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«Seregn de la memoria», giovani artisti dopo l’Umbria
(web) Trasferta umbra per il
circolo culturale «Seregn de
la memoria», che ha fatto
tappa anche alla chiesa di
San Fortunato a Todi (nella
foto). Fra le altre iniziative
del dinamico circolo locale,
giovedì scorso nella sede di
via Maroncelli si è tenuta
l’inaugurazione della mo-
stra «On Time, giovani ar-
tisti cercano», nella quale
sono state esposte le opere
realizzate dagli studenti del
liceo artistico «Pio XI» di
Desio. La mostra rimarrà
aperta fino al prossimo 26
maggio.

Anche due Penne (rosa)nere al raduno degli Alpini
(vdi) L’altra domenica, a Pia-
cenza, anche il Gruppo alpini
seregnese (a lato) ha sfilato al
tradizionale raduno naziona-
le del corpo. Con una novità:
nel corteo erano presenti an-
che le due giovani penne (ro-
sa)nere Chiara Galimberti e
Cristina Rosaci, alla loro pri-
ma esperienza. «E' stato mol-
to emozionante - ha com-
mentato Chiara, solo vent'an-
nima l’attaccamento al corpo
di una veterana - E’ stato
anche istruttivo perché ab-
biamo seguito il corso per
l’uso del defibrillatore se-
miautomatico esterno».

PUBBLICO NUMEROSO PER L’INIZIATIVA DE «IL RIFUGIO»

Tre corali riunite in un’unica emozione
Applausi per la Rassegna Città di Seregno
(lsr) Il canto corale è qual-
cosa che mette tutti subito
nella sintonia di un’unica
emozione. Questo è apparso
chiaro, sabato sera nel San-
tuario di Maria Ausiliatrice,
dove il «Coro il Rifugio» ha
proposto la settima edizione
della Rassegna di Canto Co-
rale Città di Seregno.
Sull’altare, per l’occasio-

ne utilizzato come palco, si
sono avvicendate la forma-
zione padrona di casa (di-
retta da Fabio Triulzi),
quindi il coro «Bilacus» con-
dotto da Isidoro Taccagni e,
a concludere, il «Coro Val-
pellice» del maestroUgo Ci-
srmondi. Tre stili e tre re-
pertori diversi, una comune
emozione nel foltissimo
pubblico presente (nella fo-
to, i direttori delle tre co-
rali).
Del resto, lo spirito uni-

ficante del canto è emerso
chiaramente nel gran finale,
rigorosamente improvvisato
come ha spiegato Fabio
Triulzi: «alcuni brani sono
fondamentali e comuni al
repertorio di tutte le corali.
E’ immediato attingere a
queste comunanze».
Tre i brani in cui le corali .

AL «MANZONI»

«Santa Cecilia»,
concerto aMilano
per Elvis Presley
(gza) Lo scorso anno
nella doppia serata al
«San Rocco» aveva ri-
scosso un notevole suc-
cesso destinato a ripe-
tersi il prossimo 31
maggio (alle 21) al tea-
tro «Manzoni» di Mila-
no. «Elvis a night to re-
member» è il concer-
to-tributo perElvis Pre-
sley con settanta mu-
sicisti sul palcoscenico.
Insieme i «The drea-
mers» - con il cantante
Stefano Bardelli (pre-
sidentedell’unico «Elvis
fan club» italiano) e un
repertorio di 900 brani
del celebre cantante
americano - e la «White
Night Orchestra», deno-
minazione non ufficiale
del corpo musicale
«SantaCecilia» che con-
ta cinquanta musicisti,
soprattutto giovanissi-
mi, diretti dal maestro
Mauro Bernasconi.
Completano le presen-
ze i sette vocalist dei
«Rising sun soul choir».
Informazioni sulla pre-
vendita dei biglietti allo
0362 - 320455.

Corista avverte un malore
Sospeso il concerto Unitel

.

