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Al via la grande rassegna esti-
va di Vimercate, organizzata dal 
Comune in collaborazione con le 
associazioni. Le prime date in ca-
lendario sono quelle della Festa 
del libro e degli autori realizzata 
dalla libreria Il Gabbiano di piazza
Giovanni Paolo II. Oggi, 1 giugno, 
alle 16, Telmo Pievani, filosofo del-
la scienza presenta il suo ultimo 
libro “Imperfezione (una storia na-
turale), edito da Raffaello Cortina;
alle 21, sulla terrazza della libreria,
lo spettacolo musicale del gruppo
“La bottega del droghiere di via Ro-
ma 22”. Domani, al mattino labora-
tori per bambini dai 6 anni di età; 
alle 18 il ritorno di Franco Faggiani
con il nuovo romanzo “Il guardia-
no della collina dei ciliegi”. Sempre
domenica, alle 21, Marco Malvaldi
presenta il suo ultimo libro “Vento

CRISTO RE Pulito un pezzo di città

In occasione del secondo “Global strike for futu-
re” anche i ragazzi di seconda media che frequenta-
no l’oratorio Cristo Re hanno voluto fare la propria
parte. Hanno aderito alla Trashtag Challenge, sfida
lanciata sui social che consiste nel scegliere un pez-
zo di mondo sporco, ripulirlo e poi scattare la foto
del prima e del dopo. Eccoli armati di guanti e sac-
chetti per ripulire insieme una zona in città. n F.Sig.

Oratoriani al lavoro

ULTRAMARATONA Passatore

Ce l’ha fatta. Per la prima volta, la 27enne vimer-
catese Sara Armento ha corso una ultramaratona. E
non una qualsiasi: domenica è stata finisher della
“100 km del Passatore”, chiudendo in 11 ore, 49 mi-
nuti e 37 secondi. «Sono riuscita ad arrivare al tra-
guardo sotto le 12 ore, obiettivo che mi ero prefissa-
ta. Per questo la felicità è doppia». Sara ha già all’at-
tivo nove maratone corse, dal 2016 a oggi. n F.Sig.

I cento km di Sara

in scatola”, scritto a quattro mani 
con Glay Ghammouri. Lunedì 3, al-
le 21, Antonio Massarutto, docente
di Economia pubblica all’Universi-
tà di Udine, presenta “Un mondo 
senza rifiuti”, edito da Il Mulino. 
Dal 7 al 9 giugno il centro storico 
sarà il palcoscenico del Vimercate
Ragazzi Festival. In calendario, il 7
giugno: alle 16, in parco Trotti, “Tre
bottoni e la casa con le ruote” (Ca-
da Die teatro - dai 3 anni); alle 17.15,
in biblioteca, “La bestia” (DelleAli 
Teatro – da 8 anni); alle 18.30, in 
parco Trotti, “Il gatto e la volpe” 
(Teatro del Cerchio – da 7 anni); al-
le 21.30 in palazzo Trotti, “Fratelli-
no e fratellina” (Asini bardasci – da
6 anni), alle 23, in villa Sottocasa, 
“Lemon therapy” (Compagnia En-
rico Lombardi/Quinta Parete - da 
11 anni). n A.Pra.

OGGI E DOMANI Teatro, laboratori e spettacoli

I libri di Pievani e Malvaldi
aprono il Festival estivo 

ché per me era la prima volta a Pa-
lermo. Qui siamo stati convocati 
all’Università degli Studi, dove ab-
biamo svolto la prova – racconta 
Alessandro, che ama la matemati-
ca ma anche la musica (suona il 
flauto traverso) e lo sport (gioca a 
calcio) -. Quando mi hanno chia-
mato tra i primi, ero molto emozio-
nato». Emozione anche per An-
drea: «Ero felicissimo quando ho 
appreso il risultato». Lo studente, 
anche giocatore di basket, dice che
«la matematica mi è sempre pia-
ciuta, mi diverte risolvere i proble-
mi». Tanto è vero che già in quinta
elementare aveva ottenuto un set-
timo posto alla finale dei Giochi. Il
prossimo anno frequenterà il liceo
scientifico Banfi. n F.Sig.

ze degli abitanti della città. Raffael-
la Romano ha realizzato “Floating 
Objects”, un’installazione di luci, 
plexiglass e polietilene che riflette 
sul tema della non presenza fisica 
del reperto archeologico, mentre 
Anne Cecile Surga presenta due 
sculture per raccontare i transiti 
biografici, le migrazioni e la relazio-
ne spesso ambivalente tra luogo e 
cittadinanza. 

