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ARCORE

Concerto di Natale
Bambini e genitori
divisi dal cancello 
n a pagina 74

BUSNAGO Un 29enne percosse anche il nonno

Tentò di rapire la bimba
Condannato a otto anni
n Federico Berni a pagina 75

Vimercate: meno di 100 ricoveri
Domenica via alle vaccinazioni

Al nosocomio cittadino nessun posto 
occupato in terapia intensiva. Vax Day: si 
inizia dal personale sanitarion Michele Boni a pagina 73

Il Natale
arriva
in 1.846
pacchi dono n Valeria Pinoia a pagina 75

Il Natale a Brugherio 

arriva dentro 1.846 

pacchi dono raccolti per 

le famiglie indigenti da 

tre volontarie.

BRUGHERIO Gara di solidarietà

ARCORE

Materne: post scuola
ancora in alto mare
n  a pagina 74

VIMERCATE

Le benemerenze:
«Una città migliore»
n a pagina 72

BRUGHERIO

Niente bacio
alle reliquie dei Magi
n Monica Bonalumi a pagina 75

VIMERCATE

Assoluti di nuoto:
due ori a InSport 
n Diego Onida a pagina 78 

LA SECONDA ONDATA 

A chi è solo

e a chi soffre:

la festa di tutti

di Claudio Colombo

c.colombo@ilcittadinomb.it

A Natale non si fanno cattivi
pensieri ma chi è solo
lo vorrebbe saltare
questo giorno.
A tutti loro auguro di
vivere un Natale
in compagnia.
Un pensiero lo rivolgo a
tutti quelli che soffrono
per una malattia.
A coloro auguro un
Natale di speranza e di letizia.
Ma quelli che in questo giorno
hanno un posto privilegiato
nel mio cuore
sono i piccoli mocciosi
che vedono il Natale
attraverso le confezioni dei 
[regali.
Agli adulti auguro di esaudire
tutte le loro aspettative.
Per i bambini poveri
che non vivono nel paese dei 
[balocchi
auguro che il Natale
porti una famiglia che li adotti
per farli uscire dalla loro 
[condizione
fatta di miseria e disperazione.
A tutti voi
auguro un Natale con pochi 
[regali
ma con tutti gli ideali 
[realizzati.

(Alda Merini, “Buon Natale”)

PUNTO DI VISTA

VIMERCATESE IL GIORNALE DI MONZA E DELLA BRIANZA FONDATO NEL 1899GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 2020 I  N. 99 I  EURO 1,50 

NELL’INSERTO CASO ODOS

L’Asst volta la faccia
al Tribunale
n Paolo Rossetti a pagina + 1

FONDAZIONE ROVATI

Etruscologia e arte:
nasce la biblioteca
n Rossin alle pagine + 4 e 5

IN EDICOLA GIOVEDÌ 31
Non perdete il numero speciale  

di fine anno de “Il Cittadino”

COLNAGO

Addio Carmine 
L’ex della K-Flex
che divenne pizzaiolo
n Marco Testa a pagina 75

AGRATE BRIANZA

Elena Ferretti
seconda sul podio
di “The Voice Senior”
n  a pagina 67
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cronacamonza@ilcittadinomb.it

VIMERCATESE

to la Farmacia Comunale a Rugi-
nello, Paolo Perego della Perego
Casalinghi, storico negozio vi-
mercatese e i parenti di Vittorio
Arrigoni, Pierino Fumagalli ed
Enrico Chicco Brambilla, tre per-
sonalità scomparse in questo ul-
timo anno ed impegnati durante
la loro vita chi nella politica, nel
sociale e nello sport. n 

(startup che tratta il fango di de-
purazione per trasformarlo in
energia rinnovabile), due dei
quali collegati dagli Stati Uniti
dove hanno la loro base, Lino Ol-
drati, presidente dell’Acli vimer-
catese e componente del consi-
glio di gestione del Fondo Città
Solidale, il dottor Giuseppe Tura-
ti, che per quasi 25 anni ha gesti-

di Michele Boni

Sfilata delle eccellenze vi-
mercatesi a Palazzo Trotti lunedì
pomeriggio per ricevere le civi-
che benemerenze 2020 selezio-
nate dalla giunta. In sala Cleopa-
tra, con tanto di distanziamento
e mascherina, si è svolta l’attesa
cerimonia a porte chiuse, ma vi-
sibile attraverso la diretta Face-
book del Comune. 