CURIOSITÀ Girato uno spot con ilregista di «Immaturi», Paolo Genovese

Europea Auto per due giorni diventa un set

«TROFEO EFFEBIQUATTRO»

Centinaia di atleti
con la «5 Cerchi»
(vdi) Svoltato il quarto di secolo nel
2012, arriva anche l’edizione numero
26 del «Trofeo Effebiquattro - Coppa
Città di Seregno», la competizione tra
le scuole elementari della città or-
ganizzata dall’Atletica «5 Cerchi». Sa-
bato pomeriggio la pista dello stadio
«Ferruccio» aspetta il consueto assalto
dei giovani atleti in garaper la classifica
finale tra gli istituti di primogrado.Due
le gare di corsa in programma, i 60 mt
(per tutti) e i 600 (solo classi 4° e 5°),
mentre i lanci si divideranno trapallina
(1° e 2°) e vortex (3°, 4° e 5°). «Visto
l’apprezzamento ottenuto l’anno scor-
so, organizzeremo ancora la staffetta
mista» ha spiegato Andrea Berti, vi-
cepresidente dei «5 Cerchi» e respon-
sabile dell’organizzazione del trofeo.
Quindi scuole di nuovo in pista in una
appassionante gara 4x200 compostada
due ragazzi e due ragazze, sfida che
l’anno scorso entusiasmò il pubblico
in tribuna. Al termine della 25 gare in
programma è prevista la premiazione
della classifica per scuole, oltre aquelle
di ogni singola gara. Ritrovo allo stadio
«Ferruccio» alle 13.30, inizio mani-
festazione alle 14.

INCONTRO Lo ha comunicato nei giorni scorsi il direttore della filiale di Monza, Caterina Costa

No al secondo ufficio postale
Ma il sindaco non molla: «Continuo una battaglia che porto avanti da cinque anni»

Caterina Costa, direttore della filile monzese delle Poste, a colloquio con il sindacoMariani

(gza) Niente da fare per il
secondo ufficio postale in
città. Le legittime aspetta-
tive dell'utenza seregnese
sono state «gelate» da Ca-
terina Costa, direttore della
filiale di Monza di Poste Ita-
liane, nell'incontro dei gior-
ni scorsi con il sindaco,Gia-
cinto Mariani.
A Palazzo il dirigente ha

ribadito il propriopersonale
impegno e quello dell'a-
zienda per soddisfare tutti i
giorni le richieste dei cit-
tadini nella sede di via Ma-
riani ma ha escluso l'aper-
tura di nuove sedi decen-
trate: «Per garantire un'at-
tività in linea con gli stan-
dard di qualità, sono allo
studio diversi soluzioni che
razionalizzino alcuni servizi
erogati agli sportelli dell'uf-
ficio postale per ridurre i

tempi di attesa a vantaggio
della qualità percepita dal
cliente» ha commentatoCa-
terina Costa, che ha anche
illustrato alcune recenti no-
vità per semplificare le ope-
razioni allo sportello: fra
queste la Carta Libretto, una
carta elettronica con micro-
chip associabile ai libretti di
risparmio per velocizzare il
versamento e il prelievo di
denaro negli uffici postali e
negli sportelli Postamat.
Ma anche il cosiddetto

«postino telematico», 18
portalettere ai quali gli
utenti possono pagare di-
rettamente da casa le bol-
lette, le spedizioni in con-
trassegno oltre ad effettuare
ricariche telefoniche e carte
prepagate tramite carte po-
stali o bancomat dei circuiti
internazionali. In questa fa-

se di lancio è sufficiente
chiamare un numero gra-
tuito per prenotare la visita
del portalettere, senza costi
aggiuntivi.
Nell'occasione il sindaco

ha confermato che conti-
nuerà una «battaglia che
dura da oltre cinque anni»
per un secondo ufficio po-
stale nella seconda città del-
la Provincia, rilanciando le
richieste della cittadinanza
per servizi più efficienti agli
sportelli e minori tempi di
attesa, in particolare per gli
anziani, «anche se l'azienda
in questi ultimi anni ha fatto
un uso spinto delle nuove
tecnologie, soprattutto del
canale Internet».

Mandaci il tuo
commento

redazione@giornalediseregno.it

(lsr) Sfortunato epilogo, lo scorso
giovedì sera, per il concerto che il
Coro dell’Università del Tempo
Libero - Unitel ha proposto al
Museo dei Vignoli nell’ambito dei
Trenta Giorni di Cultura. L’evento
è stato interrotto dall’arrivo del-
l’ambulanza.
Poco dopo le 22, durante il

terzultimo brano del programma
di sala, una della coriste - R.R. di
66 anni - ha accusato unmalore. Il
direttore del coro,MauroVilla, ha
chiesto se fosse presente un me-

dico in sala: una donna, seduta
tra il folto pubblico, è così in-
tervenuta prestando le prime cure
prima di contattare il servizio del
«118».
Dopo una decina di minuti, è

intervenuta un’autoambulanza di
Seregno Soccorso che ha traspor-
tato la corista all’ospedale di De-
sio, dove è stata sottoposta ad
accertamenti. Il concerto inter-
rotto non è stato ripreso e così il
pubblico, alla spicciolata, ha la-
sciato la sala dei Vignoli.

