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LIBRI AL BANCO

 Phil Reynolds
arriva in via Cavour

Domani Libri al Banco ospita il can-

tautore vicentino Phill Reynolds. Ar-

tista molto apprezzato, e già ospitato 

dalla biblioteca di Vimercate, Reynol-

ds, all’anagrafe Silva Cantele, in pas-

sato ha condiviso il palco con grandi 

artisti internazionali.  Inizio dalle ore 

18.30.

SOLIDARIETÀ

I bersaglieri e Airc
vendono le arance

Sabato la sezione Bersaglieri di Vi-

mercate sarà a Bernareggio per l’ini-

ziativa Le arance della salute pro-

mossa da Airc.  Dalle 9 alle 13 in piazza 

della chiesa i fati piumati saranno in 

piazza della parrocchia con uno stand 

dove si potrà acquistare le arance, il 

miele e la marmellata di Airc.

VELASCA

Soglio al circolo
per la deportazione

Lunedì il Circolo famigliare Velasca 

ospita Gianpiero Soglio che racconte-

rà la tragedia della deportazione  Du-

rante la serata verrà proiettato anche 

il docu-film “Il Viaggo di Roberto” nel 

quale Roberto Camerani torna in quei 

luoghi raccontando la propria espe-

rienza di Mauthausen ed Ebensee.

IN LIBRERIA

Azzini presenta
il suo nuovo libro

Proseguono gli incontri con l’autore 

promossi dal Gabbiano di Vimercate. 

Questo pomeriggio, dale 17, la libreria 

 ospiterà   Luca Azzini per la presenta-

zione del suo “Scrivevamo sulle scar-

pe. Piccole recensioni sentimentali”. 

Ingresso libero. Info: 039 6080807.

di Marco Testa

Le “Armonie materiche” di Pier-
luigi Boschetti incantano alla Sor-
gente. 

È stata infatti inaugurata lo 
scorso sabato allo spaizo espositi-
vo in piazza San Michele Arcangelo 
di Oreno la mostra dedicata alle 
opere scultoree dell’artista milane-
se. Presenti diversi lavori realizzati 
da Boschetti con l’utilizzo di diversi 
materiali: dal marmo, alla pietra fi-
no al legno. L’esposizione ha aperto 
i battenti ufficialmente sabato 
scorso mentre nel pomeriggio di 
domenica lo stesso Boschetti era 
presente allo spazio espositivo per 
il consueto e partecipato “Incontro 

28 gennaio, dalle 15.30 alle 19. e do-
mani domenica 29 in mattinata 
dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dal-
le 15.30 alle 19. L’ingresso è libero.   

Per maggiori informazioni con-
sultare la pagina Facebook Sorgen-
te Oreno oppure scrivere all’indi-
rizzo sorgente.oreno@ 
gmail.com n

Pierluigi Boschetti

con l’artista”durante il quale l’arti-
sta ha potuto dialogare con il pub-
blico sulla sua idea di arte. 

La mostra però non chiude. 
Chiunque abbia voglia di passare 
per ammirare le opere scultoree di 
Boschetti ha a disposizione anche 
questo weekend per farlo. Le aper-
ture sono previste per oggi, sabato 

MOSTRA Le sculture dell’artista sono raccolto allo Spazio Sorgente di Oreno anche questo weekend

Le “Armonie materiche”
esposte da Boschetti

Un piccolo libretto per aiutare 
le mamme nel percorso pre e post 
parto dalle ostetriche ospedaliere e 
del territorio e coordinata da Anna 
Magni, ostetrica che opera presso 
la rete dei consultori. “Questo opu-
scolo è stato pensato per accompa-
gnare durante il viaggio della geni-
torialità sino all’anno di vita del tuo 
bambino”: è l’incipit di una pubbli-
cazione, realizzata da Asst Brianza, 
destinata alle donne che hanno de-
ciso di partorire ai punti nascita dei 
suoi ospedali in particolare a chi 
partecipa ai corsi pre-parto. Nel 
2022 a questi corsi (esclusi quelli 
online) hanno partecipato 1.700 
donne (300 a Vimercate, 700 al Pio 
XI, 500 a Carate, 200  )”.. n

OSPEDALE La novità

Un opuscolo
per le neo mamme
e i loro bimbi

Nella serata di  mercoledì il Lions Club 

cittadino ha tenuto un momento con-

viviale nella sede di Pizzaut per so-

stenere il progetto di Nico Acampora 

di aprire un secondo locale, questa 

volta a Monza per dare opportunità 

di lavoro ha ragazzi disabili e portare 

in tavola una buona pizza da gustare 

in compagnia,  “Molti Club Lions han-

no aderito a questo progetto meravi-

glioso, un vero laboratorio di inclusio-

ne sociale ideato nel 2017 da Nico 

Acampora (socio Lions Vimercate) “.

