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Disagio giovanile,
se ne parla
con Enaip e Acli
VIMERCATE (tlo) Il tema del
disagio giovanile è da sem-
pre al centro del dibattito
pubblico, in questo perio-
do più che mai, complice il
periodo di pandemia che
ha visto soffrire partico-
larmente i giovani in età
adoles cenziale.

A questo proposito, il 29
novembre, si terrà, presso
la sala conferenze dell’i st i-
tuto di formazione Enaip,
in via Dozio 5/7, un in-
contro dal titolo «Disagio
Giovanile - Tra repressione
ed espressione: che cosa è
cambiato dopo il lockdo-
w n».

Ospite di punta sarà don
Claudio Burgio, fondatore
e presidente della associa-
zione Kayros e cappellano
d e l l’istituto penale mino-
rile Cesare Beccaria di Mi-
lano. Con lui interverranno
Daniele Gabrielli, coordi-
natore giovani delle Acli di
Milano, e Luca Villa, pe-
dagogista, antropologo, cri-
minologo e mediatore fa-
miliare che collabora con
Enaip Lombardia.

Ci sarà inoltre l’opp or-
tunità di ascoltare la te-
stimonianza di un educa-
tore professionale della
«Cooperativa Ripari» di Mi-
la n o.

L’evento è organizzato da
Acli Vimercate e dall’i st i-
tuto Enaip.

Al via la rassegna per raccogliere fondi per l’associazione che si occupa dei malati di tumore

La solidarietà torna sul palco
con «Claudio Colombo onlus»
VIMERCATE (tlo) La solidarietà
torna sul palco.

Riparte, con la quarta edi-
zione la rassegna «Palco e So-
lidarietà», organizzata dalla
onlus «Claudio Colombo per
l’Oncologia» con il patrocinio
del Comune di Vimercate e la
collaborazione della libreria
«Il Gabbiano» di piazza Gio-
vanni Paolo II. Media partner
il Giornale di Vimercate e pri-
ma m o n z a. i t.

Come da tradizione la ras-
segna si terrà al TeatrOreno
Ogni spettacolo avrà inizio al-
le 21. Manifestazione che ser-
ve, come noto, a promuovere
l’attività svolta dalla «Claudio
Colombo» che sostiene pa-
zienti e parenti dei malati on-
cologici curati negli ospedali
di Vimercate e Desio.

La rassegna prenderà avvio
il 3 dicembre con lo spetta-
colo che vedrà protagonisti
sul palco «Margherita Carbo-
nell Trio» e «I Rimembrilli».
L’ingresso è gratuito.

Il primo appuntamento del
2023 si terrà il 14 gennaio con
lo spettacolo dal titolo «Terra
Matta» (1899-1918) di e con
Stefano Panzeri. Altro spet-
tacolo di interesse sarà «Si-
gnorine in Trans» della Com-
pagnia Maskere, di Opera, in
scena l’11 febbraio.

Il 25 febbraio sarà
la volta di «Serata
Omicidio» realizzato
d a l l a  C o m p a g n i a
Mattatori di Varese.
L’11 marzo è si omag-
g i a  L a u r a  S o l e r a
Mantegazza con una
piece dal titolo «Una
patriota per il risor-
gimento» realizzata
d a l l a  C o m p a g n i a
Teatro Bagai di Ber-
nare ggio.

Gli ultimi due spet-
tacoli che chiuderan-
no la quarta edizione
di «Palco e Solidarie-
tà» si terranno a Mag-
gio. Il 6 «Gli Allegri
Chirurghi» portato in
scena dalla compa-
gnia GT-Tempo di
Carugate; il 20 maggio, toc-
cherà alla compagnia «La Sa-
rabanda» di Olgiate Molgora,
chiudere la rassegna con lo
spettacolo dal titolo «Nel si-
lenzio della cella - I segreti
della Monaca di Monza».

Il costo del biglietto unico è
di 15 euro. E’ possibile però
sottoscrivere un abbona-
mento presso la libreria «Il
Gabbiano» al prezzo di 60 eu-
ro avendo anche la garanzia
di posti riservati. L’intero ri-
cavato sarà naturalmente de-

voluto a sostegno dell’att i v i t à
e dei progetti dell’ass ociazio-
ne «Claudio Colombo per
l’oncologia - Onlus».

«Nonostante le difficoltà e
le restrizioni legate alla pan-
demia Covid della scorsa sta-
gione, abbiamo ritenuto im-
portante proseguire nel mes-
saggio positivo di ritorno alla
“nor malità”, anche se il pe-
riodo storico che viviamo di
normale ha ben poco - fanno
sapere i responsabili dell’as-
sociazione - Come sempre

cerchiamo di associare i no-
stri eventi ad iniziative cul-
turali nel nostro territorio,
unendo tematiche importan-
ti e, come nelle precedenti
edizioni, di qualità, alle ne-
cessità divulgative dei proget-
ti dell’associazione. In par-
ticolare lo Sportello previ-
denziale e di supporto socia-
le, in questi anni fondamen-
tale sostegno alle famiglie dei
pazienti oncologici seguiti
n e l l’Oncologia di Vimercate e
della Asst Brianza».

L’a m o re
c e l eb rato
da Beatrice
VIMERCATE (vba) « L’amore mi
veicola, mi guida e mi tiene in
vita», così si apre la prima
raccolta di poesie in formato
e-book della vimercatese
Beatrice Villa (nella foto), dal
t i t o l o  « L e  f o n d a m e n t a
d el l’amore: poesie d’a mo re,
vita e bellezza». Beatrice, clas-
se 2002, cresciuta a Vimercate,
studentessa di Lettere Moder-
ne all’Università degli studi di
Bergamo e aspirante giorna-
lista, ha sempre amato la let-
teratura ed in particolare la
poesia. «La passione è nata
quando avevo circa 13 anni -
ha raccontato - Ricordo an-
cora quando la mia insegnan-
te di Italiano quando per la
prima volta spiegò “L’i n f i n i to”
di Giacomo Leopardi; è stato
come amore a prima vista».

