VIMERCATE

I SABATO 9 GIUGNO 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 11

FESTA Premiate le classi che hanno partecipato al concorso promosso dagli alpini. Donate bandiere alle scuole

Due Giugno, la Costituzione in aula
di Martino Agostoni

Tradizione e novità nell’ultimo 2 Giugno di Vimercate, con la
città che ha celebrato lo scorso sabato la Festa della Repubblica. Nel
cortile di Palazzo Trotti l’amministrazione ha curato la cerimonia
per il 72esimo anniversario del referendum del 2 giugno 1946 e, assieme ai passaggi tradizionali con
le autorità cittadine e il concerto
del Corpo civico, quest’anno si sono aggiunti i momenti anche con
gli studenti e gli alpini.
Per il 70esimo anno dalla promulgazione della Costituzione è
stata organizzata nei mesi scorsi
la prima edizione del concorso dedicato alla Carta costituzionale
che ha visto coinvolte alcune classi delle scuole Saltini e Manzoni.
Ai ragazzi è stato chiesto di realizzare dei loro lavori dedicati alla
Costituzione, opere che la sezione
degli alpini di Vimercate ha messo
in mostra nelle scorse settimane e
che, il 2 Giugno, in occasione delle
cerimonie ufficiali, sono state premiate. La Saltini ha presentato 4
elaborati mentre la Manzoni 2, e
dopo la valutazione di una commissione, sabato scorso sono stati
premiati i migliori con buoni per
l’acquisto di materiale didattico
per le due scuole. A tutte le classi
è stata consegnata una pergamena e un quadretto con la Costituzione da esporre in classe, gli alpini hanno consegnato le bandiere
d’Italia e d’Europa ai rappresentanti dei plessi scolastici Manzoni, Don Saltini e Calvino. n
Alcuni momenti delle cerimonie per
l’anniversario del Due Giugno. Oltre al
concerto e ai discorsi delle autorità,
protagoniste le scuole, che hanno
ricevuto le bandiere di Italia ed
Europa e un quadro con gli articoli
fondamentali della Costituzione.
Foto Spinolo

PRECISAZIONE

SABATO SCORSO E domenica alla “Colli brianzoli” erano in 100 con bici ante 1987

PIAZZA S.STEFANO

Villa Sottocasa:
il recupero
frutto di un pool

Corpo musicale:
domani sera
serata pop rock

«Il gruppo di lavoro, numeroso
e composto di competenze multidisciplinari, per il restauro della porzione di Villa Sottocasa che ospita
gli uffici e le sale museali è stato coordinato dagli architetti Federica
Carlini e Rossella Moioli, responsabili della progettazione e della direzione lavori». Lo segnala l’architetto Rossella Moioli in riferimento all’articolo pubblicato sabato 2 giugno in cui si ritiene “fuorviante” la
frase riportata nell’intervista all’ex
dirigente del settore Cultura, Angelo Marchesi, sul gruppo di lavoro
che si è occupato del restauro dell’ala pubblica di Villa Sottocasa. «Si
tratta – aggiunge Moioli - di riconoscere l’impegno di tutti i professionisti che hanno condiviso l’esperienza diretta di quello che il nostro
patrimonio culturale sa fare». n

Una settimana che è una giostra di musica, assieme al Civico
corpo musicale di Vimercate. Domani sera alle 21, una “serata live”
in piazza Santo Stefano prevede
concerti a cura degli insegnanti e
degli allievi dell’associazione, che
proporranno un repertorio pop/
rock. I saggi degli allievi della scuola di musica della banda si terranno
oggi (ore 17), domani (ore 16) e sabato prossimo (ore 16) in via De Castillia 29. Sabato prossimo, alle
21.30 sul sagrato della chiesa di San
Maurizio (via Donizetti), la scuola
di musica presenterà il concerto
dell’orchestra di flauti “Silver ensemble”, accompagnato dall’osservazione del cielo con i telescopi del
Gruppo astrofili Villasanta. Tutti gli
eventi sono a ingresso libero. Per
info: bandavimercate.it. n F.Sig.

Pedalata in stile: quindici chilometri retrò
Un centinaio di iscritti per “La colli brianzoli”. Alla sua quinta edizione, la manifestazione è la terza
tappa delle “Ciclostoriche di Lombardia”. Imbracciando biciclette ante 1987, domenica gli iscritti sono
partiti da Oreno e hanno battuto tracciati da 40 e da 65 chilometri. Il giorno precedente, la “Pedalata in
stile” ha offerto un percorso da 15 chilometri. Tutti i partecipanti (che grazie agli sponsor hanno avuto
iscrizione gratis) hanno vestito rigorosamente in abiti sportivi d’epoca. n F.Sig.

