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VIMERCATE (tlo) Ormai ci siamo.
Venerdì della prossima settimana,
31 maggio, si alzerà il sipario sulla
«Festa del libro e degli autori».
Un ’occasione particolare, perché
la rassegna organizzata dalla li-
breria «Il Gabbiano» di piazza
Giovanni Paolo II spegne 10 can-
deline. Un compleanno impor-
tante che gli organizzatori hanno
deciso di festeggiare regalandosi e
regalando al pubblico ospiti di
primissimo piano del panorama
letterario, e non solo, italiano. La
manifestazione, aprirà anche
quest ’anno la rassegna culturale
«Vimercate festival 2019», orga-
nizzata dall’Amministrazione co-
munale. Ben 30 gli appuntamenti
previsti a «Il Gabbiano» tra pre-
sentazioni con gli autori, spet-
tacoli teatrali e musicali e la-
boratori per bambini. La rasse-
gna, che annovera come media
partner il Giornale di Vimercate e
giornaledimonza.it si pone tra le
più significative nel settore cul-
turale nell’ambito regionale.

Tanti anche quest’anno i nomi
di spicco che passeranno per

piazza Giovanni Paolo II. Tra
questi, Marco Malvaldi, fresco
del successo de «La misura
d e l l’uomo», romanzo storico
con protagonista Leonardo da
Vinci; il ciclista Damiano Cu-

ne go; il giornalista Ferruccio De
B ortoli; il giornalista e parla-
mentare Nando Dalla Chiesa.
E’, naturalmente, non può man-
care il grande amico de «Il Gab-
biano»: il medico scrittore bel-

lenese Andrea Vitali, ospite fis-
so a Vimercate, che presenterà il
suo ultimo romanzo. Questi solo
alcuni degli ospiti del cartellone
che verrà svelato nella sua in-
terezza nei prossimi giorni.

VIA IL 31 MAGGIO Attesi tra gli altri Malvaldi, De Bortoli, Cunego, Vitali e Dalla Chiesa

Per i 10 anni della «Festa del Libro»
al «Il gabbiano» arrivano i pezzi grossi

I N AU G U R A Z I O N E
La «Scuola Ponti»
racconta i 150 anni
con una mostra

VIMERCATE (sgb) In viaggio attraverso
la storia della «Scuola d’Infanzia Luigi
Ponti» grazie alla mostra dedicata ai
suoi 150 anni di vita. Verrà infatti inau-
gurato alle 10.30 di domani, mercoledì
22 maggio, presso l’istituto di via De
Castillia 26, un percorso espositivo
con testimonianze, fotografie e docu-
menti relativi ad una delle sedi sco-
lastiche più conosciute della città.

Lo storico asilo, oggi parte dell’isti -
tuto comprensivo «A. Manzoni», vuo-
le quindi restituire alla comunità ciò
che è stato, grazie alla disponibilità di
molti ex alunni, docenti, nonni e ge-
nitori che hanno prestato materiali
personali per l’allestimento. In molti
hanno infatti risposto all’appello lan-
ciato nelle scorse settimane permet-
tendo così alla scuola, in collabo-
razione con il «Must», la creazione
della mostra che rimarrà aperta al
pubblico fino al prossimo 26 maggio.

Una mostra che diventa quindi oc-
casione collettiva per festeggiare i 150
anni dalla fondazione, da quell’or -
mai lontano 1869.

Ingresso libero mercoledì dal-
le 15.30 alle 17; giovedì e venerdì dal-
le 16 alle 17; sabato pomeriggio dal-
le 15 alle 18 e domenica dalle 10 al-
le 12 e dalle 15 alle 18.

A sinistra, il ci-
clista Damiano
Cunego che
presenterà il
suo libro «Pu-
rosangue». Qui
accanto, il gior-
nalista Ferruc-
cio De Bortoli,
che presenterà
il suo «Ci salve-
re m o

IN SCENA IL 23 E 24 MAGGIO
Gli «attori» del Vanoni portano
sul palco «Un futuro perfetto»

VIMERCATE (frd)Gli studenti del «Va-
noni» di nuovo protagonisti sul palco.
Si intitola «Un futuro perfetto» l’ul-
tima fatica teatrale che verrà portata
in scena dagli studenti guidati dalla
re gista Nadia Galbiati e con il coor-
dinamento delle docenti Dan iela
Bro ggi e Laura Botta. Due gli ap-
puntamenti nei prossimi giorni: gio-
vedì alle 20.30 al Cine teatro di Bel-
lusco e venerdì mattina, alle ore 9
a l l’auditorium del centro scolastico di
Vimercate. Una storia fantascientifica
che vuole essere un pretesto per ra-
gionare su considerazioni di tipo
bio etico.

VIMERCATE (sgb) R ichiamato all’ap -
pello tutto il quartiere, a quattro
anni di distanza dallo scorso in-
contro, torna l’i nv i to   u f f i c ia l e   a l l’as-
semblea parrocchiale rivolto, come
recita la locandina, «a tutti le per-
sone di buona volontà».

Appuntamento fissato alle
15 della prossima domenica, 26
maggio, all’oratorio di via Cado-
re fra don Michele Di Nunzio, i
responsabili delle attività parroc-
chiali e gli abitanti del quartiere di
San Maurizio per un confronto, un
dialogo, una valutazione sul cam-
mino che si è svolto in questi anni
e sui prossimi passi da affettuare.

«Dopo quattro anni - ha spiegato il
vicario - facciamo il punto della
situazione su come abbiamo cam-
minato, con tutte le fatiche e i
limiti, le corrispondenze alle ini-
ziative dello Spirito, come anche le
distrazioni e i fuori pista. Ci pro-
viamo sotto la guida dei due mar-
tiri, San Maurizio, del primo se-
colo, e il Beato Ferrari, testimone
di una modernità vissuta nella
fede. Sono loro i nostri due bi-
nar i».

Un ’occasione quindi per la co-
munità che sembra cercare nuova
collaborazione ed innovazione per
il suo futuro, consapevole delle

difficoltà affrontate vivendo la ten-
sione di un’aperura verso una co-
munità più grande. «Sostenuti dal
cammino fatto in questi anni - ha
continuato - e con la sfida aperta
della comunità pastorale, siamo
chiamati a chiederci quale sguar-
do San Maurizio assume per il fu-
turo. Quale offerta ha da fare dei
doni maturati in questi 30 anni di
vita alle altre parrocchie. In questi
quattro anni dovrebbe aver colto
che l’autoreferenzialità è suicidio
sociale, mentre la condivisione è
vita. Ascolteremo che cosa la co-
munità dice e cercheremo di trac-
ciare un nuovo sguardo».

DOMENICA ASSEMBLEA APERTA A TUTTI I PARROCCHIANI PER PARLARE DEL FUTURO DELLA COMUNITA’

Don Michele convoca gli stati generali di San Maurizio

Don Michele Di Nunzio
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