
VIMERCATE I SABATO 22 SETTEMBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 17

ritivo per catechisti, educatori e al-
lenatori (ore 20), sabato 29 la serata
revival campeggi (ore 19).

A Velasca, l’inizio dell’anno ora-
toriano si festeggia con una fiacco-
lata. Partita ieri coi ragazzi delle 
medie e delle superiori, ha raggiun-
to l’oratorio San Luigi di Castiglione
Olona e tornerà oggi, all’oratorio Pa-
olo VI sito nella frazione. n F.Sig.

14.30, ci sono animazione per bam-
bini, gonfiabili, torneo di triangoli-
no. Alle 17 prende vita il grande 
“CGCR Talent show”, apre il ristoro, 
c’è un torneo di beach volley agoni-
stico. Visitabile nel weekend anche
la mostra fotografica “Giovani in 
Terra Santa” e quella dedicata a Pa-
olo VI. Le iniziative proseguono nei
giorni successivi: lunedì c’è un ape-

In alto la sfilata storica. Qui sopra le bancarelle Foto Signorini

BILANCIO L’edizione del cinquantenario ha visto la rievocazione del giuramento di Pinamonte del 1185

Sagra Patata:
quarantamila
visitatori
in due week end
di Federica Signorini 

Si è chiuso domenica il sipa-
rio sulla 29esima edizione della
Sagra della patata di Oreno, che
nel 50esimo dall’istituzione della
kermesse «è andata molto bene»
commenta Mara Balconi, presi-
dente del Circolo culturale orene-
se che ha la firma sull’evento.

Con almeno 40mila passaggi
di (golosi) visitatori sui 2
weekend di programmazione, la
Sagra non solo ha celebrato il
prodotto principe del territorio e
lo storico borgo orenese, ma ha
anche offerto occasioni culturali,
folcloristiche e di intrattenimen-
to. 

Tra le altre, dopo 10 anni di as-
senza è stata reintrodotta la rie-
vocazione del giuramento del
1185 che vide Pinamonte di Vi-
mercate tra i consoli milanesi che
promisero fedeltà a Federico Bar-
barossa (1185): «Una valorizza-
zione storica nel nostro 50esimo»
spiega Balconi, che nel primo an-
no nelle vesti di presidente «l’ho
sentito tutto, il peso dei 50 anni. È

stata dura ma è stata anche una
grande soddisfazione» racconta
rimarcando il proprio «ringrazia-
mento a tutti i volontari del Cir-
colo, che sono stati circa 150».

Stand gastronomici, punti ri-
storo e bancarelle hanno anima-
to il centro di Oreno per due
weekend di pieno sole. Immanca-
bili sono stati il corteo delle con-
trade e la dama vivente, così co-
me il corteo storico arrivato in
frazione partendo dalla piazza
Unità d’Italia di Vimercate. Nelle
serate di musica live, la piazza
San Michele è stata affollatissi-
ma, pronta ad applaudire artisti
come I Camaleonti o il gruppo
Queen Mania con Katia Ricciarel-
li. Non sono mancate proposte
tra l’oratorio, il circolo Al Basell e
le Acli. E ancora artisti di strada,
esibizioni di musica e di danza,
truccabimbi, il mercato medieva-
le, visite guidate al Casino di Cac-
cia Borromeo e al suo giardino,
aperture gratuite al Must (Museo
del territorio vimercatese). E
molto altro. Il prossimo appunta-
mento è tra 2 anni, nel 2020. n 

LA PARTICOLARITÀ
Attenzione
all’ambiente:
stoviglie lavabili
o riutilizzabili 

Per il secondo anno, la Sagra

della patata di Oreno è stata una

eco-sagra. Attenta all’ambiente e

dunque alla raccolta differenziata,

al ciclo di quest’ultima ha destina-

to ogni proprio rifiuto. L’impronta

si è fatta sentire con successo

«grazie alla collaborazione con il

Comune, e in particolare dell’uffi-

cio ecologia che ha messo a dispo-

sizione gli ecopoint e i volontari

che hanno indirizzato i visitatori

nel conferimento» spiega Mara

Balconi, presidente del Circolo

culturale orenese. 

