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VIMERCATE (tlo) Il Civico Corpo
musicale di Vimercate trionfa nel
concorso nazionale «La bacchetta
d'oro» di Frosinone. Un successo
importante, conseguito nella terza
categor ia.

«Dal 2016, il nuovo direttore
artistico Umberto Valesini, ha
lavorato preparando i concerti
che offriamo al pubblico di Vi-
mercate ogni anno, curando e
migliorando il livello dell'esecu-
zione - si legge nel comunicato
inviato - Il concorso è un obiet-
tivo che le bande si danno per
"misurare" la propria crescita in
qualità. Venerdì pomeriggio sia-
mo partiti in pullman alla volta di
Frosinone, sede del concorso,
iniziando a vivere un mix di emo-
zioni che sono iniziati con l'eu-
foria della partenza e via via si
sono trasformati in tensione, fino
all'apertura del sipario domenica
alle 12.40: poi tutti concentrati

per l'esecuzione dei
due brani del concorso
davanti ai giurati e alla
folta platea del Teatro
Nestor ».

Finita l'esibizione,
tutti a pranzo pensan-
do già al meritato ri-
poso durante il lungo
viaggio di ritorno a Vi-
m e rcate.

«Riposo impossibili-
tato dall'adrenalina
che cresceva con il
passare delle ore av-
vicinandosi il momen-
to delle premiazioni -
prosegue il racconto -
Queste sono iniziate in ritardo
per l'esibizione della U.S. Naval
Forces Europe Band, mentre dal
pullman arrivavano insistenti le
richieste di aggiornamento ai due
rappresentanti rimasti a Frosi-
none. Alle 19 arriva l'atteso ri-

sultato: 83,27 / 100 e primi nella
nostra categoria. Un meritato
successo grazie al costante im-
pegno del Maestro Direttore Um-

berto Valesini, del corpo docente,
del Consiglio Direttivo e dei mu-
sicisti del Civico Corpo Musi-
ca l e » .

STRAORDINARIO SUCCESSO NEL CONCORSO NAZIONALE

Il «Civico Corpo musicale» torna
da Frosinone con la «Bacchetta d’o ro »

COMPLEANNO

La «San Vincenzo»
spegne 90 candeline

RUGINELLO - FESTA PER L’INVIDIABILE TRAGUARDO

Un secolo di vita per nonna Virginia

VIMERCATE (sgb) Compleanno im-
portante per la San Vincenzo della
città che giunge a tagliare il traguardo
dei 90 anni di vita al servizio dei
poveri e dei più bisognosi.

Un anniversario festeggiato lo
scorso week end durante la santa
messa delle 18 presso il Santuario
Beata Vergine del Rosario. A ce-
lebrare il responsabile della Comu-
nità Pastorale don Mirko Bello-
ra  alla presenza dei soci, volonta-
ri e fedeli e, a seguire, un momento
di condivisione e scambio di au-

guri con un rinfresco offerto.
Dallo scorso giovedì a domenica 5

maggio anche una mostra all’i nte r -
no della chiesa per ricordare i passi
e la vita del fondatore della Socie-
tà San Vincenzo de Paoli, Beato Fe -
derico Ozanam e le numerose con-
ferenze che sono sorte seguendo il
carisma vincenziano. Con una de-
cina di soci iscritti, la San Vincenzo
di Vimercate, con sede a Santa Mar-
ta 20 (fino alla prossima ristruttu-
razione dell’edificio), sostiene una
ventina di famiglie del territorio of-
frendo loro aiuto economico e di-
stribuzione di vestiti. «La cosa più
importante è la visita nelle case, una
volta mese, per conoscere le per-
sone direttamente - ha spiegato la
presidente della Onlus Au ro ra
T ra s s i n i , da sessant’anni legata alla
conferenza - Si creano spesso dei le-
gami che aiutano a fidarsi e a far
sentire accolti».

Dalle vedove agli orfani di guerra,
dalle famiglie di origine meridiona-
le ai poveri di ogni nazionalità,
l’azione della San Vincenzo nel cor-
so del tempo rimane tradizione sto-
rica ma anche necessità nell’attu a -
le tessuto sociale, lavorando in una
rete di relazioni fra cittadini, Am-
ministrazione e servizi. «Cerchiamo
nuovi volontari - ha concluso la pre-
sidente - Le forze a volte diminui-
scono, ma il bisogno continua ad
esserci e vorremmo poter fare di
più». Per info. 039669069.

L’esibizione nel concorso nazionale di Frosinone che ha fruttato il primo posto
nella sua categoria al Civico corpo musicale di Vimercate

VIMERCATE (tlo) Una grande torta per un
grande traguardo. Vimercate ha una
nuova centenaria. Si tratta di nonna
Virginia Bennardo che proprio ieri,
lunedì 6 maggio, ha spento le sue «pri-
me» cento candeline.

