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VIMERCATE

AVEVA 82 ANNI Fu presidente del Centro orientamento immigrati dal 1966 al 1986 DOMANI Per bimbi

L’ultimo saluto
a Franco Franti
Ingegnere,
fondò il Coi
di Anna Prada

È stato tributato ieri mattina,
nella chiesa parrocchiale di Oreno,
l’ultimo saluto a Franco Franti, cofondatore e primo presidente del
Centro orientamento immigrati
“Franco Verga” (Coi). Classe 1934,
Luigi Franco Franti avrebbe compiuto 83 anni a luglio. Sofferente da
tempo, si è spento mercoledì al San
Raffaele; lascia la moglie e i due figli
Agata ed Eugenio.
Ingegnere, era originario di Lugo
di Ravenna e vimercatese di lungo
corso visto che si trasferì qui negli
anni Sessanta, volto noto in città
anche e soprattutto per la sua attività di volontariato presso il Coi.
Nel Centro immigrati, sorto nel
1966, profuse davvero tante energie operando dapprima nel gruppo
di fondazione e poi come presidente dal 1966 al 1986, e proseguendo
poi indefessamente, fino all’ultimo,
a supportarne attivamente le iniziative. Ruolo che gli valse, nel 2001,
l’attribuzione della benemerenza
cittadina per mano dell’allora sindaco Enrico Brambilla.

Convinto assertore di una socialità all’insegna dell’integrazione,
Franti lavorò con altri vimercatesi
accanto al deputato democristiano
Verga, fondatore nel 1963 del Centro orientamento immigrati a Milano, per portare a Vimercate, tre anni più tardi, la medesima esperienza nata con l’obiettivo di arginare
l’analfabetismo e promuovere l’integrazione. A questo obiettivo lavorarono Verga e l’allora sindaco Ezio
Riva, affiancati dal prevosto Ernesto Castiglioni e da altri sostenitori,
tra i quali appunto Franti, Angel
Brambilla, Maria Luisa Cassanmagnago, Luigi Citterio, Eugenio Riva e
Ferruccio Donati.
Da allora il Coi ha proseguito il
cammino recependo i progressivi
mutamenti della società, aprendosi
ai cambiamenti e rilanciando il proprio ruolo con innovazione e incisività, nel rispetto della cifra originaria; fulcro del Centro sono la formazione linguistica e la mediazione
culturale, attività che spesso si traducono in processi di vicinanza e di
scambio culturale, sinonimo di vera integrazione sociale. n

Un’immagine dello spettacolo

“Buonviaggio”
al TeatrOreno
con la storia
di Tarek

Franco Franti

MOSTRA

“Artifici perfetti” tra arte e tecnologia
ARTifici Perfetti, la tecnologia al servizio dell’arte: è il titolo della
mostra che si aprirà oggi, 11 marzo, alle 18, presso la galleria DIMA art&
design di Vimercate, in via Crocefisso 2a/b. Estetica e tecnologia a
braccetto per disegnare oggetti d’arte e d’arredo, all’insegna della bellezza e della sostenibilità. La mostra sarà visitabile fino al 21 aprile negli
orari di apertura, da martedì a venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 19.30, e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.
L’evento è in collaborazione con NextMade, giovane brand di design
milanese, legato al Consorzio Interuniversitario della Scienza e Tecnologia dei Materiali, e con l’agenzia Nembo srl, distributore esclusivo di
zona delle collezioni NextMade. n A.Pra.

Ultimo appuntamento della
stagione per bambini e famiglie
“Ogni favola è un gioco” al TeatrOreno di via Madonna, domani, 12 marzo, alle 16, con lo spettacolo “Buonviaggio”, per bambini dai 5 anni in
su. Prodotto dalla compagnia bresciana Cicogne Teatro e inserito nel
progetto “Limes”, rassegna di cinema, teatro e musica sul tema dell’intercultura, lo spettacolo racconta
uno di quei viaggi di cui di solito la
televisione ci mostra soltanto la fine, sulle coste del sud Italia o della
Grecia. L’attore di origine marocchina Abderrahim El Hadiri darà voce
al viaggio di Tarek, un bambino partito da un paesino del Mali per raggiungere l’Italia. Ingresso con merenda a 7 euro; info e prenotazioni
al 366.4176852. n A.Pra.

