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Mattinata di sport giovedì al Parco Sottocasa dove gli studenti delle secondarie di primo grado si sono cimentati nelle gare di corsa campestre

La «Calvino» vince la sfida delle medie
Secondo e terze, a poca distanza, la «Manzoni» e la «Don Saltini»

VIMERCATE (ces) Una sfida a
perdifiato per proclamare
gli atleti più forti. Si è tenuta
giovedì scorso nel Parco
Sottocasa la tradizionale
corsa campestre riservata ai
ragazzi delle scuole secon-
darie di primo grado «Cal-
vino», «Manzoni» e «Sal-
tini».

Le gare si sono disputate
seguendo la divisione per
sesso e anno per un totale di
sei manche dalla durata di 2
giri ciascuna lungo l’anello
del parco. Gli alunni pre-
senti erano circa 150 ac-
compagnati dai rispettivi
docenti di Educazione fisica
e di altre materie.

Sono stati premiati i primi
6 di ogni manche con una
medaglia a ricordo della ma-
nifestazione e la scuola vin-
citrice, l’istituto «Calvino»
ha sollevato anche la coppa
di scuola prima classificata,
le medaglie sono state in-
dividuali ma la vittoria ge-
nerale è andata alla scuola.

La detentrice del titolo,
ovvero la «Don Saltini», si è
classificata al terzo posto
(350 punti), al secondo la
«Manzoni» (348) ed al pri-
mo, come detto, la «Calvino»
(342). Il vincitore è risultato
l’istituto con il punteggio
più basso.

I migliori corridori di ogni
manche potranno ottenere
la qualificazione per la gara
provinciale che si terrà a
Monza con data ancora da

d e f i n i re.
Una bella mattinata all’i n-

segna dell’a m i c i z ia
Alla manifestazione è in-

tervenuto l’assessore alla
cura della città, Sergio Fri-
g erio, che ha premiato i
par tecipanti.

Prove a porte aperte

«The Singers’
Choir» cerca
ap pa ssi o nat i

VIMERCATE (vba) «…Me glio
cantare!», così il coro vi-
mercatese The Singers’
Choir apre le porte a tutti gli
appassionati di canto con
l’iniziativa delle prove aper-
t e.

Il primo di quattro ap-
puntamenti si terrà mer-
coledì della prossima set-
timana, 30 novembre, alle
20.45 nell’Auditorium della
Biblioteca Civica, in Piazza
d’Unità 2.

Il progetto, con il con-
tributo e il  patrocinio
di  Fondazione della Co-
munità Monza e Brianza,
ha lo scopo di sensibilizzare
e diffondere il canto corale
in diverse età, persone e
luoghi. «Da sempre il no-
stro coro accoglie e aggrega
diverse realtà. - ha spiegato
Vittoria Frigerio, membro
del direttivo di The Singers'
Choir - Siamo molto in-
clusivi, con noi cantano
molti ragazzi giovani, don-
ne e uomini di diverse età.
Quindi, chiunque è inte-
ressato è il benvenuto».

Le prove inizieranno con
alcuni esercizi di riscalda-
mento fisico e mentale per
facilitare anche la relazione
tra i partecipanti che non si
conoscono e successiva-
mente verranno utilizzati
diversi approcci alla didat-
tica musicale.

Ci sarà poi una seconda
parte dedicata alla vocalità
corale di riscaldamento e
infine lo studio del reper-
torio insieme ai coristi. Tutti
i partecipanti saranno sup-
portati dai tutor con il fine
di facilitare l’es ecuzione.
Una particolare attenzione
verrà dedicata ai giovani tra
i 15 e i 25 anni, come
p re v i st o  d a l l o  St atu t o
d e l l’ass ociazione.

Il coro, nato nel 2016 con
sede a Vimercate, è diretto
da Elisabetta Maria Tonin,
musicista e didatta. Svolge
le sue prove ogni mercoledì
a Palazzo Archinti. a Mez-
zago. ed è composto da 40
coristi tra i 14 e i 72 anni. Gli
appuntamenti per le prove
aperte prevedono altri 3 ap-
puntamenti tra l’autun no
del 2022 e la primavera del
2023: l’8 febbraio alle 20.45
a Mezzago presso Palazzo
Archinti, il 19 aprile a Ca-
venago di Brianza presso la
sala polifunzionale Gino
Bartali e il 14 giugno alle
20.45 a Monza presso il
Teatro Binario 7.

Per contattare diretta-
mente l’associazione è pos-
sibile scrivere su whatsapp
3355901108 oppure al
3336644612 o ancora con-
tattare la pagina Facebook
the Singers Choir.!

Un viaggio nella Milano dell’Ottocento con i dipinti
dei «vedutisti» e i testi del vimercatese Tito Livraghi

Tito Livraghi, medico in pensione
e scrittore

VIMERCATE (tlo) Un viaggio per immagini, e i
testi che le descrivono e le raccontano, nella
Milano dell’Ottocento. Un nuovo lavoro che
porta la firma di uno scrittore vimercatese
che ha nel cuore il capoluogo meneghino, la
sua storia, le sue tradizioni.

«Milano dipinta - Viaggio pittorico» è il
titolo del volume dato alle stampe nei giorni
scorsi da «Meravigli edizioni», che porta la
firma di Tito Livraghi, medico radiologo di
fama internazionale, a lungo all’ospedale di
Vimercate, che da quando è in pensione si è
dedicato anima e corpo alla sue grandi
passioni: Milano e la scrittura.

Già quattro i romanzi ambientati nel ca-
poluogo; due i volumi storici dedicati alla sua
città Natale. E ora il nuovo lavoro: un viaggio
nel tempo attraverso le splendide opere
pittoriche dei vedutisti. Vere e proprio fo-

tografie con cui gli esponenti del movimento
ottocentesco raccontarono la Milano
d e l l’epoca con una fedeltà assoluta, del tutto
simile a quella delle immagini fotografiche.
Quasi 200 pagine, più di 150 quadri ac-
compagnati dai testi scritti da Livraghi.

A farla dal protagonista il centro storico, in
particolare, con i suoi storici monumenti e la
vita di tutti i giorni, le persone, gli eventi più
importanti che Livraghi racconta con dovizia
di particolari.

«I quadri dei vedutisti sono veri e propri
capitoli di storia di Milano - ha spiegato
Livraghi - Ogni opera rappresentata e rac-
conta un momento, un periodo, un luogo
con una precisione assoluta».

Il volume verrà presentato, alla presenza
del suo autore, il 10 dicembre alla libreria «Il
Gabbiano» di piazza Giovanni Paolo II.

Nuova opera del medico scrittore studioso del capoluogo meneghino

Alcuni momen-
ti della manife-
stazione di gio-
vedì mattina al
Parco Sottocasa
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