Originaria della Calabria, Virginia
vive ormai da molto tempo in città, e
da qualche anno in particolare a Ru-
ginello con la figlia Ma r i e l la e il genero
Silvano Domestici, ex comandante
della stazione dei Carabinieri di Vi-
m e rcate.

Ex operaia, vedova da molto tempo,
da diversi anni si gode la merita
pensione, in serenità, accudita dalla
figlia. E non potevano mancare di certo
anche gli auguri dell’altro figlio, Luig i,
dei nipoti Alb erto, El isa, Ste fa n ia e
Ago stino e dei tanti pronipoti.

Una grande torta ie-
ri mattina, lunedì,
per festeggiare non-
na Virginia Bennar-
do che ha compiuto
un secolo di vita at-
torniata dai parenti
nella casa di Rugi-
nello

INAUGURATA LA MOSTRA DEGLI STUDENTI DELLE «PREZIOSINE»

Allo spazio Omicron... «Aprire in caso di emergenza»
VIMERCATE (sgb) Taglio del na-
stro il 2 maggio per «Aprire in
caso di Emergenza», l’a l l e st i-
mento d’arte protagonista dello
Spazio Omicron di via Manin 14.
Fino al prossimo 13 maggio, in
mostra 32 opere firmate dalle
quinte B , dell’indirizzo Sceno-
grafia, e C, di Arti figurative del
Liceo del Preziosissimo Sangue
di Monza.

«Gli studenti si sono occupati
di tutta la complessa macchina
organizzativa - ha commentato
la curatrice Rosella Moratto -
Hanno sostenuto una serie di
prove complesse nel ruolo di
artisti e affrontando tutti gli
aspetti dell’organizzazione con
l’aiuto dei docenti e il mio
sguardo da lontano. Il risultato
mi è sembrato ottimo». «È nata
come una sfida e una scom-
messa che alla fine siamo riu-
sciti a vincere - ha continuato
Beatrice Riva, referente degli
studenti con Emma Galeaz-
z i - Non è stato facile portare a
termine il lavoro in un mese,
ma ce l’abbiamo fatta». Pro-
mosse quindi a pieni voti la
creatività e l’originalità degli
artisti, seguiti nel progetto dai
professor i Stefano Spera, Ma r-
ta Valtolina e Giuseppe Buf-
fol i. «Gli studenti - ha com-
mentato la dirigente scolastica
suor Stefania Arosio  -   ha n n o
saputo rielaborare in modo
personale e profondo tema-

tiche storiche e sociali renden-
dole vive attraverso il linguag-
gio dell’arte contemporanea».

« L’arte in Italia è una sfida -
ha esordito il sindaco F ra n-
cesco Sartini, presente insieme
a l l’assessore Valeria Licia Cal-
loni - Complimenti agli studen-
ti a cui auguro che questo possa
diventare un vero e proprio
lavoro. Siamo tutti chiamati
- ha concluso - a far sì che non
venga mai meno il supporto a
chi cerca di sostenere la cul-
tura». Un allestimento possibile
grazie alla disponibilità offerta
dallo Spazio Omicron dell’A s-

sociazione Antonio Banfi. «Sia-
mo molto contenti di questa
collaborazione e ci auguriamo
- ha sottolineato il presiden-
te   Giuseppe Dolino - di poter
lavorare con l’A m m i n i st raz i o n e
per la realizzazione della Bi-
blioteca delle Arti, un progetto
che sogniamo da anni per poter
mettere a disposizione dei cit-
tadini 15mila cataloghi di mo-
stre raccolti negli anni e 40mi-
la libr i».

La mostra è visitabile dal
lunedì al venerdì dalle 16 alle
19, i week end dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 19. VIMERCATE (sgb) Si festeggia anche in

città il grande traguardo del centenario
dalla fondazione dell’Associazione Na-
zionale Alpini, in parallelo alla 92esima
Adunata nazionale convocata a Milano
durante il prossimo week end.

Ospite d’eccezione a Vimercate sarà
la «Fanfara Alpina Monte Suello di
Salò» che sabato 11 maggio sfilerà in
c o n c e r t o  c o m e p r o t a g o n i s t a
d e l l’evento sostenuto e patrocinato
da l l’Amministrazione e rivolto a tutta
la cittadinanza. Appuntamento quindi
alle 17 al piazzale Martiri Vimercatesi
per l’inizio del corteo che prosegui-
rà in piazza Unità d’Italia con l’O nore
ai Caduti. Infine, l’alzabandiera e
l’onore al monumento degli Alpi-
ni al Parco Trotti. I canti popolari del-
la «Giovane Montagna» di Ornago
concluderanno la serata di festa. In
caso di pioggia il concerto si terrà
presso la chiesa di Santo Stefano.

GLI EVENTI

La festa in città per
i 100 anni degli Alpini

Alcuni momenti
della cerimonia

di inaugurazione
allo «Spazio

Omicron» di via
Manin, che ha vi-
sto anche la pre-
senza del sinda-

co Francesco
S a rt i n i

Da oggi anche
concessionario
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