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Torna la rassegna «Marzo donna» con appuntamenti per tutti: dal teatro alla musica, alla letteratura, all’arte visiva, all’impegno civile

L’assessore Russo: «La rassegna sarà un grande tavolo di discussione sulla questione femminile»

Servizio «Shotl»
Ora il bus si può
chiamare anche
tramite «Avps»

VIMERCATE (tlo) Il bus a
chiamata prenotabile an-
che chiamando Avps. Da
ieri, lunedì è possibile
possibile effettuare la pre-
notazione di «Shotl», ser-
vizio di bus a chiamata
istituito dall’A m m i n i st ra -
zione comunale non solo
attraverso la app ma an-
che con l'aiuto dei Vo-
lontari del Pronto Soc-
corso di Vimercate.

Per usufruire del ser-
vizio occorre rivolgersi al-
l'Ufficio ecologia portan-
do la richiesta compilata.
L'ufficio provvederà, do-
po le opportune verifiche,
a comunicare all'Avps i
dati della persona che ri-
chiede il servizio. Veri-
ficati i requisiti l'Ufficio
ecologia fornirà al citta-
dino il numero di tele-
fono di Avps da contattare
per perfezionare la pre-
notazione. Il numero è
attivo dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.30 alle
15.30

Il servizio è gratuito ed
è stato attivato per venire
incontro alle esigenze di
chi è impossibilitato o ha
difficoltà a effettuare la
chiamata attraverso l'ap-
posita app. L'attivazione
del servizio è il risultato
della collaborazione tra
l’ufficio Ecologia e Avps.

VIMERCATE (tlo) Ve nt i q u att ro
eventi per tutti i gusti: dal
teatro alla musica, alla let-
teratura, all’arte visiva,
a l l’impegno civile. Questo il
r icchissimo programma
d e l l’edizione 2020 di «Marzo
donna» promossa dall'asses-
sorato alla Cultura del Co-
mune di Vimercate in col-
laborazione con numerose
associazioni del territorio, in
occasione della «Giornata In-
ternazionale della Donna».

La rassegna prevede 4 mo-
stre: Contessa & Astronauta,
la mostra temporanea del
Museo Must, già corso da
tempo (visitabile fino al 19
aprile), dedicata al ritratto
femminile nelle sue varie for-
me artistiche.

«Tracce rosse»: percorsi
femminili attraverso l'arte, la
tradizionale mostra con le
opere delle artiste locali in
Villa Sottocasa, che quest'an-
no riserva un focus speciale
al colore rosso, due mostre
fotografiche presso lo Spazio
espositivo Sorgente di Oreno.
Inaugurazione il 7 marzo alle
17 a Villa Sottocasa. Visitabile
fino al 22 marzo.

Da segnalare anche incon-
tri e recital con nomi di pre-
stigio: Gabriella Greison, la
donna della fisica divulgativa
in Italia (Huffington Post),
presenta (8 marzo alle 16 a
TeatrOreno) il suo libro «Sei
donne che hanno cambiato il
mondo», dove racconta la
storia di 6 eroine della scien-
za novecentesca, da Marie
Curie (1867-1934) a Lise
Meitner (1878-1968), da Em-
my Noether (1882-1935) a
R o s a l i n d  F r a n k l i n

(1920-1958), da Hedy Lamarr
(1914-2000) a Mileva Maric
(1875-1948). E ancora, la fi-
losofa e attrice Marta Ossoli,
con l'accompagnamento
musicale di Silvia Mangia-
rott  i (violino),  renderà
omaggio alla scienziata e
astrofisica italiana Marg h e-
rita Hack, nel reading tea-
trale «La signora delle stelle»
(21 marzo, alle 21, nell’au -
ditorium della biblioteca ci-
v i ca ) .

Da non perdere anche «So-
no Franca» (7 marzo dalle
17.30 nell’auditorium della
biblioteca civica), l'aperitivo
letterario della Biblioteca ci-
vica dedicato a Franca Ra-
m e, a cura di Ossigeno Tea-
t ro.

Gli appassionati d'arte po-
tranno incontrare Ma r t i na

Corg nati, storica dell'arte e
preside dell'Accademia di
Brera, in una visita guidata
alla scoperta dei 45 ritratti
femminili della mostra «Con-
tessa & Astronauta», presso il
M u s e o  M u s t  ( I n f o :
0396659488).

Diversi saranno i concerti:
il coro gospel dell’Ass ocia-
zione Sbaraglio (11 marzo,
alle 21, a Villa Sottocasa),
l'aperitivo in musica del Ci-
vico Corpo Musicale di Vi-
mercate (15 marzo, alle 11,
alla Scuola di Musica di via
De Castilia 29). Le iniziative
dedicate alla poesia: «Poeti
in vetrina» declinato al fem-
minile presso Dima Art&De-
sign, poesie di donne dal
mondo proposte dal Coi Vi-
mercate insieme al Gruppo
Donne e diritti, la Banca del

tempo e gli studenti del la-
boratorio di teatro del Liceo
Banfi (11 marzo, alle 21,
n e l l’auditorium della biblio-
teca civica). Infine: i momen-
ti dedicati all'imprenditoria
femminile, alla solidarietà,
alla salute e al benessere.

