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VIMERCATE (tlo) Un viaggio
alla scoperta dei giganti della
comicità mondiale. Da Bi l l
Co sby a Peter Sellers pa s-
sando per John Belushi, G en
Wi l d e r, Marty Feldman e
altri ancora. Tutti accomu-
nati dal grande talento, ma
anche da un’incredibile fine
buia e autodistruttiva.

Dieci storie «made in Vi-
mercate». A raccontarle, in-
fatti, in altrettanti podcast
realizzati per conto della Rai
e già disponibili su «Rai play
sound», è il vimercatese Ca r-
lo Amatetti (nella foto). Un
progetto, intitolato «Non c’è
niente da ridere», portato a
compimento da «Sagoma
editore», che ha potuto con-
tare su voci narranti, che
hanno affiancato quella di
Amatetti, di primo piano nel
panorama nazionale. Tra
queste: Moni Ovadia, S a-
verio Raimondo, A nton i o
Rezz a.

« I n  “ N o n  c ’ è
niente da ridere” r i-
percorro la vita per-
sonale e artistica di
dieci geni della ri-
sata - ha spiegato
l’editore vimercate-
se - Storie accomu-
n a t e a n c h e  d a
un’incredibile fine
buia e autodistrut-
tiva. La prima storia
è quella di Ri c ha rd
Pr yor, la cui comi-
cità trascinante e ir-

riverente è stata una scuola
per tantissimi comici. Si pro-
segue poi con Bill Cosby, per
decenni un esempio per la
comunità nera negli Usa, per
poi rivelarsi colpevole di vio-
lenze e aggressioni».

E poi, come detto, i miti
John Beluschi, Gene Wilder.

Una puntata non poteva
non essere dedicata anche a
Robin Williams, «altro uo-
mo fuori dagli schemi - ag-
giunge Amatetti - Dietro al
suo inconfondibile sorriso
tante lotte contro alcol, dro-
ghe e una terribile malat-
t ia » .

Da non perdere anche la
puntata dedicata a Peter Sel-
lers, il mitico ispettore Clo-
seau de «La Pantera rosa».

Per poter ascoltare i pod-
cast di Amatetti basta col-
legarsi a raiplaysound.it op-
pure scaricare la app e cer-
care «Non c’è niente da ri-
d e re » .

Il Comune cerca associazioni
L’edizione 2023
di «Marzo donna»
dura... tutto l’anno

VIMERCATE (tlo) La Festa del-
la donna? Tutto l’ann o.
«Marzo donna», storica ma-
nifestazione organizzata
da l l’Amministrazione comu-
nale con le associazioni del
territorio, durerà... 365 gior-
ni. Nei giorni scorsi Palazzo
Trotti a pubblicato un bando
relativo all'erogazione di
contributi per il progetto
«Marzo Donna tutto l'an-
no».

La rassegna 2023 esten-
derà quindi le iniziative per
tutto l'anno suddivise in cin-
que nuclei tematici: espres-
sività femminile, identità, di-
gnità e tutela, empowermen-
tquotidiano, corpo delle
d o n n e.

Potranno entrare a far par-
te della rassegna in oggetto
attività culturali di tale ti-
pologia: spettacolo, concer-
to, conferenza, talk, visita
guidata, laboratorio, lettura,
m o st ra.

Il progetto dovrà essere
realizzato a Vimercate, in
luoghi individuati dall’ass o-
ciazione, aperto alla citta-
dinanza, nel corso del 2023.
Il contributo economico
straordinario sarà erogato fi-
no ad un massimo di 250
euro per associazione. l pro-
getto potrà essere costituito
da un singolo evento/attività
oppure essere articolato in
più eventi/appuntamenti/at-
tività.

Partecipando a questo
bando e, in caso di esito
positivo, il progetto sarà in-
serito direttamente nel car-
tello della rassegna «Marzo
donna tutta l’anno».

L’autore ed editore ha realizzato 10 podcast

Amatetti racconta per la Rai
le storie dei comici... maledetti

Carlo Amatetti, auto-
re ed editore di «Sa-
go m a »

Il tema scritto dalla giovane ucraina, studentessa all’istituto Vanoni, in Italia dal settembre scorso

VIMERCATE (tlo) E’ arrivata a settem-
bre dall’Ucraina. In Italia e a Vi-
mercate in particolare ha trovato
riparo dalla guerra e sta provando a
vivere una nuova vita con nuovi
luoghi, abitudini, amicizie, lingua e
scuola. E lo sta facendo con grande
impegno, forza d’animo e interesse
per lo studio.

Lei è Anna Lunhuliak, giovane
ucraina non ancora maggiorenne,
che da qualche mese frequenta la 2A
AFM (Amministrazione, Finanza e
Marketing) dell’istituto superiore
«Vanoni». Con quel poco che co-
nosce della lingua, aiutandosi con il
traduttore e potendo far affidamento

sugli insegnanti e in particolare sulla
docente di Italiano, Rosa Argen-
zian o, ha scritto una riflessione sulla
guerra che sta devastando il suo
Paese e che riportiamo di seguito.

La guerra... Per alcuni, è solo un
termine della storia e pensano che
questo argomento non li toccherà
più. L’ho pensato anche io fino al
momento in cui ho dovuto lasciare
tutto quello che avevo a casa e tra-
sferirmi urgentemente in un altro
paese. Quindi ora posso davvero
chiedermi se può esserci qualche giu-
stificazione per la guerra.

