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MEDA

AMICI DELL’ARTE Il 69enne ha esposto qui per la prima volta e ha raccolto consensi

Copie d’autore, l’esordio in città di Castelli
Ha riscosso il giusto interesse
personale delle “Copie d’autore”
del medese Antonio Castelli allestita nella Sala Civica Radio lo
scorso fine settimana, sabato 23 e
domenica 24. Promotori dell’esposizione è stata l’associazione “amici dell’Arte”. L’inaugurazione si è
svolta nel pomeriggio di sabato e a
presentarla ci ha pensato il presidente dell’associazione Angelo
Marsiglio. Sul palco è stato chia-

mato anche il pittore che ha riprodotto molti capolavori tra cui “Il
bacio” di Francesco Hayez, “Lo
sposalizio della Vergine” di Raffaello Sanzio o “Il giudizio universale” di Michelangelo Buonarotti.
«Sono nato a Meda 69 anni fa, ma
per me questa mostra è come un
battesimo perché non ho mai
esposto a Meda e i medesi, artisticamente, non mi conoscono perché è la prima volta che i miei qua-

dri escono dalla mia casa» ha spiegato Castelli.
Presenti all’inaugurazione anche l’assessore alla Cultura Fabio
Mariani e lo storico dell’arte Silvano Valentini. «Antonio è un maestro nell’accezione musicale del
termine – ha commentato l’assessore - Non un maestro che vuole
insegnare perché si crede superiore, ma perché riproponendo i dipinti del passato, così come fa un

L’inaugurazione
della mostra
di Castelli in sala
civica Radio

musicista con gli spartiti dei grandi compositori, ci dà la possibilità
di conoscere qualcosa di nuovo e
ci stimola.» Per Silvano Valentini si
è trattato di: «Una mostra originale. Chi si cimenta con le copie d’au-

SERATA PROLOCO Dopo l’addio alla Brughiera briantea per le Groane

tore deve avere una grande abilità
tecnica, ma deve avere anche la
capacità di immedesimarsi nell’autore che copia; deve capire la
sensibilità di quell’autore per riuscire a cogliere lo spirito». n I.Bav.

COMUNE Dipendenti in pensione

Il bello dei parchi di casa nostra
L’invito a scoprirne i percorsi
di Ivan Bavuso

Proprio oggi il Parco locale di
interesse sovraccomunale della
Brughiera Briantea cessa di esistere, la sua estinzione è stata decretata dai comuni che avevano delle
aree all’interno dell’oasi naturalistica e che hanno accettato di inglobare il Plis nel più tutelato Parco Regionale delle Groane. Una
svolta storica, che la Pro Loco Pro
Meda non ha ignorato e che, giovedì sera, nella Sala Civica Radio, ha
voluto portare all’attenzione dei
cittadini di Meda attraverso una
serata dedicata proprio ai parchi
della Brianza.
«Vogliano far conoscere le bellezze del nostro territorio e rinsaldare maggiormente la collaborazione con il Comitato per il Parco
Regionale della Brughiera soprattutto a favore dei bambini» ha
spiegato il presidente della Pro Loco Eugenio Boga.
All’incontro sono stati invitati i
direttori e i responsabili del Parco
Regionale delle Groane e ora anche
della Brughiera Briantea, del Parco
della Valle del Lambro e del Parco
di Montevecchia e della Valle del
Curone. La salvaguardia dei parchi, soprattutto quella dei Plis, non
è stata facile. Come è stato spiegato, i parchi locali erano funzionali a
un’economia rurale e industriale:
basti pensare alle fornaci che erano numerose e che producevano
gran parte dei mattoni in cotto per
tutto il Milanese. Porre dei vincoli
ambientali a metà degli anni Settanta, a molti proprietari e amministrazioni è sembrato voler limitare la loro possibilità di sviluppo.
«Il parco delle Groane e della
Brughiera oggi conta 52 chilometri
di sentieri che posso essere fruiti a
piedi o in bicicletta – ha spiegato
Luca Frezzini, direttore del Parco
Groane e Brughiera – Il paesaggio
che offre non è solo naturalistico,
ma anche storico e culturale.»
Sono state citate: Villa Arconati
a Bollate, Villa Valera ad Arese, il
Canale Villoresi, Villa Mirabello e
Cascina Galeazzo a Lentate, la Cascina Mordina a Mariano, la Fontana del Guercio a Carugo e molto altro.

INIZIATIVA
DOMANI
Un’altra iniziativa
permetterà ai
medesi di godere
delle bellezze
della Brughiera. Il
Comune con
alcune
associazioni ha
organizzato la
prima Festa del
Parco delle
Groane e della
Brughiera in
programma
domani,
domenica primo
luglio. È prevista
una camminata
alla riscoperta dei
tesori ambientali
medesi; ritrovo
alle 8.45 alla
Cascina Belgora in
via Como 85. Al
termine
dell’escursione
sarà offerto dal
Comune uno
spuntino. Nel
pomeriggio
attività ricreative
e anguriata.
Prenotazioni
334.2027271 –
331.2271052 o
info@promeda.it.

