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I GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

CRONACA

LA PARTITA BENEFICA Al U-Power Stadium il 7 settembre in scena il tradizionale appuntamento pre Gp

Totti, Leonardo e Cannavaro
in campo con tutto il cuore
di Annamaria Colombo

Prima che si scaldino i motori dei bolidi che daranno vita
al Formula 1 Pirelli Gran Premio
d’Italia 2022 saranno i calci al
pallone i protagonisti della seconda settimana di settembre a
Monza. Non i dribbling e gli as-

«

Il ricavato sarà
devoluto al Comitato
Maria Letizia Verga
e alla Cooperativa
La Meridiana
sist dei biancorossi di mister
Stroppa ma, a distanza di pochi
giorni dalla sfida di serie A tra
Monza e Atalanta, lo U-Power
Stadium mercoledì 7 settembre
alle 21 ospiterà la Partita del
Cuore, il tradizionale appuntamento benefico (giunto alla
trentunesima edizione) che accompagna i giorni che precedono la competizione motoristica.
Al di là dello spettacolo e del di-

La
presentazione
della Partita del
Cuore edizione
2022
Foto Radaelli

vertimento è la finalità della
manifestazione il vero protagonista. Il ricavato della Partita
del Cuore sarà devoluto a due
fiori all’occhiello del territorio
monzese, il Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura delle leucemie infantili e alla
Cooperativa La Meridiana per i
suoi innumerevoli servizi destinati alla cura della fragilità: anziani, malati di Alzheimer, ma-

lati di Sla, persone in stato vegetativo, malati in fase terminale. A sfidarsi saranno la Nazionale Cantanti che da sei anni
vede al comando Enrico Ruggeri, uno dei soci fondatori della
squadra, e il Charity Team
45527 capitanato da Dj Ringo,
direttore di Virgin Radio. Le formazioni non sono ancora state
ufficializzate, ma tra i primi nomi che trapelano vi sono alcuni

grandi del mondo del calcio a
partire da Totti, Leonardo e
Cannavaro, cantanti e musicisti
quali Bob Sinclair, Rocco Hunt e
Rkomi, il virologo Matteo Bassetti e il chirurgo toracico Alessandro Bandiera. Gli organizzatori stanno convincendo cimentarsi con l’ars pedatoria anche
la cantante Alessandra Amoroso e hanno chiesto ad Alfredo
Trentalange, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri di
poter avere una terna arbitrale
tutta femminile. I biglietti (circa
16.000) saranno disponibili a
giorni nel circuito VivaTicket, al
costo variabile tra i 5 e 15 euro, a
seconda del posto prescelto. A
breve sarà attivo anche il numero 45527 al quale inviare gli
sms benefici. “Abbiamo vissuto
e ci siamo nutriti di sogni in un
territorio che ci ha sempre aiutato a realizzarli” hanno concordato i presidenti di Meridiana e Comitato Verga Roberto
Mauri e Giovanni Verga. Se per
la Cooperativa fondata quaranta sei anni fa è fondamentale
continuare a rispondere ai bisogni delle famiglie, degli anziani
e dei malati del territorio sviluppando contestualmente novi
progetti, per l’associazione che
ricorda la piccola Maria Letizia
la sfida consiste nel guarire
ogni giorno un bambino in più.
Un traguardo che si può raggiungere
sostenendo
la
ricerca. n

COMPLEANNO Ospiti, famiglie, personale e volontari: ampia partecipazione

DAL 20 AL 25 AGOSTO “Una passione per l’uomo”

