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POLEMICA Sulle dichiarazioni del sindaco, che replica: «Da noi c’era squilibrio tra i Comuni»

DOPPIA SFILATA

Unione, Mascia attacca Sartini:
«A Masate la loda, qui l’ha chiusa»

Carnevale:
oggi a Velasca
Sabato 17
in centro

di Martino Agostoni

Due pesi e due misure a 5 Stelle
sull’Unione. Se con l’inizio dell’anno
nuovo Vimercate ha chiuso l’esperienza dell’ente sovracomunale nato nel 2015 con Ornago e Carnate,
resta aperta la polemica del Pd contro il sindaco Francesco Sartini indicato come responsabile del fallimento dell’Unione dei Comuni dei
Tre Parchi.
A riaccendere la questione è stato un intervento fatto il 2 febbraio
da Sartini nel Comune di Masate
dove, invitato dal sindaco del paese
dell’est milanese, ha partecipato come ospite a una serata dedicata all’opportunità o meno di realizzare
una fusione tra i municipi di Masate e Basiano. Entrambi i Comuni del
milanese da anni condividono
l’esperienza di una Unione, e stanno valutando ora di fare un passo

ulteriore fondendosi in un unico
municipio. Alla serata sono intervenuti altri sindaci, con diverse opinioni a favore o contro queste soluzioni di collaborazioni amministrative, e Sartini si è espresso con valutazioni positive sul percorso seguito da Masate e Basiano fino anche
ad aggiungere «vi faccio i complimenti – riportano i giornali locali
dopo la serata - con un po’ di invidia
e in bocca al lupo».
Parole che sono arrivate anche a
Vimercate, ad intercettarle è stata
la capogruppo del Pd Mariasole Mascia che è rimasta stupita dalla posizione di Sartini fuori dai confini
municipali: «È incredibile: a Vimercate ha chiuso l’Unione con Ornago
e Carnate, ora a Masate è andato a
pontificare sulla fusione tra due Comuni che da anni sono impegnati a
costruire un’Unione. Non è la prima
volta che manca un pensiero politi-

Il sindaco Francesco Sartini

co e amministrativo chiaro da parte
di Sartini, esprime opinioni dettate
dalla convenienza del momento a
sostegno di una cosa o anche del
suo contrario. Davanti alla platea di
Masate va bene l’Unione, a Vimercate perché l’aveva iniziata l’amministrazione di centrosinistra non
andava invece bene».
Sartini ha ribattuto spiegando

che le esperienze di Vimercate e di
Masate sono diverse: «L’Unione
non è bella o brutta in sé, ma è uno
strumento e dipende da come si
usa. Un po’ come parlare bene o male del matrimonio: dipende dai coniugi».«Mi chiedo se il Pd sia tanto
sprovveduto da non capire cosa sia
accaduto: a Masate con la loro
Unione hanno fatto convenzioni
precise, con equilibrio tra i due Comuni, mentre a Vimercate il problema è stato che non c’era la stessa
proporzione tra gli oneri a carico
del nostro Comune, più grande rispetto a Carnate e Ornago, e gli altri.
Quando sono diventato sindaco ho
cercato di bilanciare le cose, ma vedendo che le porte erano chiuse ho
ritenuto di far terminare questa
esperienza squilibrata: a Masate
sono riusciti a mantenere equilibrio, per questo ho fatto i complimenti con un po’ di invidia». n

COMMEMORAZIONI Ricordati con un spettacolo Giornata della memoria e Giorno del ricordo

Shoah, foibe ed esodo:
tre volti di tragedie umane
Anche Vimercate celebra il
Giorno del ricordo, la data del 10
febbraio scelta dal 2004 per commemorare la tragedia delle vittime delle foibe e l’esodo dalle loro
terre degli istriani, fiumani e dalmati. In città sono affissi i manifesti del “10 Febbraio” e alla biblioteca civica è allestita già da
alcuni giorni una vetrina dedicata al tema e realizzata dall’ufficio
cultura. Quest’anno l’evento principale promosso dall’amministra-

zione comunale è stato unito alla
commemorazione del Giorno della memoria, la data del 27 gennaio scelta a livello internazione per
ricordare la Shoah, nell’anniversario del giorno in cui nel 1945 fu
liberato il campo di concentramento di Auschwitz.
Domenica 3 febbraio alla biblioteca è stato presentato lo
spettacolo “Recordari” di Debora
Mancini, con le musiche di Daniele Longo al pianoforte e Simone

