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Proprio oggi spegne la sua 

88esima candelina. Gli auguri all’ore-

nese don Luigi Meda arrivano da tutta

la comunità di Vimercate “ringrazian-

do Dio per il dono della sua vita sacer-

dotale”, come scrive don Marco Caraf-

fini di Oreno. «Mando un saluto di cuo-

re a tutta la gente che mi conosce e 

ringrazio per l’affetto dimostrato nel 

mio tempo di ministero» dice don Luigi

25 APRILE Il 24 letture e poesie, mercoledì i riti, il 27 le testimonianze

La Liberazione:
incontri a scuola
e cerimonie
istituzionali
di Martino Agostoni

Andrà avanti fino al 27 aprile
la Festa della Liberazione a Vi-
mercate quando in città saranno
ospiti il partigiano monzese Egeo
Mantovani, 96 anni e da un de-
cennio presidente onorario del-
l’Anpi di Monza e Brianza, e la
staffetta vimercatese Angelica
Villa di 90 anni. 

Con due degli ultimi testimoni
brianzoli del 25 aprile 1945 che
incontreranno venerdì gli stu-
denti della scuola Calvino si chiu-
deranno le iniziative organizzate
in città per il 73esimo anniversa-
rio della Liberazione, un evento
che quest’anno ha un program-
ma articolato tra le proposte del-
la sezione cittadina dell’Anpi che
anticipano e seguono il 25 Aprile,
e le celebrazioni istituzionali del
martedì.

Le iniziative dell’Anpi partono
il 24 aprile alle 21 all’auditorium
della biblioteca con le “Letture
dalla Resistenza” a cui partecipa-
no alternandosi in letture di
scritti dei partigiani condannati a
morte, lettere dal carcere di gio-
vani vimercatesi e poesie di Ales-
sandro Peducci, l’attore Alessan-
dro Pazzi, Rita Assi presidente
dell’associazione Fahrenheit451
e quattro studenti della classe 3M
dell’istituto Einstein. Partecipa
anche il gruppo di canto popolare
“Il Portone” che eseguirà brani
musicali e canti della Resistenza.

Il programma “Dare Futuro al-
la memoria” prosegue il 27 aprile

quando, alle 10 all’auditorium
della biblioteca, i ragazzi del
“Progetto Memoria” della scuola
Calvino incontreranno due dei te-
stimoni più vivaci e significativi
della resistenza brianzola come il
partigiano Egeo Mantovani e la
staffetta Angelica Villa. 

Il 25 
Per la giornata del 25 Aprile è
confermato il tradizionale ceri-
moniale curato dal Comune con
le autorità cittadine. Si inizia alle
9.30 con il ritrovo in piazza Marti-
ri Vimercatesi e la formazione del
corteo che si muoverà verso il ci-
mitero dove, alle 10 circa ci sarà
l’omaggio ai Caduti. Alle 10.30 in
piazza Unità d’Italia l’omaggio la
monumento ai Caduti, seguita
dalla commemorazione a Palazzo
Trotti e alle 11.30 dalla messa nel
Santuario Beata Vergine del Ro-

sario. Quest’anno alle 12.30 c’è
anche il “Pranzo Tricolore” orga-
nizzato dall’Anpi alla Trattoria
Basilio (Piazza Castellana, preno-
tazioni: anpivimerca-
te@gmail.com) mentre alle 17.30
ci sarà il concerto per la Libera-
zione delle “Terre miste” nella
Corte d’onore di Villa Sottocasa
con ingresso libero. n 

Egeo Mantovani,
96 anni,

partigiano, è tra i
testimoni

che
incontreranno

i ragazzi della
scuola Calvino

RUGINELLO

Don Luigi Meda ha 88 anni
«Ringrazio tutti per l’affetto»

dalla casa famiglia San Giuseppe di Ru-

ginello, dove oggi risiede. Il sacerdote,

che a giugno festeggia il 64esimo anno

di ordinazione, è stato coadiutore a Lu-

rate, poi parroco a Limido Comasco dal

1963 al 1975 e infine parroco a Uboldo

(Va) dal 1975 al 2006. Oggi passa le 

sue giornate «nel dialogo, nella pre-

ghiera e nell’ascolto». La preghiera che

ha voluto condividere con la comunità

di Vimercate inizia così: “Signore, ti rin-

grazio per i molti anni che mi hai dona-

to. Aiutami a utilizzare bene il tempo 

che ancora mi concederai”. n F.Sig.