Co nte mp  o ra n ea m e nte
al l’amore per la letteratura

nacque anche quello per la
scrittura. «Oggi quando rileg-
go ciò che scrivevo 6 anni fa
mi spunta un sorriso spon-
taneo - ha continuato - La mia
scrittura, come la mia poesia
sono cresciute insieme a me,
ho sempre voluto scrivere
qualcosa che potesse arrivare
al cuore di tutti».

Ed oggi è stato finalmente
possibile; dopo incertezze e
titubanze, il coraggio le ha
teso una mano per compiere
questo grande passo. «Pub-
blicare qualcosa di mio voleva
dire mettere a nudo la mia
anima e le mie emozioni - ha
affermato - Non solo, anche le
mie storie, i legami che ho
coltivato, nutrito e perso, con
le persone che mi hanno ac-
compagnata in questi anni».

Il libro raccoglie le poesie
da l l’estate del 2019 fino all’an -
no corrente, diviso in 4 se-
zioni: L’alba della poesia 2019,
Il mezzogiorno della poesia
2020, il Crepuscolo della poe-
sia 2021 e la Notte della poesia
2022, raccontano la crescita
d e l l’autrice e quello dell’amo -
re, non che della poesia. «Ho
scelto di dividerle secondo i
quattro momenti principali di
un giorno, che coincidono
con gli anni in cui sono state
prodotte - ha continuato -
Questa idea l’ho avuta perché
per me la poesia ha delle fasi
nella vita di una persona che
corrispondono ai periodi di
vita che sta attraversando».

“Sono dell’idea che l’a m o re
sia la cosa più importante per
un uomo - ha concluso - Ci
veicola, ci dà speranza, ognu-
no di noi ama incondiziona-
tamente qualcosa e vive per
quella. Che sia un partner, un
parente, un amico, il proprio
l a v o r o ,  n o n i m p o r t a » .
L’e-book si trova su Amazon
kindle store scaricando l’ap -
plicazione su qualsiasi dispo-
sitivo oppure direttamente dal
kindle. In cantiere ci sono già
alcune idee per il futuro, ma
per ora l’autrice ci consiglia
solo di comprendere «quanto
è dolce naufragar in questo
mar ».

E-BOOK

UN UNICO CARTELLONE
Eventi natalizi,
il Comune «chiama»
le associazioni

VIMERCATE (tlo) Feste, eventi,
manifestazioni, spettacoli,
concerti: tutti inseriti nello
stesso cartellone Una chiama-
ta alle associazioni lanciata
dal l’Amministrazione comu-
nale che intende definire
un’unica e ricca proposta di
eventi natalizie sotto il nome
di «Feste insieme 2022». Ga-
rantendo ai sodalizi che ade-
riranno non solo visibilità e
promozione, ma anche un
contributo di 500 euro fino ad
esaurimento del budget di
8mila euro.

Le proposte saranno inse-
rite nel programma di inizia-
tive che abbraccerà il periodo
dal 1 dicembre all’8 gennaio.
Via libera quindi a concerti,
attività artistiche a carattere
musicale e teatrale, eventi e
laboratori, spettacoli, confe-
renze, visite guidate, letture e
attività per bambini.

«Il progetto - fa sapere l’Am -
ministrazione comunale - po-
trà essere costituito da un sin-
golo evento o attività oppure
essere articolato in più eventi,
appuntamenti e attività;
un’associazione inoltre potrà
presentare un intero progetto
(o singoli eventi all’interno del
progetto) senza richiesta di
contributo economico, ma so-
lo per l’inserimento nella
campagna promozionale na-
t a l i z ia » .

«Ci stiamo adoperando per
organizzare iniziative che ser-
vano a creare momenti di ani-
mazione e cultura per tutti,
con particolare riguardo a gio-
vani e bambini - ha spiegato
Elena Lah, assessore alla Pro-
mozione della Città - L’obiet -
tivo è quello di valorizzare gli
spazi cittadini, incrementare
la presenza dei cittadini coin-
volgendo l’intera città di Vi-
mercate nel clima delle pros-
sime festività e anche favorire
il commercio cittadino».

La domanda dovrà essere
presentata entro e non oltre
l’11 novembre.

NOVEMBRE, 
MESE DELLA LINEA.

SCOPRI IL TUO 
STATO DI SALUTE.

A NOVEMBRE, i Centri Figurella 
di Merate e Vimercate offrono a tutte le donne 

una consulenza gratuita per valutare 
l’accumulo di grasso corporeo e la forma fi sica.

APPROFITTANE! 
Scoprirai il tuo vero stato di salute, 

con l’obiettivo di individuare i fattori di rischio 
legati al sovrappeso e alla sedentarietà.

Valuteremo in modo professionale
 il tuo stato di forma fi sica 

e defi niremo un percorso di miglioramento 
studiato sulle tue specifi che esigenze. 

PRENOTA SUBITO LA TUA VISITA GRATUITA
 E PROVA IL NOSTRO METODO SENZA IMPEGNO.

MERATE - V.le Verdi, 23 - - V.le Verdi, 23 - ✆✆  039.990940039.9909400
VIMERCATE - V.le Iginio Rota, 34/e - - V.le Iginio Rota, 34/e - ✆✆  039.660456039.660456

CONSULENZA 
E PRIMA SEDUTA 

GRATUITE
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