il singolo consiglio o la chiacchierata chiarificatrice, lo sportello diventa il posto ideale. Ferma restando la filosofia dell’Arma che il comando di
Monza tiene a sottolineare e secondo la quale le stazioni locali
sono “la casa di tutti i cittadini”. n V.Pin.

pria rassegna insieme a Bartolena, che ormai fa parte dei docenti
della nostra Università delle Tre
Età: chi meglio di lei può parlare
di arte contemporanea? Allo stesso tempo siccome siamo convinti
che esista un forte e continuo
dialogo tra arte e teatro cerchiamo con Pazzi di dare una chiave
originale all’argomento con questa rappresentazione teatrale,
che è stata proposta anche al museo Vincenzo Vela del Ligornetto». Insomma due appuntamenti
da non perdere ospitati tra l’altro
nella storica residenza arcorese.
Ora resta da capire se questi due
mondi della pittura e del teatro
riusciranno veramente a incontrarsi ad Arcore, come ritiene
l’amministrazione comunale che
promuove l’iniziativa. n M.Bon.