Coro verdiano in concerto ai Vignoli
per celebrare ilmaestro di Busseto
(gza) Nel programma dei «Trenta
giorni di cultura», sabato pros-
simo alMuseo Vignoli (dalle 21) è
in programma il concerto del
Coro Verdiano diretto da Adria-
na Colciago, dedicato ai cori
tratti dalle opere del celebremae-
stro di Busseto. Il coro è nato nel
2011 per volontà del sindaco,
dell'«Associazione Brianza Mu-
sica» e della scuola di musica
«Ettore Pozzoli» del collegio
«Ballerini» per celebrare i due-
cento anni della nascita di Giu-

seppe Verdi e avvicinare gli ap-
passionati di canto ai cori tratti
dalle 27 opere teatrali del celebre
compositore. Annovera coristi
seregnesi ma anche di Desio,
Carate e Cesano che interpretano
cori sia a voci miste che a voci
dispari, con accompagnamento
strumentale e cappella.
In questi primi tre anni il coro

verdiano ha intrapreso un per-
corso scandito da 90 lezioni, cin-
que concerti e diverse parteci-
pazioni a eventi culturali.

(cde) Una concessionaria trasfor-
mata per due giorni in vero e pro-
prio set televisivo (a lato): è suc-
cesso mercoledì e giovedì scorsi
all’«Europea Auto» di via Cadore.
Dietro la cinepresa Paolo Geno-
vese, regista di «Immaturi» e del
suo sequel, entrambe pellicole di
successo al botteghino. «La casa
madre di Suzuki Italia ha scelto la
nostra sedeper lanuovacampagna
pubblicitaria - hanno raccontato i
titolari della famiglia Galbusera -
Così abbiamo dato la disponibilità
e siamo lusingati che sianovenuti a
cercare proprio noi e la nostra

struttura». Attori, comparse, truc-
catrici, costumisti, cameraman, fo-
tografi e tecnici di vario tipo: oltre
cinquanta persone al lavoro, poi il
fatidico «ciak, si gira». Sono nati
così i nuovi spot «Suzuki».
«Il lavoro del venditore è rap-

presentato in diverse pubblicità di
durata variabile - ha continuato -
Ci siamo rispecchiati nel nostro
lavoro, gli attori erano bravissimi a
livello espressivo». Non è mancata
tanta curiosità intorno alla sede
adibita a set: «Clienti e amici ci
hanno chiesto cosa stavamo fa-
cendo, è stata un’esperienza bel-

lissima. Per noi è unmondonuovo,
ma ci ha fatto capire quanto lavoro
c'è dietro equantaprecisione serva
anche per uno spot di trenta se-
condi». Un ringraziamento specia-
le della famiglia Galbusera va alla
scenografaMariarosa Tursi, che si
è occupata nei giorni precedenti
della scelta dell’ambientazione e
dell’allestimento del set: «Abbia-
mo avuto a che fare con grandi
professionisti e persone estrema-
mente competenti, ma in parti-
colare Mariarosa è una persona
splendida, con cui ci siamo subito
trovati in sintonia».

hanno cantato insieme, per un ef-
fetto di oltre centocinquanta voci. E
sul più classico dei classici, «Signore
delle Cime», mentre Fabio Triulzi
dirigeva le corali, Ugo Cismondi
provava (con successo) a coinvol-
gere il pubblico per un canto co-
mune. L’effetto da ovazione in piedi
era garantito.
Continua, dunque, il percorso po-

sitivo della Rassegna Corale Città di
Seregno, approdata quest’anno al

Santuario di Maria Ausiliatrice, spa-
zio che garantisce un’acustica ot-
timale.
«Siamo molto contenti della se-

rata - ha detto il presidente del
Rifugio, Sergio Molteni -: abbiamo
riunito tre corali di ottima qualità e
di differente origine musicale e geo-
grafica. La risposta del pubblico è
stata molto positiva, e questo non
può che essere motivo di grande
soddisfazione».
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