Festa per i primi 40 anni
della cooperativa l’Iride

Torna il Meeting di Rimini
Ecco i brianzoli presenti

di Marina Seregni

La Cooperativa Sociale l’Iride
venerdì scorso ha festeggiato insieme: ospiti, famiglie, personale
e volontari, i quaranta anni della
nascita nell’Agriparco “Accolti e
Raccolti” della Fondazione Tavecchio. E’ stata un’occasione
preziosa per incontrarsi, brindare e vivere un momento di spensieratezza e felicità perché negli
ultimi due anni, complice la pandemia, sono stati vissuti pochi
momenti insieme. Una partecipazione veramente numerosa
perché molte persone sono state
accolte e sono cresciute con il
contributo ed il sostegno reciproco in questi anni. Nel 1982 infatti pochi volontari insieme ad
un piccolo gruppo di persone
con fragilità iniziava un laboratorio di assemblaggio meccanico
nel quartiere San Biagio dando
vita alla Cooperativa L’Iride.
Questa realtà cresciuta negli an-

ni, si è trasferita, ha ampliato il
tipo di attività e sedi in città e
fuori (CSE di Calò di Besana
Brianza e comunità residenziale
di Bernate). Pierluigi Raimondi,
un iniziatore della Cooperativa,
ha sottolineato che ciò che perdura nel tempo è l’attenzione
premurosa alla persona nella
sua integralità e l’arricchimento
reciproco che coinvolge tutte le
persone implicate in questa opera. Enrico Novara, presidente del
Consiglio di Gestione dell’Iride
ha indicato che la festa per questo importante compleanno è solo l’avvio di altre iniziative per
far conoscere le attività della cooperativa. Che opera nel campo
delle fragilità con servizi socio
educativi diurni e residenziali,unitamente a percorsi di formazione e inserimento nel mondo del lavoro per persone con disabilità ha un rapporto di collaborazione con i servizi alla persona del Comune di Monza. I 3

Un gruppo di ragazzi alla festa

CSE ciascuno con trenta persone
ed educatori in rapporto 1 a 5 offrono anche progetti di housing
per favorire autonomia e integrazione sociale. L’Iride gestisce
due siti produttivi a Monza per
l’assemblaggio di prodotti elettromeccanici ed esecuzione di
lavori meccanici (21 dipendenti
di cui 15 disabili).
La residenzialità offre una
nuova opportunità in via Buonarroti all’interno di un condominio con una casa pensata per
rispondere alle esigenze di chi la
abita con strutture fornite di
domotica. n

Dal 20 al 25 di agosto, giunto alla quarantatreesima edizione, si
terrà il “Meeting per l’amicizia tra i
popoli” che si svolgerà alla fiera di
Rimini allestito in una superficie di
oltre 100 mila metri quadrati.
Il titolo di quest’anno “Una passione per l’uomo”è citazione tratta
da un intervento di don Luigi Giussani (di cui quest’anno ricorre il
centenario della nascita) al Meeting
1985.
Non solo nel titolo sono presenti
brianzoli e monzesi che faranno
moderatori o relatori ad incontri come Elisabetta Soglio, già collaboratrice del Cittadino, Tommaso Agasisti, Giovanna Parravicini, Giancarlo
Cesana ed Enrico Novara, presidente della Cooperativa L’Iride.
Il 23 sera alle 21,30 sul palco
spettacoli piscina Ovest si svolgerà
lo spettacolo “DALLAtra parte del
mondo” Un concerto spettacolo per
i dieci anni della scomparsa di Lucio Dalla suonato e raccontato da
“La carovana dei mondi”. La forma-

zione è composta da Gabriele Bambina (voce e chitarra), Pier Giorgio
Bambina (voce, chitarra e sassofono), Andrea Motta (voce, chitarra
elettrica, lap steel guitar), Pier Luigi
Salami (pianoforte, tastiere e sintetizzatori), Francesco Ravasio (basso) e Emiliano Cava (batteria e percussioni) monzesi e brianzoli . Domenica 21 alle 12 presso l’area famiglie -Villaggio dei ragazzi Annalena
Valenti del blog MammaOca terrà
l’incontro dedicato ad adulti ”Vogliamo solo essere felici:Orientarsi
nel vasto mondo dei libri per bambini e ragazzi. Criteri di una scelta.”
Lunedì 22 in programma tre letture animate da Annalena Valenti e
Mariarosa Grieco presso lo spazio
Lettura – Villaggio dei ragazzi. La
manifestazione sarà ricca di tavole
rotonde, mostre, spettacoli e iniziative culturali, trasmessa anche in
diretta su più canali digitali e in più
lingue.
Programmma:
https://www.meetingrimini.org
n M.Ser.