IL LIONS CLUB 
DI VIMERCATE 
AIUTA PIZZAUT

La storia di un uomo che ha 
cambiato la medicina e salvato la 
vita di moltissime persone. È 
quella che si potrà scoprire do-
mani alla libreria Il Gabbiano con 
l’incontro per la presentazione 
del libro “Il cuore di un uomo” di 
Luca Serafini, noto giornalista 
sportivo televisivo.  Nella sua 
opera l’autore racconta la vera 

storia del leggendario medico ita-
loargentino René Gerónimo Fava-
loro,  eroe, rivoluzionario, genio 
della medicina, considerato il pa-
dre del bypass aorto-coronarico. 
Nemico giurato del regime pero-
nista, per dodici anni il medico ha 
vissuto in un minuscolo paesino 
nel mezzo della pampa dove no-
nostante tutto riesce a creare un 

INCONTRO  Il giornalista presenta il libro sul dottore  Renè Geronimo  Favaloro 

Il medico degli ultimi raccontato da Serafini

centro medico moderno ed effi-
ciente.  Dopo aver completato gli 
studi negli Stati Uniti, nel 1967 è il 
primo chirurgo della storia a ef-
fettuare l’intervento a oggi più 
diffuso ed efficace nel tratta-
mento delle patologie cardiache 
e, nonostante le offerte miliona-
rie, sarà sempre vicino alla popo-
lazione argentina. Il libro  di Sera-

Sovrintendenza e che hanno deter-
minato l’importo della sponsorizza-
zione. “Lo sviluppo di relazioni po-
sitive tra pubblico e privato è es-
senziale per la crescita armoniosa 
di una comunità come la nostra, 
con la città pubblica e la città priva-
ta che devono crescere sempre a 
braccetto - spiega Cereda – . All’in-
terno quindi di un contesto positivo 
si possono poi cogliere opportunità 
e sviluppare partnership che danno 

PROGETTO Il Comune ha accettato la sponsorizzazione e il sindaco ringrazia 

Berlusconi spende 500mila euro
per le facciate di Villa Sottocasa

La storica Villa Sottocasa si rifà 
le facciate grazie a Silvio Berlusco-
ni. Ora c’è il via libera ufficiale del-
l’amministrazione comunale. È la 
società Brianza Due Srl (impresa le-
gata all’ex premier) che si occuperà 
del restauro delle facciate della Vil-
la Sottocasa. Questa è la decisione 
presa dall’esecutivo guidato da 
Francesco Cereda che nella seduta 
di giovedì   ha deliberato la sponso-
rizzazione tecnica per un importo 
pari a 526mila euro totalmente a 
carico dell’operatore economico. 

La sponsorizzazione riguarda il 
restauro di due facciate della Villa 
Sottocasa (lato corte delle carrozze 
e lato parco) oltre che dell’androne 
e portico di accesso alla corte delle 
carrozze e alla scala di servizio di 
accesso ai piani superiori del blocco 
pubblico. Un’occasione da non per-
dere per rilanciare il progetto “Villa 
Sottocasa” come polo attrattivo per 
la città, che si unisce al finanzia-
mento Pnrr ottenuto recentemente 

per la riqualificazione funzionale 
del giardino della Villa e che porterà 
ulteriore attrattività potenziando le 
sinergie tra funzioni pubbliche (of-
ferta culturale e museale) e quelle 
private (commerciale, terziaria 
ecc). Il tutto è stato approvato dalla 
Sovrintendenza e dal Ministero del-
la Cultura che avevano richiesto 
delle modifiche, recepite dall’opera-
tore, con l’obiettivo di garantire un 
migliore inserimento progettuale 
delle autorimesse private pertinen-
ziali alla parte privata della Villa da 
realizzare nel sottosuolo, sia nel ri-
spetto e salvaguardia delle specie 
vegetali presenti che della compo-
nente architettonica dell’insieme. 

La società, per avere un quadro 
quanto più preciso e dettagliato 
possibile dello stato di fatto delle at-
tuali facciate, propedeutico poi alla 
stesura del progetto definitivo di 
restaurazione, ha già eseguito delle 
preliminari lavorazioni che sono 
state anch’esse autorizzate dalla 

vita a operazioni virtuose come 
questa che stiamo portando avanti 
sul polo di Villa Sottocasa che vedrà 
da un lato il recupero e l’apertura al 
pubblico del giardino della Villa 
Sottocasa, realizzato con fondi pub-
blici Pnrr, e dall’altro un più ampio 
progetto di recupero della Villa, an-
che grazie a investimenti privati 
come quello che verrà realizzato 
sulle facciate frutto della disponibi-
lità e generosità di un privato.” n

Villa Sottocasa

fini ha vinto il premio Angelo Za-
nibelli-Sanofi 2020 dedicato alla 
letteratura scientifica. Inizio ore 
17, ingresso libero. n M. Tes.


