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Prosegue l’azione di sensibilizzazione dell’Arma su legalità e sicu-
rezza. I carabinieri della Compagnia di Vimercate hanno incontrato
gli studenti dell’istituto Vanoni e dell’istiuto Floriani. Tra i ragazzi, il
comandante di compagnia, capitano Antonio Stanizzi, il maresciallo
Enzo Romano e il carabiniere Dayanna Felici. n V.Pin.

Domani, dopo la messa delle 11
a San Maurizio presieduta da don 
Mirko Bellora, ci sarà l’aperitivo 
“Super daddy, daddy blogger, daddy
bear” dedicato ai papà. In oratorio, 
col vicario parrocchiale don Miche-
le Di Nunzio e la coordinatrice del 
Ceaf (Centro per la famiglia) Laura 
Gatelli, verrà rilanciato il “percorso
padri” con figli tra i 7 e gli 11 anni, 
verrà presentato il “progetto padri”
dei bimbi dagli 0 ai 6 anni, verrà 
inaugurata la nursery (ambiente li-
turgico per i bimbi) rinnovata, ci sa-
rà la presentazione di un progetto 
per le mamme. L’evento si inserisce
nel progetto “Rigenerazione di spa-
zi – Rigenerazione di relazio-
ni”. n F.Sig.

raggiungimento di almeno una
quarantina di persone, un nume-
ro sufficiente a far finanziare
dalla Regione un corso specifico
organizzato in uno dei Comuni
del Pane senza doversi rivolgere
ai corsi organizzati a Milano. Per
chi vuole diventare Gev del Pane
è disponibile online un modulo di
preiscrizione che va consegnato
entro fine marzo con una copia
del documento d’identità alla se-
de del parco presso cascina Sofia
1 a Cavenago di Brianza oppure
via email info@parcoagricolo-
nordest.it. n M.Ago.

Sono aperte le prevendite
online (vivaticket.it) oppure al
Must: i biglietti numerati interi
costano 12 euro, ridotto a 8 euro
per under25 e over65 e 6 euro per
under 19 e per gli iscritti all’Uni-
versitàdel Tempo Libero. Lo spet-
tacolo successivo sarà il 13 mar-
zo, la Stagione Teatrale Vimerca-
te proseguirà fino al 4 maggio
con altri 4 spettacoli. n M.Ago.

della Cooperativa, scritto e diret-
to da Renato Sarti, e interpretato
da Bebo Storti che, nei panni di
un nostalgico fascista, dà voce a
racconti a difesa dell’ordine pub-
blico contro viados, extracomu-
nitari, zingari e drogati. “Mai Mor-
ti” era il nome di uno dei più terri-
bili battaglioni della Decima Mas
che operò a fianco dei nazisti nel-
la repressione antipartigiana, un
gruppo a cui il protagonista dello
spettacolo guarda con delirante
nostalgia e da cui inizia a presen-
tare i suoi racconti sul passato, su
alcune delle pagine più tragiche
della storia italiana, fino ad arri-
vare agli episodi più recenti di
razzismo e nazionalismo. 

LA CERIMONIA Unanime condanna per le svastiche comparse in via Baracca ad Arcore 

Sartini: «Memoria e democrazia
in ricordo dei Martiri vimercatesi»
di Martino Agostoni

La commemorazione dei Marti-
ri Vimercatesi è stata quest’anno, 
nel 74esimo anniversario, più senti-
ta del solito, unita nella reazione al-
l’ultima provocazione subita dal ri-
cordo dell’episodio simbolo della 
Resistenza al nazifascismo del ter-
ritorio vimercatese. Una comme-
morazione partecipata da centina-
ia di persone e unita nel cancellare 
le cinque svastiche che due giorni 
prima della cerimonia di domenica
scorsa erano comparse sui muri del
Villaggio Falck di Arcore in via Ba-
racca, il luogo dove c’è la lapide che
ricorda la fucilazione da parte dei 
fascisti dei 5 partigiani di Vimerca-
te che, assieme al loro comandante,
assaltarono l’allora campo di volo 
con gli aerei siluranti nazisti. 