Grazie alla presenza di conte-

nitori destinati alle diverse frazio-

ni di raccolta, plastica, carta e ma-

teriale compostabile sono state

distinte dal secco. Ma non è tutto,

perché in ogni stand e punto ven-

dita, nei bar e nei ristoranti sono

stati utilizzate stoviglie lavabili e

riutilizzabili oppure monouso, ma

realizzate con materiali compo-

stabili a norma. Anche le tovaglie,

tovagliette e i tovaglioli che hanno

imbandito le tavole della sagra

erano tutte in cellulosa 100%.

Nella cornice di un evento che

tra i suoi scopi ha la valorizzazione

del territorio e delle colture locali,

la scelta di una veste “eco” è stata

assolutamente apprezzata dai vi-

sitatori. n F.Sig.

FINO AL 7 OTTOBRE È possibile prenotare anche visite guidate 

Paolo Vi, un papa presto santo:
una mostra al centro Cristo Re

È stata inaugurata ieri e reste-
rà visibile fino al 7 ottobre la mo-
stra dedicata a Paolo VI nella cap-
pella del centro giovanile Cristo Re
(via Valcamonica 25). In occasione
del 15esimo anniversario dalla 
morte di don Pino Puglisi e della 
canonizzazione di Papa Paolo VI 
(che sarà proclamato santo il 7 ot-
tobre) l’oratorio ha promosso una
serie di iniziative: mercoledì la 
proiezione del film “Alla luce del 
sole” di Roberto Faenza, ieri l’inau-

gurazione della mostra, il prossi-
mo 5 ottobre la rappresentazione 
“U parrinu” di e con Christian Di 
Domenico a TeatrOreno. L’invito è
aperto a tutti: adulti e anziani, fa-
miglie e in modo speciale i ragazzi,
grandi protagonisti della proposta
oratoriana.

 «La meta alta e attraente è l’in-
contro con Lui che ci sprona ad 
una vita santa e luminosa come 
grandi testimoni: il beato Pino Pu-
glisi 25 anni dopo la sua morte vio-

lenta subìta per combattere la ma-
fia, il papa bresciano Paolo VI ed il
vescovo di El Salvador Oscar Ro-
mero che saranno santi nel prossi-
mo mese di ottobre» commenta 
don Marco Fusi, responsabile del-
la pastorale giovanile della comu-
nità Beata Vergine del Rosario.

Orari di apertura della mostra,
a ingresso libero: ogni giorno dalle
16.30 alle 18.30, con visite guidate
alle 17 oppure su prenotazione 
chiamando lo 039.667619. n F.Sig.

OGGI E DOMANI Il programma completo dell’avvio delle attività educative

Cristo Re e Velasca: oratorio in festa
Mostra fotografica e fiaccolata

Tempo di “Oratorio in festa” al 
centro giovanile Cristo Re di via Val-
camonica: oggi e domani pullulano
di iniziative per tutti. Oggi alle 16 
iniziano i tornei sportivi in collabo-
razione con la Di.Po., si aprono risto-
ro e gonfiabili, prende il via il torneo
di beach volley amatoriale. Domani
la messa delle 10.30 è in oratorio. 
Segue pranzo in compagnia e, dalle

FIERA Prima edizione riuscita, tornerà nel 2019

Piccola editoria, esordio ok

Dopo la buona riuscita della prima edizione, tornerà anche nel 2019
la fiera della piccola editoria “Effetto libro”. Ma «non più in concomi-
tanza con la Sagra della patata, così da valorizzare a pieno l’iniziativa
– spiega Carlo Maria Corbetta, responsabile de La Sorgente che ha
organizzato l’evento -. L’appuntamento sarà tra la fine di settembre e
l’inizio di ottobre». L’iniziativa ha preso vita tra l’8 e il 16 settembre a
Oreno, nello spazio espositivo di piazza San Michele. Il doppio
weekend di apertura si è dischiuso come uno scrigno sui grandi tesori
delle piccole case editrici (presenti La memoria del mondo e Pulcinoe-
lefante), ma anche sull’indimenticato fascino della “bella scrittura”
(Raouf Gharbia ha curato il laboratorio di calligrafia) e della stampa a
tornio (laboratorio di Maurizio Malini, nella foto). Non sono mancate
letture e c’è stata l’esposizione della mostra “One day in Africa”.

La Sorgente si prepara già per un nuovo evento, in programma
domani (ore 9-12) nello spazio verde di piazza San Michele: l’installa-
zione “12 sedie rosse contro il femminicidio”, realizzata da Corbetta con
la collaborazione di 12 donne e del fotografo Roberto Motta. n F.Sig.