Una scena dello
spettacolo
Recordari
dal sito
realtadebora
mancini.com

Raddoppiano le feste di carnevale a Vimercate, con la prima
che si farà oggi pomeriggio a Velasca e la seconda che si svolgerà
in centro città sabato 17. È la parrocchia di Santa Maria Maddalena a Velasca a organizzare la prima sfilata di maschere del carnevale 2018, con il ritrovo alle 15 in
oratorio dove sarà preparato un
corteo che seguirà un carro allegorico per le vie della frazione: la
festa seguirà l’itinerario che partendo dal via De Amicis, andrà
lungo le vie Ungaretti, Verga, Tolmino, Velasca, Coni Zugna, Kennedy, piazza Giordano Bruno,
quindi via Cernuschi e ritorno in
via De Amicis.
Il resto di Vimercate replica
tra una settimana con la festa organizzata dalla Pro loco. È stato
scelto un tema a cui ispirare la
propria partecipazione e costume
di carnevale per la sfilata che si
svolgerà nelle vie del centro:
“Viaggio fra isole di plastica, natura selvaggia e supereroi” sono i
temi su cui lavorare per le maschere. Il ritrovo sarà alle 14 in
piazzale Martiri vimercatesi dove
partirà il corteo che si muoverà
per le vie Ronchi, Crocefisso,
piazzale Marconi, via Vittorio
Emanuele II, piazza Roma, via
Mazzini per poi concludersi all’oratorio Cristo Re di via Valcamonica. Alla festa organizzata
dalla Pro Loco col patrocinio del
Comune collaborano il gruppo Alpini, l’associazione Volontari di
Pronto soccorso di Vimercate
(Avps), Associazione nazionale
carabinieri in congedo, Pirati
Rugby e il comitato genitori e rappresentanti di classe dei plessi
Manzoni e Don Milani. Per informazioni: 392. 53.43.944. n M.Ago.

Zanchini alla fisarmonica, dedicato a entrambe le ricorrenze. “La
memoria umana è uno strumento
meraviglioso ma fallace” scrive
Primo Levi ne “I sommersi e i salvati” e partendo da queste parole

Debora Mancini ha raccolto documenti, testimonianze, racconti e
poesie scritte da uomini e donne
che hanno vissuto e, in alcuni casi, sono sopravvissuti, alla Shoah
e alle stragi delle foibe. n M.Ago.

DAL 24 “La vita di S.Francesco” di Assisi in scala 1:4

ALLA SORGENTE

TEATRO Giovedì 15 al TeatrOreno, alle 21

Gli affreschi di Giotto
all’oratorio Cristo Re

Sherlock Holmes
e il segreto
di Botticelli

Maddalena Crippa
e la “Allegra vedova”

Dopo la positiva esperienza
dello scorso marzo, quando una
fedele riproduzione della cappella
degli Scrovegni aveva trovato casa
all’oratorio Cristo Re, “Il Vangelo
secondo Giotto” torna a Vimercate.
Sempre in via Valcamonica, dal 24
febbraio all’11 marzo verrà installata una fedele riproduzione fotografica (in scala 1:4) dello splendido ciclo affrescato da Giotto nella
Basilica Superiore di Assisi. L’opera pittorica ripercorre le tappe della vita di Francesco in 28 episodi
riprodotti a grandi dimensioni.
La mostra itinerante - prodotta
da Itaca (società editrice e di promozione culturale) e curata dal
professor Roberto Filippetti – è organizzata dalla Comunità pastorale Beata Vergine del Rosario di Vimercate e Burago, insieme alla Pa-

Faccia a faccia tra il più illustre
dei detective e un genio della pittura rinascimentale: che ne uscirà?
Per averne un assaggio, giovedì 14
alle 17.45 c’è un’intrigante lettura
allo Spazio Sorgente di Oreno (piazza San Michele). La proposta è della
saggista Paola Magi, autrice de
“Sherlock Holmes e il segreto di
Botticelli”, pubblicato nel 2016 da
Edizioni Archivio Dedalus. Alcune
sorprese assai irriverenti escono
dal cappello di Holmes e del suo
amico Watson, che ancora una volta è la voce narrante di una nuova
avventura alla scoperta di alcuni
piccanti segreti nascosti in un dipinto conservato alla National Gallery. L’iniziativa è proposta da Sorgente, associazione Scibilis e Archivio Dedalus. L’ingresso è libero, info: info@scibilis.it. n F.Sig.

Secondo appuntamento di Stv,
la prima edizione di Stagione Teatrale Vimercate. Dopo il debutto a
metà gennaio affidato a Simone
Cristicchi, il cartellone prosegue
con una straordinaria attrice come
Maddalena Crippa che sarà a Vimercate giovedì 15 con la sua “Allegra vedova”, una rielaborazione del
testo originale di Victor Leon e Leo
Stein, con arrangiamento musiche
originali di Franz Lehar, curato da
Giacomo Scaramuzza per la regia di
Bruno Stori. Lo spettacolo va in
scena al TeatrOreno, la sala parrocchiale di Oreno da 250 posti che ha
dato disponibilità all’assessorato
alla Cultura e collabora alla stagione teatrale assieme alle realtà professionali del settore culturale locale come Artevox, dellAli Teatro e
Clap Spettacolodalvivo. Lo spetta-

storale scolastica di Vimercate.
L’inaugurazione, alla presenza
di Filippetti, è programmata per
sabato 24 febbraio alle ore 21. Le
visite a ingresso libero saranno
possibili tutti i giorni, dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 19; ogni giorno sono previste visite guidate a cura
degli studenti del liceo Banfi alle
15.30 e alle 17, possibili anche in
altri orari prenotandole al
327.7171562. Correlato alla mostra
c’è poi un ricco calendario di eventi culturali che comprende concerti, una riflessione interreligiosa,
visite guidate al convento di Oreno
e a Casa Banfi (itacaeventi.it).
L’iniziativa è patrocinata e sostenuta dal Comune, con il contributo di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, Vrv e
Ottica Migliorini. n F.Sig.

Maddalena Crippa

colo di Maddalena Crippa, prodotto
Parmaconcerti e Compagnia Orsini, è una proposta di Clap: il sipario
aprirà alle 21, biglietti a 20 euro, ridotto 15 euro per under 25, over 65,
gruppi minimo 8 persone. n M.Ago.

