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RUGINELLO (tlo) Si è allontanato da casa lunedì
scorso e non è più rientrato. Ruginello mo-
bilitata per ritrovare Jo ke r, simpatico gattino di
1 anno, sparito dall’abitazione di Daniele Pre-
v iati, in via Monte Rosa, al civico 9.

«Joker è abituato a uscire di notte per poi
rientrare al mattino - ha raccontato il padrone
- Da lunedì scorso, però, non è più rientrato». A
nulla sono valse anche le ricerche notturne,
con camera a infrarossi, affidate a Said Beid di
Villasanta, esperto
di ricerca di ani-
m a l i  d i s p e r s i .
« D i f f i c i l e  c h e
qualcuno lo abbia
preso e portato a
casa perché non si
fa avvicinare da
estranei - ha ag-
giunto Daniele -
Se qualcuno lo ha
visto o ha notizie
ci contatti ai nu-
meri 340.6136877
o 349.2483592».
Prevista anche
una ricompensa
per chi lo riporterà
a casa.

Da oggi, martedì 13 dicembre e fino al 16 gennaio, sarà possibile acquistare l’annuario a 11,90 euro più il prezzo di copertina

Il calendario ufficiale del Monza
assieme al Giornale di Vimercate
VIMERCATE (nsr) Di calendari ce ne
sono stati (e ce ne saranno) tanti, ma
questa volta ha un significato del tutto
particolare perché rappresenta una
prima volta, una dolcissima prima vol-
ta per tutti i tifosi (ma anche i semplici
simpatizzanti) del Monza: il calen-
dario della Serie A. In pratica un pezzo
da collezione.

Dal numero in edicola oggi, martedì
13 dicembre, e fino al 16 gennaio 2023
abbinato al Giornale di Vimercate e di
Monza ci sarà il calendario ufficiale
2023 del Calcio Monza: dal capitano
Matteo Pessina a Nicolò Rovella, da
Carlos Augusto a Christian Gytkjær,
da Stefano Sensi a mister Raffa ele
Pallad ino .  Fino, naturalmente,

a l l’amministratore delegato Adrian o
Gall iani e al patron Silvio Berlusconi.
Tutti ci hanno messo la faccia per
trascorrere un 2023 insieme ai propri
tifosi. Ai quali la società ha riservato
un regalo, rendendoli protagonisti
d e l l’annuar io.

Grazie a una sinergia tra la società
biancorossa e il Gruppo editoriale
Netweek, il calendario ufficiale del
Monza sarà abbinato al Giornale di
Monza e al Giornale di Vimercate per
oltre un mese a 11,90 euro più il prezzo
di copertina del settimanale: insomma
13,90 euro. Ma per chi volesse «solo» il
giornale, può comprarlo spendendo 2
euro. Certo, sarebbe un peccato per-
dere il calendario da collezione.

L’ULTIMO LIBRO, APPENA USCITO, DEL VIMERCATESE MAX SPINOLO

Ecco «Pregate per i santi»: il romanzo
che si... giallizza del fotografo-scrittore

Max Spinolo firma una delle copie del
suo romanzo in occasione della presen-
tazione alla libreria «Il Gabbiano»

VIMERCATE (tlo) Un romanzo
ambientato in una Lombardia
che esiste, in un luogo appa-
rentemente anonimo. Una vita
piatta per i suoi abitanti, ac-
comunati, però, da una carat-
teristica alquanto particolare:
tutti hanno nomi di battesimo di

personaggi bi-
blici. Una mo-
n o t o n i a  c h e
viene scossa,
i m p r o v v i s a-
mente, da un
evento miste-
rioso al quale
si sommano, fi-
no all’ulti ma
pagina, una se-
rie di colpi di

s cena.
Questo è «Pregate per i santi»,

romanzo del vimercatese Ma x
Spin olo. Di professione foto-
grafo, 60 anni, una laurea in
Giurisprudenza Spinolo è in
realtà un amante dell’arte a tre-
centosessanta gradi. Si tratta per
lui del quarto libro pubblicato
con «Ledizioni». L’opera è stata
presentata la scorsa settimana in
quella che per Spinolo è una

sorta di seconda casa, la libreria
«Il Gabbiano», che fa capo alla
cooperativa di cui è socio.

«Il libro racconta una storia di
provincia. Direi che è un ro-
manzo che nel suo procedere
si... giallizza - spiega il fotografo
- E’ ambientato in un paese della
Lombardia, che in realtà non
esiste, perché non ha nessuna
delle peculiarità che caratteriz-
zano il paesaggio della nostra
regione. Un paese in cui si vive
in modo semplice e, direi, ba-
nale. Un luogo fin troppo sereno
dove tutti si conoscono e dove
tutti sono accomunati dalla stra-
na caratteristica di avere nomi di
santi e personaggi biblici. Da ciò
il titolo del romanzo».

