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V I M E R C AT E

La benemerenza ai medici e agli infermieri
d e l l’ospedale in prima linea contro il Covid

Tre riconoscimenti anche a colonne del volontariato e della politica che se ne sono andate nei mesi scorsi

VIMERCATE (tlo) La beneme-
renza civica ai medici e agli
infermieri dell’ospe dale.
Una scelta forte e signifi-
cativa quella compiuta
dal l’Amministrazione co-
munale di Vimercate.

Tra i riconoscimenti civici
che lunedì prossimo, 21 di-
cembre, il sindaco Franc e-
sco Sartini consegnerà, co-
me da tradizione, ai cit-
tadini che hanno portato
lustro alla città ce ne sarà
uno molto particolare, col-
l e tt i vo.

Verrà conferito al perso-
nale sanitario dell’ospe dale
di Vimercate. Si tratta di una
benemerenza inconsueta-
mente collettiva e speciale
per rendere omaggio al la-
voro e all’impegno straor-
dinario di medici, infermieri
e operatori nel fronteggiare
la drammatica emergenza
sanitaria che ha segnato
quasi tutto il 2020 e che
ancora li sta impegnando in
prima linea. Operatori che
hanno pagato a caro prezzo:
molti di loro infatti sono
stati contagiati dal virus
mentre lavoravano in repar-
to. E c’è chi, come il dottor
Oscar Ros, ha perso la vita.

Tre riconoscimenti alla
m em oria

L’Amministrazione ha de-
ciso di assegnare anche tre
riconoscimenti alla memo-
ria ad altrettanti personaggi
scomparsi nell’anno in cor-
so. Si tratta  di Pierino Fu-
magall i, storico animatore
della Casa del Popolo di
Oreno e noto in città per il
proprio impegno civico, po-
litico e culturale; Vi tto r i o
Arrig oni, esponente politi-
co velaschese, scomparso a
inizio estate, che ha rico-

perto la carica di assessore
comunale e successivamen-
te consigliere provinciale,
rappresentando un punto di
riferimento politico e civile
per la comunità cittadina e
in particolare per
la frazione di Ve-
l a s c a ;  E n r i c  o
Brambilla , per
tutti Chicco, scom-
parso in primavera
a causa del Covid,
instancabile vo-
lontario in nume-
rose associazioni
c i tt a d i n e.

Gli altri bene-
m eriti

Le altre bene-
merenze andran-
no a Lino Oldrati,
p  r e  s i  d e  n t e
d el l’Acli vimerca-
tese e componente
del consiglio di ge-
stione del Fondo
Città Solidale; al
dottor Giuseppe

Tu ra t i , classe 1931, nato ad
Agrate Brianza, vimercatese
di adozione, per quasi 25
anni ha gestito la Farmacia
comunale a Ruginello. A lui
lo scorso anno la frazione

aveva conferito una sorta di
benemerenza «faidatè» do-
po la bocciatura di quella
ufficiale. In quella circostan-
za il sindaco aveva comun-
que promesso il futuro con-
ferimento. E così è stato.

E ancora altre beneme-
renze andranno: alla società
BioForceTech Corporation
di Matteo Longo, Da ri o
Pres ezzi e Valentino Villa,
startup creata dai tre giovani
soci nati fra il 1988 e il 1989,
autrice del brevetto di una
tecnologia sostenibile e au-
tomatizzata che promuove
l’economia circolare trasfor-
mando i fanghi di depu-
razione in energia rinno-
vabile; all’AC Leon Monza e
Brianza, la società di calcio
cittadina guidata dal pre-
sidente Bruno Presezzi, da
tempo impegnata con i pro-
pri giovani atleti in un pro-
getto a sostegno dei bam-
bini del Congo.

Lorenzo Teruzzi

Premi anche a un negozio,
Avps, Protezione civile,
medici di base e pediatri

RICONOSCIMENTI SPECIALI

VIMERCATE (tlo) Non solo
benemerenze. Come ogni
anno l’Amministrazione co-
munale ha deciso di asse-
gnare anche riconoscimenti

speciali. In particolare ha
assegnato un attestato di
merito alla storica attività
commerciale «Perego Casa-
linghi» di piazza Castellana.

Due targhe andranno inve-
ce ai volontari di Avps e al
Gruppo Comunale di Pro-
tezione Civile, per testimo-
niare la vicinanza e il so-
stegno del Comune alla loro
incessante attività durante
l’emergenza sanitaria. Rico-
noscimento anche per i me-
dici di famiglia e i pediatri,
cui l’Amministrazione co-
munale vuole testimoniare
la propria gratitudine.

Pierino Fuma-
galli, anima

della Casa del
popolo di Ore-
no, scomparso
nel novembre

dello scorso an-
no

Infermieri di Vimercate esultano per la chiusura di uno dei reparto Covid

Vittorio Arrigo-
ni, ex assessore

comunale e
consigliere pro-
vinciale, scom-
parso nel giu-

gno scorso

Enrico Brambil-
la, per tutti

Chicco, anima
dell’oratorio e
di molte asso-

ciazioni cittadi-
ne, vinto

nell’aprile scor-
so dal Covid

Qui accanto Il dottor Giu-
seppe Turati, per 25 anni alla
guida della farmacia comu-
nale di Ruginello. Al centro,
Bruno Presezzi, presidente
dell’Ac Leon, società premia-
ta per l’impegno quotidiano
per i giovani e per un pro-
getto a sostegno dei bimbi
del Conco. A sinistra, Lino
Oldrati, presidente dell’Acli e
componente del Consiglio
di gestione del Fondo soli-
dale. Sopra, il gruppo di gio-
vani di BioForceTech Corpo-
ration, startup creata da gio-
vani vimercatesi

Lunedì la cerimonia,
accessibile solo ai premiati
VIMERCATE (tlo) La cerimonia di consegna si terrà
lunedì prossimo, 21 dicembre, alle 15.30, a Palazzo
Trotti. A causa delle limitazioni imposte dall’emer -
genza Covid l’evento sarà accessibile solo ai pre-
miati. Sarà comunque assicurata una diretta sulla
pagina Facebook del Comune di Vimercate.

Qui accanto, Paolo Perego
titolare del negozio Perego
di piazza Castellana. A de-

stra, il sindaco Francesco
Sartini con Marco Magni

di Avps e Antonio Congiu
della Protezione civile sot-

to la tenda allestita nella
primavera scorsa davanti

al Pronto soccorso
dell’ospedale cittadino
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