
VIMERCATE
I SABATO 19 DICEMBRE 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 13

PREMIAZIONE Cerimonia lunedì alle 15.30 sulla pagina facebook del Comune 

SANITARI DELL’OSPEDALE E DI FAMIGLIA PROTEZIONE CIVILEASSOCIAZIONE VOLONTARI PRONTO SOCCORSO 

AC LEONPEREGO CASALINGHI

di Michele Boni

Vimercate premierà diverse 
personalità con la civica beneme-
renza, ma il Comune guarda con un
occhio di riguardo l’ospedale, impe-
gnato senza sosta a curare i malati 
del Covid dallo scorso febbraio. 

«Devo esprimere il mio ringra-
ziamento profondo a tutto il perso-
nale dell’ospedale e a tutto il perso-
nale sanitario per lo sforzo che sta 
facendo e per il risultato che sta ot-
tenendo – ha fatto sapere il sindaco
Francesco Sartini -. Anche se i nu-
meri sono in diminuzione, il loro 
impegno non diminuisce e altret-
tanto deve restare alto il nostro ri-
conoscimento. Per questo motivo 
l’amministrazione riconosce a tutto
il personale sanitario la beneme-
renza civica, come segno di profon-
da gratitudine per l’impegno e il sa-
crificio veramente encomiabile». 

A parte l’ospedale, l’elenco dei
premiati è abbastanza lungo e cor-
poso. Saranno premiati anche la 
BioForceTech Corporation di Matteo
Longo, Dario Presezzi e Valentino 

ECCO I BENEMERITI

A loro la città dice grazie
CAUSA COVID
CONSEGNA 
A DISTANZA 

Villa, startup creata dai tre giovani 
soci, l’AC Leon Monza e Brianza, la 
società di calcio cittadina da tempo
impegnata con i propri giovani atle-
ti in un progetto a sostegno dei 
bambini del Congo; 

E poi Lino Oldrati, presidente del-
l’Acli vimercatese e componente 
del consiglio di gestione del Fondo 
Città Solidale e il dottor Giuseppe 

Turati, che per quasi 25 anni ha ge-
stito la Farmacia Comunale a Rugi-
nello. 

Inoltre saranno consegnate le
benemerenze alla memoria di tre 
figure come Pierino Fumagalli, stori-
co animatore della casa del popolo 

Occhio di riguardo 
per il personale 
-medico e non- 
dell’ospedale, 
per i medici e i 
pediatri di famiglia 
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di Oreno; Vittorio Arrigoni, assesso-
re comunale e consigliere provin-
ciale; Enrico “Chicco” Brambilla, in-
stancabile volontario in numerose
associazioni cittadine. L’ammini-
strazione assegnerà un attestato di
merito alla storica attività commer-
ciale Perego Casalinghi di piazza Ca-
stellana e due targhe ai volontari di
Avps e al Gruppo Comunale di Prote-

zione Civile. Riconoscimento anche
per i medici di famiglia e i pediatri, cui
l’amministrazione comunale vuole
testimoniare la propria gratitudine.
L’evento si terrà a porte chiuse lu-
nedì pomeriggio dalle 15.30 con la 
diretta Facebook del Comune. n 

Anche tre 
riconoscimenti
alla memoria per 
altrettante 
personalità
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