Don Luigi Meda

Corsa campanili,
record di iscritti:
oltre quota 4700

Settecento presenze in più rispetto al 2017, pas-
sate dalla linea di partenza domenica mattina: il
numero segna un nuovo record per “La Corsa dei
campanili”, manifestazione podistica non competi-
tiva che ha trasformato Vimercate in un palcosceni-
co di sport e aggregazione, nella valorizzazione delle
bellezze paesaggistiche e architettoniche della cit-
tà. L’evento targato Made, alla sua terza edizione, ha
contato 4.200 iscritti ai percorsi da 8, 14, 20 e 26
chilometri, e ancora oltre 500 mamme, papà e bam-
bini per la “corsa dei passeggini” da 3 chilometri.
«Siamo più che soddisfatti e contenti di come è an-
data – commenta Davide Redaelli, presidente di Ma-
de Sport – Il mio più grosso ringraziamento va a
tutte le associazioni del territorio, ai volontari, ad
amici e parenti che permettono sempre l’ottima riu-
scita dell’evento, all’amministrazione comunale per
il prezioso supporto e a tutti gli sponsor». n F.Sig.

PODISMO Lungo 5 percorsi

Due immagini della Corsa dei campanili

Oggi alle 17, in biblioteca civi-
ca c’è la presentazione del libro
“Il caso Mattei. Le prove dell’omi-
cidio del presidente dell’Eni dopo
bugie, depistaggi e manipolazio-
ni della verità”, di Vincenzo Calia
e di Sabrina Pisu. La conferenza è
a cura di Leonardo Stucchi, pro-
mossa da Associazione Minerva
e biblioteca nella cornice della
rassegna “Ora legale 2018”. 

Il volume individua le prove
dell’attentato a Enrico Mattei nel-
la ricostruzione del magistrato
che ha condotto l’inchiesta. «So-
no passati oltre cinquant’anni da
quel 27 ottobre 1962, quando l’ae-
reo su cui viaggiava Enrico Mat-
tei precipitò nella campagna pa-
vese – così viene presentato il li-
bro, pubblicato da Chiarelettere
nel 2017 -. Cinquant’anni di omis-

Tra sport e teatro, le associa-
zioni fanno quadrato. La Compa-
gnia filodrammatica orenese met-
te in scena “Pallottole su Broad-
way” di Woody Allen, nella ridu-
zione teatrale di Massimo Perro-
ne. Lo fa domani alle 16.30, all’au-
ditorium dell’Omnicomprensivo
in via Adda 6, e lo fa con un obiet-
tivo ben preciso: sostenere l’asso-
ciazione “Pirati rugby” nella rea-
lizzazione della loro Club House. 

«Nell’ambito della collabora-
zione tra associazioni, volentieri
abbiamo deciso di partecipare a
questo progetto – spiega Perrone
-. Tutto il ricavato verrà devoluto
ai Pirati». Che da parte loro dicono
di essere «felici ed estremamente
grati per questo splendido regalo
della Compagnia, perché ha deci-
so di fare squadra con noi e perché

Un weekend all’insegna della
musica, assieme al Civico corpo
musicale. Oggi alle 21, all’audito-
rium dell’Omnicomprensivo (via
Adda 6) torna il maestro Denis Sal-
vini (direttore artistico della ban-
da vimercatese dal 2004 al 2014)
con l’Orchestra di fiati di Valle Ca-
monica, da lui diretta e impegnata
nel concerto “Americhe: 100 anni
di Leonard Bernstein”. L’evento è a
ingresso libero. Domani alle 11.15
appuntamento “Musica al museo”,
con brani classici e jazz contem-
poraneo eseguiti al contrabbasso
da Andrea Grossi. Segue aperitivo.
L’evento si tiene al Must di via Vit-
torio Emanuele, con ingresso a 5
euro (3 ridotto) comprensivo della
visita al museo e dell’aperitivo.
Prenotazione consigliata: 039.
6659488. n F.Sig.

ci offre l’occasione per divertirci
assieme». Il progetto della Club
House al campo di via degli Atleti
è importante perché «nel nostro
sport, tradizionalmente, è luogo di
aggregazione, di condivisione, di
divertimento: è lì che il Club di-
venta famiglia, dove si sviluppa e
crea un legame inscindibile con i
propri tesserati e con il proprio
territorio». L’ingresso allo spetta-
colo è a offerta libera. Per infor-
mazioni, scrivere a info@filo-
drammaticaoreno.org. n M.Ago.

Pirati Rugby in azione

sioni, bugie, depistaggi di Stato
che hanno visto anche la stampa
in gran parte schierata a confon-
dere fatti e prove anziché contri-
buire a cercare la verità, così co-
me dimostra questo libro, secon-
do la drammatica ricostruzione
di Sabrina Pisu e del pm Vincen-
zo Calia, titolare dell’inchiesta
avviata nel 1994 e conclusa nel
2003». L’evento è a ingresso libe-
ro, in piazza Unità d’Italia 2g. Per
informazioni, chiamare lo 039.
6659281. n F.Sig.

Enrico Mattei

MUSICA Eventi

Stasera concerto
di fiati all’Omni
Must: domani jazz

BIBLIOTECA Oggi alle 17 la presentazione 

Il caso Mattei:
un libro riapre
la morte del ’62

TEATRO All’Omni, con “Pallottole su Broadway”

Filodrammatica
domani in scena 
per i Pirati Rugby