L’imbrattamento del luogo che
ricorda dove furono uccisi il 2 feb-
braio 1945 Aldo Motta, Renato Pel-
legatta, Luigi Ronchi, Pierino Co-
lombo ed Emilio Cereda non ha 
cambiato il programma e, anzi, è 
stato accompagnato dai messaggi 
di condanna di tutte le autorità e 
rappresentati di partiti e associa-
zioni che hanno partecipato. Prima
della cerimonia curata come ogni 
anno dall’Anpi di Vimercate il sin-
daco Francesco Sartini ha diffuso il
suo messaggio: «Esprimo la più to-
tale condanna per un gesto che non
può essere tollerato. Quando qual-
cuno rievoca i simboli del nazifasci-
smo non è più lecito parlare di “ra-
gazzata”: gesti simili ci invitano a 
non abbassare mai la guardia e a 
impegnarci a tenere viva la memo-
ria. La democrazia è un valore da 
difendere tutti insieme, senza divi-
sioni di campo». In centinaia hanno
seguito il cerimoniale iniziato al 
cippo di piazzale Martiri Vimerca-
tesi, proseguito in via Baracca ad 
Arcore per poi tornare a Vimercate
col corteo dal cimitero a Palazzo 
Trotti dove sono intervenute le au-
torità, tra cui il presidente della Pro-
vincia Roberto Invernizzi. n  

Le autorità alla commemorazione dei Martiri vimercatesi dalla pagina Facebook del Comune

TEATRO Bebo Storti in scena sabato 23febbraio al TeatrOreno 

Fascismo, che nostalgia
se si è “Mai Morti”

“Un monologo che cerca di
rammentare, a chi se lo fosse di-
menticato o non l’avesse mai ap-
preso, che la parola antifascismo
ha ancora un fondamentale e
profondo motivo di esistere, e per
riflettere su quanto, in Italia, il
razzismo, il nazionalismo e la xe-
nofobia siano difficili da estirpa-
re”. È Bebo Storti a portare a Vi-
mercate la sua riflessione sugli
ultimi anni della storia italiana,
protagonista del terzo appunta-
mento del cartellone della Stagio-
ne Teatrale Vimercate che si ter-
rà sabato 23 febbraio al TeatrOre-
no. 

“Mai Morti” è il titolo dello
spettacolo prodotto da Teatro

Bebo Storti

AMBIENTE Si cercano almeno quaranta volontari per poter avviare il corso 

Vuoi diventare guardia ecologica?
Bando del Parco agricolo del nordest

Attenzione al territorio, con-
tro abusi edilizi e abbandono di
rifiuti, tutela della fauna locale e
dei boschi e controllo dei corretti
comportamenti di chi frequenta i
sentieri e le aree verdi attorno ai
centri abitati del vimercatese e
non solo. Servono occhi aperti e
anche passione per la natura per
curare i 2.940 ettari in massima
parte agricoli e boschi del Pane, il
Parco agricolo nord est in cui so-
no riunite tutte le principali aree
verdi di 21 Comuni della zona
orientale delle province della
Brianza, Lecco e Città Metropoli-

tana. 
Ne servono molti tanto che è

aperta la ricerca di almeno 40
persone disponibili a diventare
Guardie ecologiche volontarie. Il
Pane, su richiesta dell’assemblea
dei sindaci dei Comuni consor-
ziati, sta verificando la possibili-
tà di potenziare il proprio servi-
zio di vigilanza ecologica ed è
pronto ad attivare un nuovo cor-
so di formazione che dà l’abilita-
zione ad assumere il ruolo di Gev.

Per far partire il corso sono
aperte le preiscrizioni entro la fi-
ne di marzo e la ricerca è estesa al

“GIORNATA” 

Foibe e esodo:
domani
in biblioteca
il ricordo

Domani anche Vimercate non
dimentica la tragedia degli italia-
ni e di tutte le vittime delle foibe,
dell’esodo dalle loro terre degli
istriani, fiumani e dalmati nel se-
condo dopoguerra. Il 10 febbraio
è il Giorno del Ricordo e durante
la settimana in città e nelle scuo-
le sono stati affissi i manifesti
che riportano il testo della legge
del 30 marzo 2004 che ha istitui-
to la giornata dedicata alla me-
moria di una delle pagine più
drammatiche della storia italia-
na, a lungo rimasta in ombra.
Inoltre i manifesti invitano a par-
tecipare alle iniziative organizza-
te domani per tutta la giornata
alla biblioteca civica (Piazza Uni-
tà d’Italia) dove dalle 9 alle 18 ci
saranno approfondimenti biblio-
grafici sulla Giornata del Ricordo,
la tragedia delle vittime delle foi-
be e il dramma degli esodati del
dopoguerra. n M.Ago.

DOMANI In oratorio

Si presenta
“Progetto padri”
a San Maurizio

SICUREZZA Carabinieri al Vanoni e al Floriani

Alunni a lezione di legalità