Una quiete che, come detto,
viene interrotta da un evento di
cronaca che pone improvvisa-
mente il paese sotto i riflettori

della Polizia e dei media. Anche
perché ad essere coinvolti nella
vicenda sono personaggi di spic-
co e in parte insospettabili. «Si
susseguono quindi una serie di
colpi di scena - prosegue l’au -
tore - Fino all’epilogo altrettanto
inattes o».

Come detto «Pregate per i
santi» è solo l’unica fatica let-
teraria di Spinolo. La primavera
scorsa il fotografo-scrittore era
stato insignito di un prestigioso
riconoscimento, a Ferrara, per il
racconto «Picchio». «Il racconto
resta la mia forma letteraria
preferita - conclude - Mi piace la
sfida di dover raccontare una
storia avendo dei limiti di spa-
zio, dovendosi cimentare con la
si nte si » .

Il nuovo romanzo è dispo-
nibile a «Il Gabbiano» e in tutte
le librerie.

In tanti ai mercatini in piazza Castellana e piazza Santo Stefano

Shopping sul tappeto rosso
con «Aspettando il Natale»

VIMERCATE (tlo) Gli acquisti natalizi
si fanno... sul tappeto rosso. E’ st ato
un successo il primo dei due ap-
puntamenti con «Aspettando il Na-
tale», villaggio allestito da Confcom-
mercio in collaborazione con il Co-
mune domenica scorsa in piazza
Castellana e piazza Santo Stefano.
Un ’edizione rivista dei tradizionali
mercatini, grazie ad un’accurata se-
lezione degli operatori presenti e a

un allestimento ad hoc. Tante le
persone che hanno deciso di fare
shopping tra i banchi, seguendo un
percorso attraverso un tappeto ros-
so. E tanti i complimenti per l’or-
ganizzazione e la buona riuscita ar-
rivati dall’Amministrazione comu-
nale attraverso il sindaco Frances co
Cere da e l’assessore al Commercio
Riccardo Corti. Si replica domenica
prossima, 18 dicembre.

Domenica con «Claudio Colombo onlus»

In Santuario il gospel,
con «IncontroCanto»

VIMERCATE (ces) Una domenica sera in mu-
sica a fin di bene la prossima, 18 dicembre,
con l’associazione «Claudio Colombo per
l’oncologia onlus» e con il patrocinio del
Comune. Sul palco, in Santuario, per un
concerto gospel, il coro «IncontroCanto»
con inizio alle 21 sotto la direzione del
maestro Massimo Mazza. L’ingresso è gra-
tuito, possibilità di accesso alla chiesa dalle
20.30. Lo spettacolo rientra nella sedicesima
edizione della rassegna teatrale benefica
organizzata dalla «Claudio Colombo» che
quest ’anno cade nel ventesimo anniver-
sario attività dell’ass ociazione.

Festa in piazza Marconi con sfida tra poeti

«La Locomotiva» taglia
il traguardo dei vent’anni
VIMERCATE (tlo) Un traguardo importante celebrato con una
grande festa accompagnata da musica e... poesia. Un fine
settimana da ricordare lo scorso al Bar «La Locomotiva» di
piazza Marconi, che ha spento venti candeline. Serate super
affollate che hanno visto ritrovarsi le varie generazioni che in
questi anni hanno frequentato il locale di piazza Marconi.
Molto partecipato e apprezzato anche il poetry slam, gara tra
p o eti.

Uno scorcio del villaggio allestito in piazza Santo Stefano e piazza Castellana

Gli eventi al centro commerciale

Alle Torri Bianche arriva
il vero Babbo Natale

VIMERCATE (tlo) Il centro commerciale Torri
Bianche celebra come da tradizione Natale
con la rassegna di eventi «Torri Bianche
Christmas events». Archiviati i primi due
eventi dell’Immacolata e dello scorso wee-
kend spazio agli ultimi 3 in calendario:
sabato 17 per i bambini sarà possibile gio-
care con Babbo Natale e Fiocco; domenica
18 giocare e disegnare con gli elfi. Il 23 sarà
l’occasione tempo di mettere in mostra il
proprio talento artistico per la creazione
della palla di Natale ed infine la Vigilia
l’attesissimo incontro con Babbo Natale ac-
compagnato dalle sue alci per vivere un
momento unico. Tutti gli eventi inizieranno
alle 15 e termineranno alle 20.

Qui accanto,
parte dello staff

de «La Loco-
motiva». In al-

to, un momen-
to del «Poetry

slam»

L’APPELLO DEL PROPRIETARIO

Gatto sparito: cercasi
Joker disperatamente
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