A fare gli onori di casa l’ese-
cutivo pentastellato con in testa
il sindaco Francesco Sartini.
«Quest’anno è sicuramente un
anno particolare a causa del-
l’emergenza Covid – ha detto il
primo cittadino – e siamo qui per
dare un riconoscimento a tutte
quelle persone che stanno lot-
tando in prima linea contro la
pandemia, per ricordare chi pur-
troppo ci ha lasciato anche e non
solo per colpa del coronavirus ed
infine ad associazioni e persone
impegnate nel sociale e in vari
altri ambiti. Tutti voi premiati,
ognuno per la sua parte, rende e
ha reso migliore la comunità in
cui viviamo. Quest’anno non ab-
biamo voluto escludere nessuna
delle candidature pervenute in
Comune». 

Così si sono alternati di fianco
all’amministrazione i volontari

di Avps con il presidente Elio
Brambati (nella foto) , l’ospedale
cittadino rappresentato da alcu-
ni medici e dal direttore generale
Nunzio Del Sorbo, la Protezione
civile e il comandante della Poli-
zia locale Vittorio De Biasi, l’Ac
Leon, i tre soci Matteo Longo, Da-
rio Presezzi e Valentino Villa del-
la BioForceTech Corporation

«UNA COMUNITÀ MIGLIORE»
Consegnate lunedì le benemerenze

VIMERCATE Sartini: «Quest’anno non abbiamo voluto escludere nessuna candidatura»

Sarà il pupazzo di neve dise-
gnato da Selena Giovenzana a
corredare gli auguri natalizi del-
l’amministrazione comunale di
Vimercate. 

A presentare l’opera che ha
vinto il concorso “Disegna tu i no-
stri auguri” è stato il sindaco
Francesco Sartini lunedì pome-
riggio in sala Cleopatra durante le
premiazioni delle benemerenze
civiche cittadine. 

«Abbiamo scelto il disegno di
Selena, di 8 anni, perché gli occhi
spalancati del personaggio dise-
gnato a nostro parere parlano alla
città» ha detto Sartini. 

La piccola Selena insieme alla
sorellina Jennifer è stata premia-
ta con un paio di libri sui colori
degli animali e sulle bellezze dei
giardini. 

Durante la cerimonia è stata
ricordata anche la bambina Maria
che invece di un disegno ha con-
segnato una lettera d’auguri al
Comune di Vimercate. n M.Bon.

Particolare del biglietto

LA SCELTA 

Il biglietto 
di auguri 
con gli occhi 
di Selena 

VIMERCATE Distribuiti oltre cento pacchi

Oltre un centinaio di pacchi tra alimentari, dolci e giochi sono stati 
distribuiti dalla Caritas sabato per le famiglie più bisognose grazie al con-
tributo tra gli altri anche delle associazioni Vivi Burago e Donne Libere e 
Democratiche di Monza. Giovedì 24 dalle 14 distribuzione di altri giochi per
i bimbi meno fortunati nella sede di via Mazzini. n M.Bon.

Caritas: cibo, dolci e giochi

VIMERCATE Banchetto di Fratelli d’Italia 

Sabato Fratelli d’Italia è scesa in piazza a sostegno degli artigiani
e dei commercianti locali invitando ad acquistare articoli italiani.
Militanti e simpatizzanti ai banchetti si sono impegnati ad incartare
i prodotti con una carta regalo con la scritta “compra italiano, compra
locale”. Un’iniziativa che ha riscosso un buon successo. n M.Bon.

«Comprate italiano e locale»