«Marzo Donna non vuole
essere un omaggio al mondo
femminile, non certamente
una sorta di “quota rosa” del-
la mappa culturale cittadina,
tanto meno intende avere un
sapore compensatorio - spie-
ga Emilio Russo, assessore
alla Cultura - Semplicemen-
te, ma in maniera profonda e
articolata, “Marzo Donna” è
un grande tavolo di discus-
sione lungo tutto un mese
offerto a tutta la nostra co-
munità da artiste, intellettua-
li, artigiane e associazioni

impegnate a fondo e me-
ritoriamente sulla questione
femminile. In questa edizio-
ne abbiamo voluto eviden-
ziare l’incontro tra la scienza
e il mondo femminile e come
non pensare al martirio di
Ipazia, la scienziata della
Grecia antica condannata
brutalmente dalla comunità
maschile e integralista solo
per essere una donna che ne
sapeva più di loro. Un sim-
bolo della libertà di pensiero,
che ritroveremo nelle parole
e nelle azioni di “Marzo Don-
na 2020” e che può avvi-
cinarci alla ricerca del senso
e della direzione di quella
“c osa” che continuiamo a
chiamare civiltà».

Tutto il programma com-
pleto sul sito Internet del Co-
mu n e.

«UTL» Un albo per docenti di Antropologia, Fotografia e Scienze ambientali

Il Comune cerca prof per l’Un i ve rsi t à
VIMERCATE (tlo) Un albo per i docenti
d e l l’Università del Tempo libero. Ri-
servato però a chi è esperto di An-
tropologia; Fotografia e Scienze am-
b i e nt a l i .

E’ stato pubblicato dal Comune l’av -
viso pubblico per la formazione di un
albo di accreditamento per il confe-
rimento di incarichi professionali re-
lativi alle attività didattiche dell’Ut l .

Le domande devono essere recapi-
tate in Comune Vimercate entro le
12.30 del 31 marzo in forma telematica

via pec all’indirizzo vimercate@pec.co-
mune.vimercate.mb.it; oppure presso
Spazio Città (lunedì - martedì - mer-
coledì - venerdì dalle 8 alle 19, giovedì
dalle 8 alle 21, sabato dalle 8.30 alle
12.30); o ancora tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno.

Le domande inviate prima della pub-
blicazione dell’avviso non sono prese in
considerazione. Pertanto chiunque
avesse già inviato domanda è tenuto a
riformulare, a pena di esclusione, la
stessa secondo le modalità previste

da l l’avvis o.
Tre le materie per le quali sarà as-

segnate la docenza: Antropologia; Fo-
tografia e Scienze ambientali. Nella va-
lutazione delle candidature si terrà con-
to dei titoli di studio (laurea, dottorati di
ricerca e abilitazione all’ins egnamen-
to), dei titoli culturali (dalle pubbli-
cazioni alle collaborazioni e alle con-
sulenze con enti e università) e delle
esperienze di insegnamento maturate
presso un’Università del Tempo Libe-
r o.

CARNEVALE PER I BIMBI IN OSPEDALE

Emilio Russo, assessore alla Cultura

Un sorriso per i
bambini ricove-

rati grazie ai
volontari Abio.
Carnevale spe-
ciale all’ospe -
dale cittadino,
due sabati fa,

grazie ai volon-
tari in masche-

ra affiancati,
come ormai av-

viene da tem-
po, dagli amici

della Croce ros-
sa di Capriate

Un mese e 24 eventi dedicati al mondo femminile

Caricatori, orecchini, chiavi
In ospedale si perde di tutto

VIMERCATE (tlo) In ospedale si perde di tutto.
La conferma arriva dalla periodica pubbli-
cazione all’Albo pretorio del Comune degli
oggetti rinvenuti all’interno del nosocomio e
fatti pervenire alla Polizia locale. Nell’or-
dinanza della scorsa settimana, firmata dal
sindaco Francesco Sartini si apprende che
nel mese di febbraio pazienti e parenti hanno
perso una catenina con ciondolo, un cion-
dolo, un auricolare per cellulare, un ca-
ricatore per cellulare, un orecchino, un oro-
logio e persino la chiave di accensione di
un’automobile. La normativa prevede che il
sindaco ordini l’affissione del verbale di rin-
venimento all’Albo pretorio per un anno; se
entro 12 mesi nessuno reclamerà i vari og-
getti, gli stessi diventeranno di proprietà di
chi li ha rinvenuti.
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