La guerra è un evento che va non
solo vissuto, ma anche compreso.

Non solo distrugge, ma spesso porta
al l’unità del popolo, al riavvicina-
mento emotivo, culturale, morale ed
etico. Unisce le persone contro un
nemico comune. Ma tale unità viene
a costo di milioni di vite.

Un esempio può essere la Seconda
Guerra Mondiale, che ha causato
decine di milioni di morti, distrutto
migliaia di città e lasciato un pro-
fondo trauma in molti popoli del
mondo. La Seconda Guerra Mon-
diale non cesserà mai di preoccupare
le persone e di toccare vecchie ferite.
Non vogliamo la guerra, ma nem-
meno quelli che sono morti allora la
volevano. Ci hanno regalato un fu-

turo sereno a caro prezzo, senza
pensare alla loro vita.

Sembrava che dopo quei terribili
eventi sarebbe iniziato un tempo di
pace, ma, sfortunatamente, questo
non è accaduto. Non so quali pen-
sieri ci siano nella testa di chi inizia
le guerre, ma posso dire che non
può esserci giustificazione per ini-
ziare una guerra, non ci sono valori
al mondo per i quali si possono
sacrificare vite umane. Credo che il
benessere del paese debba essere
valutato non solo dalla crescita
d e l l’economia e del tasso di cambio,
ma anche dalla salute “m o ral e”
delle persone. Una persona nor-
male e sana non avrebbe mai preso
le armi contro le stesse persone e
non avrebbe partecipato alla guer-
ra – follia su scala globale.

Pertanto, condividerò i miei pen-
sieri sulla guerra, che ha cambiato
non solo la mia vita ma anche vita
di milioni di persone. Il 24 febbraio
è iniziato per gli ucraini con parole
terribili: “la guerra è iniziata”. E’
difficile per me esprimere a parole
quello che stavo pensando in quel
momento, ma è ancora più spa-
ventoso che migliaia di persone

come me non si siano svegliate
affatto e siano morte a causa dei
missili russi senza sapere cosa fosse
successo. Ogni volta che leggo le
notizie o ascolto le storie di ucraini
che stanno vivendo con i propri
occhi la guerra iniziata dalla Rus-
sia, smetto di credere in qualsiasi
tipo di giustizia. L’unica cosa che
voglio è un’equa punizione per tutti
coloro che sono coinvolti nell’uc-
cisione e nella tortura delle persone.
È davvero molto difficile per me
capire lo scopo dell’invasione ar-
mata dell’Ucraina, perché le parole
del presidente del paese aggressore
dicono una cosa, dei razzi che vo-
lano in città pacifiche ne testi-
moniano un’altra. Le azioni del suo
esercito sono torture, omicidi, furti e
stupri. Grazie al sostegno di altri
paesi, ho l’opportunità di studiare
in Italia, che una volta sognavo.
Cerco e voglio continuare a vivere
una vita normale, ma i pensieri che
vivono nella mia testa spesso mi
ostacolano e mi impediscono di
andare avanti. Una nuova casa,
una nuova scuola e nuovi amici mi
aiutano a non pensare alla guerra
per un po’, ma la mia coscienza mi
rimprovera sempre che per me va
tutto bene, e molti ucraini sono stati
privati di tale opportunità. Ma sto
cercando di venire a patti con l’ide a
che non è colpa mia.

LA LEZIONE DI ANNA
Il racconto della guerra che ha
cambiato la vita di un popolo

ALLA «CALVINO» E ALLA «DON MILANI» LA MATEMATICA E’ DI CASA

VIMERCATE (vba) Piccoli geni della mate-
matica siedono tra i banchi delle scuole
secondarie «Calvino» e «Don Saltini». I
giovani studenti si sono classificati al primo
posto in una gara di matematica a squadre
organizzata a Concesio, in provincia di Bre-
scia, giovedì scorso, dall’Ass ociazio-
ne «Kangourou Italia».

Grazie alla vittoria i ragazzi si sono an-
che aggiudicati un biglietto di andata  per
Cervia, in provincia di Ravenna, nel mese di
maggio dove si terranno le qualificazioni
alle fasi finali della «Coppa Kangourou».
Trele squadre miste che hanno gareggiato:
i «KappaCSA», i «KappaCSB» e i «KappaC-
SC», i contro altre 31 compagini della Lom-
bardia. A vincere è stata la squadra
dei «KappaCSB», composta da: il capitano

Giovanni Fiorini 3D Calvino, Fabio Ci-
ga i na 3B Calvino, Lisa Putt 3B Calvino,
Leonardo Bassani 2B Saltini, Riccardo Lo-
da  2B Saltini, Camilla Valenti 1B Saltini e
Sara Moi 1D Calvino. Ottimo punteggio e
quinto posto in classifica per gli studenti
della «KappaCSC» composta da: il capita-
no Federico Rigamonti 3D Calvino, Lu ca
P iro la  3D Calvino, Francesca Pacco 3C
Saltini, Giada Lo Bianco 2A Saltini, Lu -
dovico Nava 1B Calvino e Andrea Fu-
magall i 1A Calvino. Ottavo posti per gli
studenti della «KappaCSA»: il capitano
Matteo Nebel 3A Calvino, Federico Toda-
ro  3C Calvino, Lorenzo Ravanelli 3A Cal-
vino, Pe dro Mondonico 2C Calvino, Ale s-
sandro Erbetta 2B Calvino, Chiara Pan-
c eri 1A Saltini e Adele Bella 1C Saltini. 
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