Da sinistra: Donatella Colombo, Giuseppina Guida,
Adelino Moro e il sindaco Luca Santambrogio

Un momento della serata che ha voluto far conoscere i parchi di Brianza

Interessante anche ciò che offre il Parco Valle Lambro, illustrato
da Eleonora Frigerio. Qui l’obiettivo è di realizzare ben 16 percorsi,
al momento ne sono stati completati sei: quello della ciclovia Monza-Erba, del lago di Alserio, delle
ville, del Belvedere fino alla Villa
Reale, dei Colli Briantei, e infine
quello che da Agliate va a Triuggio
passando per Besana e Carate.
Infine l’ultimo parco illustrato
da Daniele Piazza è stato quello di

Montevecchia e del Curone, più
spostato nel lecchese, che ha una
morfologia variegata e che va da
un territorio collinare fino a quello
montuoso del Monte Barro.
La serata è stata apprezzata e si
è conclusa con un intervento delle
Guardie ecologiche volontarie. Domani, invece, l’amministrazione
comunale in collaborazione con
diverse associazioni organizza
una festa proprio nel Parco delle
Groane a Meda. n

OGGI Lunga serie di iniziative dal pomeriggio fino a tarda sera

C’è il Midsummer Night Fest
Oratori “casa” della comunità

«

Sport,
musica,
danza ma
anche
buona
cucina in
piazza
della
chiesa

Tutto pronto per il “Midsummer Night Fest” degli oratori che
animerà la piazza della chiesa di
Santa Maria Nascente nella giornata di oggi, sabato 30 giugno, a partire dal pomeriggio fino a tarda sera.
L’appuntamento, che ha avuto il patrocinio del Comune, è una seconda
edizione. Anche lo scorso anno gli
oratori avevano puntato su un momento di aggregazione vivace e coloratissimo. Tante le iniziative in
programma a partire dai tornei
sportivi di water volley e calcetto in
programma a partire dalle 15. Nel
pomeriggio si svolgeranno esibizioni di danza, karate e animazione
musicale grazie al coinvolgimento

della scuola di danza “Giselle”; del
“Way u kai karate”; della “Mdv Animation”; e infine degli animatori
dell’oratorio. In serata, alle 21, si terrà il concerto “Non solo swing” in
cui si esibirà una band di Meda.
Nel corso di tutta la manifestazione sarà garantito il servizio bar,
mentre le cucine apriranno alle 16.
Saranno presenti anche alcune associazioni del territorio tra cui “Il
Palio dei Rgazzi”; la cooperativa sociale “Luna Nuova”; il Gruppo missionario di Meda; la scuola parrocchiale San Giuseppe; e la Protezione
civile. In caso di maltempo la festa
si sposterà all’oratorio in via General Cantore. n
I.B.

Meritato riposo
per Donatella,
Adelino e Pina
Si godranno la pensione dopo essere stati
dipendenti comunali attenti e solerti con i cittadini e con gli altri colleghi. L’amministrazione
comunale ha voluto salutare, con una piccola
cerimonia svoltasi nei giorni scorsi della sala
consiliare, i tre dipendenti che presto lasceranno
gli uffici del comune. I dipendenti comunali sono
Adelino Moro, Donatella Colombo e Giuseppina
Guida, rispettivamente di 58, 62 e 65 anni.
Insieme al sindaco Luca Santambrogio che ha
regalato a ciascuno dei dipendenti festeggiati un
mazzo di fiori, c’erano anche gli altri impiegati,
anche questi ultimi hanno omaggiato i colleghi
prossimi alla pensione con alcuni doni.
«Non sono d’accordo che vadano via – ha
scherzato il primo cittadino –. Vi conosco praticamente da una vita e a ognuno di voi mi legano
ricordi e momenti trascorsi insieme. Adesso però
è giusto che vi godiate la pensione.»
Adelino Moro andrà in pensione dal primo
luglio, ha iniziato a lavorare in comune nel 1985:
la sua mansione è stata sempre quella di commesso e autista. Sempre disponibile, ha detto di
non avere mai avuto problemi con nessun altro
collega. Ora che finalmente avrà più tempo libero
si dedicherà al giardinaggio e al suo orto. Gli hobby non gli mancano e non corre il rischio di annoiarsi.
Ama leggere e viaggiare, invece, Donatella Colombo, anche lei in pensione dal primo luglio.
Entrata nella pubblica amministrazione di Meda
nel 1978, ha lavorato all’ufficio protocollo.
In pensione a partire da settembre ci andrà
anche Giuseppina Guida, 65 anni, conosciuta come Pina. Forse dei tre è la dipendente più conosciuta dai medesi perché è agente di Polizia Locale. Ha iniziato a lavorare al Comando nel 1979.
Dopo aver girato e prestato servizio sul territorio, da qualche anno svolge il suo lavoro allo
sportello. Anche lei, una volta in pensione, si
I.Bav.
occuperà della casa e della famiglia. n