«Gli strumenti della relazione
con il territorio sono stati affrontati
dagli artisti in forme e metodologie
diverse – commenta la curatrice 
Maria Paola Zedda -: dall’incontro 
ravvicinato con la cittadinanza al 
rapporto con il patrimonio materia-
le e immateriale della realtà urba-
na, all’immersione in Villa Sottoca-
sa». Aperture mercoledì e giovedì 
10–13, venerdi, sabato e domenica 
10–13 e 15-19 e tutti i sabati di giu-
gno anche 20.30-22.30. n

ve” del sociologo Michel Maffesoli 
accanto a immagini rielaborate a 
cianotipia dall’archivio del museo. 
Jonida Xherri presenta “Racconti di
perle”, due arazzi con ricami di filo e
perle che intessono le testimonian-

IN VILLA SOTTOCASA In esposizione fino al 30 giugno le opere dei sei giovani di V_Air

Transiti, tracce, mappe e cammini
La città rivisitata dagli artisti 
di Martino Agostoni

«Un affresco che riconduce alla
storia di Vimercate riletta come 
una maglia aperta, attraversabile, 
dispositivo di riflessione sulle trac-
ce lasciate dai cammini dell’umani-
tà». È il commento di presentazione
della mostra di quest’anno di 
“V_Air. Vimercate Art in Residen-
ce”, l’iniziativa di mecenatismo civi-
co che ha visto nelle ultime tre set-
timane sei giovani artisti produrre 
opere originali in città sul tema 
“Transiti: Tracce Mappe Cammini 
del Nomadismo contemporaneo”. 

I lavori resteranno esposti al
Must fino al 30 giugno, con ingresso
libero, prima di essere inseriti nella
collezione d’arte del Comune. C’è 
l’opera di Emanuele Dainotti “Italia-
ni persi in Italia”, un’installazione 
con disegni, suono e video sulla 
perdita della terra di appartenenza,

il lavoro di Roberto Picchi “Emerge-
re” che ricrea elementi della storia 
produttiva del territorio, come una
falce e un piccolo faro per carrozze.

Alessandra Sarritzu con “Muta-
menti” espone parole e frasi “chia-

Una delle installazioni in Villa Sottocasa Foto Agostoni

SCUOLA Alessandro Longoni di quinta elementare e Andrea D’Urzo di terza media brillano a Palermo

Giochi matematici del Mediterraneo:
due quinti posti per l’istituto Manzoni

Doppietta di quinti posti alla 
finale nazionale dei Giochi mate-
matici del Mediterraneo, svoltisi a
Palermo. Dall’istituto comprensi-
vo Manzoni sono approdati alla fi-
nalissima Alessandro Longoni, 
studente di quinta elementare alla
Filiberto, e Andrea D’Urzo, che fre-
quenta la terza media alla Manzo-
ni. Entrambi avevano conquistato
la vittoria alla fase regionale dei 
Giochi, entrambi hanno chiuso 
l’esperienza a Palermo ottenendo
un quinto posto nelle rispettive 
categorie. «Ero molto agitato per- Alessandro Longoni e Andrea D’Urzo

OSPEDALE I dati

Prelievi 
di organi: 
da un decesso
su dieci

Sono oltre 4.200 le persone che
hanno ricevuto dall’ospedale di Vi-
mercate organi per salvare o mi-
gliorare la propria vita. È il numero 
di prelievi raggiunto dall’Asst vi-
mercatese certificato in settimana
dal riconoscimento ricevuto dal Co-
ordinamento Regionale Trapianto.
I dati recenti sull’attività di prelievo
d’organi e tessuti nelle strutture 
dell’Asst di Vimercate confermano
valori importanti, tanto che nel 
2018 sono stati 144 i donatori di cor-
nee (59 a Vimercate, 5 all’ospedale 
di Carate, 80 presso la struttura di 
Giussano) mentre complessiva-
mente i prelievi sono eseguiti sul 
10,2% dei decessi registrati nel cor-
so dell’anno, in linea con gli obietti-
vi regionali. Due invece sono stati i 
donatori di organo, come l’anno 
precedente: un prelievo a cuore 
battente e un altro a cuore fermo. 

«Ringraziamo le famiglie dei do-
natori, che i nostri specialisti hanno
potuto incontrare – ha commentato
Nunzio Del Sorbo, direttore genera-
le dell’Asst – in grado con il loro ge-
sto di testimoniare la cultura della 
solidarietà e del dono». Resta molto
l’attività di prelievo a cuore batten-
te: «Mi piace ricordare che a genna-
io, quest’anno – racconta Simona 
Magni, responsabile dell’attività di
prelievo - siamo riusciti in 48 ore a 
eseguire due prelievi di organo da 
donatori a cuore battente, pratica-
mente uno dietro l’altro, grazie allo
straordinario impegno profuso dal-
le varie componenti mediche e del 
personale infermieristico del Bloc-
co Operatorio che hanno lavorato 
ininterrottamente per due giorni 
permettendo così il prelievo di 1 
cuore, 2 fegati, 4 reni e 4 cornee. So-
no stati poi trapiantati con succes-
so su vari pazienti in attesa da tem-
po». n M.Ago.
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AndreaBrambilla
Casella di testo
Il Cittadino - sabato 1 giugno




