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Una foto e una dedica per dire grazie ai nonni
In regalo 100 t-shirt e 10 occhiali con lenti da vista

(ces) Anche quest’anno, in oc-
casione della Festa dei Nonni
del 2 ottobre, il Giornale di Vi-
mercate intende omaggiare
questa preziosa e indispensa-
bile categoria di persone, i non-

ni appunto.
Come farebbero le famiglie

senza il loro amorevole ap-
porto? Con chi trascorrereb-
bero le ore più felici i nipotini
mentre mamma e papà sono

al lavoro? Ecco perché il
messaggio che voglia-
mo veicolare quest’an -
no è un semplice grazie.
Anzi: siete favolosi, gra-
zie!

Anche se questo scor-
cio di 2020 è stato molto
particolare per i nonni,
a volte costretti lontano
dai nipotini per evitare
possibili contagi, essi
restano il cuore pulsan-
te della famiglia. Altro
che fascia debole, sono
fondamentali! E allora
quale migliore occasio-
ne per far sentire ai
nonni tutto l’affetto e la
gratitudine che si me-
r itano?

La Festa dei Nonni sta ar-
rivando, basta un clic per
riempire di gioia il loro cuore.
Ecco come, è semplicissimo.
Basta scrivere un dolce pen-
siero per loro, allegando una
foto insieme e inviare il tutto

via Whatsapp al numero
345.6126540 ricordando di
specificare nome e cognome
dei nonni, il comune in cui
vivono e la vostra firma. Op-
pure potete collegarvi al sito
www.tantiaugurinonni.it e se-
guire la procedura semplice e
velo ce.

C’è tempo fino a sabato 26
settembre, gli auguri verranno
pubblicati sul Giornale di Vi-
mercate in edicola martedì 29
s ettembre.

Non è tutto però. Perché,
come già lo scorso anno, i più
veloci avranno anche due re-
gali. I primi 100 che invie-
ranno foto e dedica avranno in
omaggio una t-shirt con la
stampa della foto, regalata dal
Centro stampa Brianza di via
Garibaldi a Vimercate. Per po-
ter avere l’omaggio basterà
presentarsi, dopo il 29 settem-
bre, al Centro stampa con una
copia del Giornale di Vimer-
cate sul quale saranno pub-

blicate le foto, e una chiavetta
usb con il file della foto da
stampare sulla t-shirt. E an-
cora, novità assoluta di que-
st ’anno, i primi 10 che in-
vieranno la foto avranno in
omaggio una montatura con

lenti da vista offerta da «61
metri quadri», negozio di ot-
tica di via Cavour, a Vimercate,
Festeggiamo insieme i nostri
nonni, colonne portanti della
famiglia: è tutto gratis e a loro
farà davvero piacere!

ORENO (tlo) Prima di tutto la salute. Lo
ha scritto anche il sindaco Frances co
Sartini nel suo intervento riportato la
scorsa settimana sullo speciale «Aspet-
tando l’edizione 2021» distribuito in-
sieme al Giornale di Vimercate. Uno
speciale realizzato in collaborazione
con il «Circolo culturale orenese» per
raccontare perché l’edizione 2020, la
trentesima, della «Sagra della patata»
non si fa.

Troppe le restrizioni imposte dalla
normative per il contenimento della
diffusione del Covid-19. Troppo com-
plicato farle rispettare per un evento che
richiama a Oreno e non solo decine di
migliaia di persone a stretto contatto.

«Mi trovo mia malgrado costretta a
confermare che quest’anno la nostra
Sagra è stata cancellata - ha spiegato la
presidente del Circolo, Mara Balconi -
Un annuncio che do con un po’ di
dispiacere perché la Sagra avrebbe ta-
gliato il traguardo della trentesima edi-
zione e tutto lasciava presagire una
kermesse indimenticabile. Tuttavia, di
fronte a questioni di sicurezza sanitaria,
la migliore soluzione per il bene co-
mune ci è sembrata quella dell’a n nu l -
la m e nto » .

La presidente ribadisce comunque
che nessuno ha gettato la spugna e che
si sta già pensando al 2021.

Non è tutto, però, perché comunque

qualcosa nei prossimi giorni accadrà a
Oreno- «Abbiamo deciso di essere pre-
senti ugualmente - ha spiegato ancora
Balconi - per offrire all’affezionato pub-
blico l’opportunità di acquistare le no-
stre gustose patate di Oreno».

Grazie all’«Azienda agricola Fortuna»,
infatti, che ha messo a disposizione una
parte del raccolto, verrà attivato un
banco di vendita nelle vie di Oreno
domenica prossima, 13 settembre, e
quella successiva, 20 settembre.

La presidentessa ha voluto in ogni
caso ringraziare i tanti volontari e ri-
cordare in particolare l’amato An drea
Pere go, recentemente scomparso, al
quale verrà dedicata l’edizione 2021

Il Covid ha costretto il Circolo culturale orenese a dare forfait, ma in centro è possibile fare acquisti...

La «Sagra della patata» slitta al 2021

TORNA «TANTI AUGURI NONNI». PARTECIPA VIA WHATSAPP O ATTRAVERSO IL SITO

VIMERCATE (tlo) Nove artisti in città per 20 giorni per
produrre opere d’arte. Torna, per il quarto anno, «V_Air
Vimercate Art In Residence», programma di residenze per
artisti under 35 promosso dall’assessorato alla Cultura del
Comune allo scopo di valorizzare l’arte contemporanea e
sostenere la produzione artistica giovanile. In particolare
dal 7 al 27 settembre i nove artisti selezionati attraverso il
bando produrranno le loro opere nella sede di Villa
Sottocasa ispirandosi al tema «Città fluttuane-Post urban
lands capes».

Durante le tre settimane si svolgeranno anche una serie
di incontri con studiosi e teorici, workshop, collaborazioni
con realtà presenti nel territorio, indagini sul paesaggio
urbano e sul contesto sociale e culturale. Il primo di questi
appuntamenti sarà l’opening previsto per sabato prossimo,
12 settembre, alle 17, al Must. Gli artisti si presenteranno
illustrando i loro progetti. A seguire un incontro di ap-
profondimento con esperti.

Nove giovani produrranno opere in città

«V_Air Vimercate» non si ferma,
al via al Must le residenze d’artista

Per orari e indirizzi visita il sito iper.it       seguici su
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Promozione valida anche da Iper MONZA MAESTOSO ma solo su una selezione di prodotti

DAL 3 AL 12 SETTEMBRE

al kg € 8,92

63.100 PEZZI*

Tonno all’olio di oliva 
80 g x14
RIO MARE

al kg € 8,92

€ 9,99

€16,7063.100 PEZZI* €16,7016,70

SCONTO 4040%%

al kg € 12,46

38.700 PEZZI*

Prosciutto Cotto di Alta Qualità 
Fresca Salumeria
120 g x2
FRATELLI BERETTA

al kg € 12,46

€ 2,99

€6,6938.700 PEZZI* €6,696,69

SCONTO 5555%%

al kg € 3,07

40.000 PEZZI*

Pizza margherita Bella Napoli 
La Classica conf. 2 pezzi 650 g
BUITONI

al kg € 3,07

€ 1,99

€4,9940.000 PEZZI* €4,994,99

SCONTO 6060%%
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