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SARANNO PUBBLICATE IL 19 MARZO, CALENDARIO IN OMAGGIO
Tanti auguri papà: inviate foto e dediche
attraverso il sito web o con Whatsapp
(ces) «Tanti Auguri Papà», al
via la quarta edizione. Anche
quest ’anno il nostro giornale
festeggia insieme ai lettori la
ricorrenza del 19 marzo. Pub-
blicheremo le vostre foto che
ritraggono padri e figli con le
affettuose e simpatiche dedi-
che di auguri. E una sorpresa
attende i festeggiati: l’or iginale
regalo per i papà questa volta
sarà un calendario da muro
personalizzato con la foto in-
viata, così da ricordarsi ogni
giorno dell’anno un rapporto
così speciale.

E’ già attivo il porta-
le www.tantiaugur ipapa.it e
dal 18 febbraio è possibile
partecipare all’iniziativa: ba-
sterà registrarsi e caricare una
foto con dedica al proprio
papà. Per chi non potesse
collegarsi al sito è possibile
partecipare anche via What-
sapp. Basta inviare al numero
345.6126540 la foto con la
dedica, il nome e cognome
del papà, il paese di resi-
denza, un indirizzo e-mail e,
naturalmente, il nome degli
autori della dedica. Tutti gli
auguri caricati sul portale o
inviati via Whatsapp verranno

pubblicati sul giornale di
martedì 19 marzo.

Come sempre chiediamo
alle mamme di darci una ma-
no per la buona riuscita della
sorpresa, aiutando i figli a
scattare o scegliere la foto e
scrivere il messaggio di au-
gur i.

L’iniziativa del nostro grup-
po editoriale rientra negli
obiettivi del nostro lavoro:
raccontare il territorio e va-
lorizzare i suoi abitanti. Così
cerchiamo di creare occasioni
originali per far sapere quanto
bene vogliamo ai nostri lettori
e in questa occasione ai pa-
pà .

Una figura a volte messa in
secondo piano, per non dire
sottovalutata, rispetto a quel-
la della madre. La paternità
ha invece un ruolo impor-
tantissimo nella crescita dei
figli, perché gli aiutano a di-
ventare grandi, fornendo que-
gli strumenti fondamentali
che faranno di un bambino
un adulto. Esiste, infatti, un
notevole numero di ricerche
che documenta i benefici che
i papà portano alla vita dei

loro figli.
Credenti o meno, la festa si

svolge proprio nel giorno in
cui viene ricordato San Giu-
seppe. Un personaggio che
emerge davvero come padre,
non tanto nell’aspetto biolo-
gico, ma nel significato più
profondo: il padre è infatti
colui che custodisce, proteg-

ge, apre il cammino. Infatti,
Giuseppe è il padre che non
soltanto custodisce e provve-
de al bambino quando è gior-
no, quando tutto è facile,
scontato e solare; egli lo pren-
de con sé nella notte, se ne
prende cura quando le dif-
ficoltà sembrano avere il so-
p rav ve nto.    

«IL GABBIANO» Libreria piena per la presentazione dell’ultimo libro di Vitali. Oggi, Enrico Letta

Il maresciallo Maccadò fa il tutto esaurito

VIMERCATE (sgb) Enn esim o
sold out per Andrea Vitali, in
città a presentare la sua ultima
fatica. Grande accoglienza la
scorsa domenica per il nar-
ratore di Bellano che nel po-

meriggio ha incontrato i pro-
pri fan, ospite della libreria «Il
Gabbiano» ed intervistato da
Giorgio Vicenzi. Ad attendere
una delle firme protagoniste
della narrativa contempora-

nea, moltissimi appassionati
alle tradizionali atmosfere po-
polari del passato. Nella Bel-
lano degli anni Venti torna
quindi nel suo nuovo libro
«Certe fortune», edito da
«Garzanti», con il maresciallo
Ernesto Maccadò traccian-
do con ironia e leggerezza, ma
mai superficialità, la storia
umana dei suoi personaggi.
Un romanzo corale che tra-
sporta il lettore nella vita della
frazione Ombriaco, esorden-
do con l’imprenditorialità di
Gustavo Morcamazza, sensale
di bestiame e padrone di Be-
nito, toro singolare che, im-
piegato per la monta taurina,
scappando, sconvolgerà la
tranquillità della vita di pro-
vincia e dei suoi singolari per-
sonaggi: dalla bottega delle
sorelle Frilla e Berilla alle pas-
sioni del professor Bombazza,
dal l’autorevolezza di suor
Anastasia alla saggezza di Pri-
mo Smorto. Sullo sfondo at-
mosfere ingenue e spontanee,
lontane dalla moderna frene-

sia, capaci di coinvolgere il
lettore fin dalle prime righe.
«Un mondo estremamente at-
traente - ha commentato lo
scrittore - Ha degli aspetti
semplici, quasi grotteschi visti
da noi oggi. Comunicare e

spostarsi era difficile, si cer-
cava di vedere il lato diver-
tente della vita nonostante il
momento politico». Lo scrit-
tore ha anche annunciato la
sua prossima pubblicazione, a
maggio uscirà «Documen-

ti prego», un roman-
zo breve ambientato
ai nostri giorni. At-
tendendo la prossima
visita di Vitali, ospite
a «Il Gabbiano» alle
17 del 3 marzo Bj ö r n
Larss on.

Oggi martedì 26
febbraio, alle 18.30,
sarà la volta dell’ex
presidente del Con-
s i g l i o  d e i  m i n i-
str i, Enrico Letta,
che sbarcherà a «Il
Gabbiano» per pre-
sentare il suo ultimo
libro, «Ho impara-
to», edito da «Il Mu-
lino». L’ex premier
con questo volume
torna ad occuparsi
di politica, italiana

ed europea. Lo sguardo è
rivolto in particolare ai gio-
vani, perché la politica ha
bisogno di formazione e di
un orizzonte aperto verso le
nuove sfide che l'attualità ci
prop one.

VIMERCATE (tlo) Av v i c e n da-
mento in Consiglio comu-
nale tra le fila della mag-
gioranza 5 Stelle. La con-
sigliera Laura Focaccia si è
dimessa la scorsa settima-
na, per motivi personali.
Dalla seduta di domani,
mercoledì 27, il suo posto
in aula sarà preso da Lu i-
gia Magni, prima dei can-
didati consiglieri non eletti
alle amministrative del
2016. Si tratta del secondo
cambio in maggioranza.
Qualche mese fa il con-
sigliere Davide Bernareggi
aveva lasciato il seggio, oc-
cupato da Natalia Missa-
n a.

Consiglio, avvicendamento nei 5 Stelle
Esce Laura Focaccia, entra Luigia Magni

Laura Focaccia

Andrea Vitali autografa le copie del nuovo romanzo. A destra, con Giorgio
Vicenzi, de Il gabbiano», durante la presentazione del libro avvenuta
domenica scorsa in una sala come al solito piena. Oggi, martedì, tocca a
Enrico Letta

Luigia Magni
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