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POTETE CARICARE IMMAGINE E DEDICA SUL SITO OPPURE INVIARLE VIA E-MAIL O VIA WH AT S A P P

Torna «Tanti auguri papà»:
in regalo una t-shirt con la foto
(ces)Anche quest’anno facciamo tutti
insieme gli auguri ai papà. Il nostro
giornale e il gruppo editoriale Net-
week vogliono ancora una volta ce-
lebrare questa importante ricorren-
z a.

Un regalo speciale
Con un regalo speciale per i lettori

del Giornale di Vimercate. I primi
100 che invieranno foto e dedica
avranno in omaggio una maglietta
con la stampa della foto, grazie al
Centro stampa Brianza, di via Ga-
ribaldi, a Vimercate. Basterà recarsi
al negozio portando con sé la copia
del Giornale di Vimercate su cui
verranno pubblicate foto e dediche e
l’immagine in formato jpg caricata
su una chiavetta usb.

Durante la pandemia, abbiamo
sperimentato e ricordato l’impor -
tanza di certi legami, il valore di
persone che non sono famose, non
compaiono su giornali o tv, ma che
senza dubbio sono protagoniste del-
la nostra vita.

Come inviare foto e dedica
Quindi aspettiamo da parte di figli

grandi e piccoli una foto scattata
insieme al papà o un disegno rea-
lizzato per lui, insieme al messaggio
di affetto e riconoscenza. Potete in-
viare tutto al sito www.tantiaugu-

ripapa.it oppure con whatsapp al
numero 345.6126540 (non dimen-
ticate di indicare nome e cognome e
comune di residenza).

La pubblicazione sul Giornale
C’è tempo fino al 13 marzo. E noi

pubblicheremo tutti i messaggi sullo
speciale «Tanti auguri papà» sul gior-
nale in edicola il 17 marzo 2021.

Come è cambiato il ruolo del pa-
dre negli anni, sempre più presente e
coinvolto nella vita dei figli. Ma se
ogni uomo può essere padre, ci vuole
una persona speciale per essere un
papà. Una figura a volte messa in
secondo piano, per non dire sot-
tovalutata, rispetto a quella della
madre. La paternità ha invece un
ruolo importantissimo nella crescita
dei figli, perché gli aiutano a di-
ventare grandi, fornendo quegli
strumenti fondamentali che faranno
di un bambino un adulto. Quanti
mostrano e hanno mostrato ai bam-
bini, con gesti piccoli e quotidiani,
come affrontare e attraversare questi
mesi difficili cambiando abitudini,
alzando gli sguardi e tenendo viva la
f i d u c ia.

Inoltre, facendo riferimento
a l l’origine della festa, non dimen-
tichiamo che proprio il 2021 è stato
dedicato da Papa Francesco a san

Giuseppe, alla figura del padre. «Pa-
dre amato, padre nella tenerezza,
n e l l’obbedienza e nell’accoglienza ;
padre dal coraggio creativo, lavo-
ratore, sempre nell’ombra». Così
viene descritto san Giuseppe nella
lettera apostolica «Patris corde»
(Con cuore di padre), ma sono pa-
role adatte a ogni papà. San Giu-
seppe rappresenta la paternità forte
e accogliente, che non fa rumore o
usa poche parole, che fa della sua
vita una donazione di sé, con co-
raggioso, capace di risorse sorpren-
denti per trasformare i problemi in
opportunità e i limiti in potenzialità.
Come scrive ancora il Papa, «tutti
possono trovare in San Giuseppe,
l’uomo che passa inosservato, l’uo -

mo della presenza quotidiana, di-
screta e nascosta, un intercessore,
un sostegno e una guida nei mo-
menti di difficoltà». Proprio come
ogni padre. Pertanto, come facciamo
ormai da alcuni anni con grande
partecipazione da parte dei nostri
lettori, vogliamo offrire a tutti l’op -

portunità di fare e ricevere un pic-
colo e semplice regalo, ma carico di
emozione e amore. Speriamo, per-
ciò, che anche questa volta che i
papà trovando gli auguri sul giornale
possano commuoversi e sentirsi or-
gogliosi di quello che sono per i
propri figli.

Torna l’omaggio, in
collaborazione con il
Centro stampa Brianza
di via Garibaldi a
Vimercate, per i primi
100 lettori che ci
invieranno il pensiero

I «LIONS» PER LA «ROSA BLU»

(cdi Alla scoperta della pittura
(e dei volti femminili in par-
ticolare), guidati dalla voce
esperta di Elisabetta Bodini
Bi ga, con un curriculum di alto
profilo nell’ar te.

Ma la curiosità è stata an-
che l’occasione per i Lions di
fare del bene. Alla serata in
streaming programmata lu-
nedì sera da Carlo Vergani in
intermeeting dai Lions Club
Monza Parco, Vimercate,
Monza Regina Teodelinda,

Lissone e Arcore Borromeo,
infatti sono stati raccolti fondi
per la «Rosa blu» costituita dai
Lions di Vimercate, che si oc-
cupa della tutela dei diritti
delle persone svantaggiate di
qualsiasi età, in situazioni di
disagio e disabilità intelletti-
va, aiutandole l’inclusione so-
ciale. Durante la serata i soci
hanno scoperto del dipinto
attribuito a Leonardo da Vinci
anche grazie alle curiosità ri-
velate dal presidente Vergani.

Domenica in un’area che rischia di «soffocare»

Torna «Puliamo Vimercate»
VIMERCATE (tlo) Torna «Pulia-
mo Vimercate» e si dedica ad
un’area che rischia di restare
soffocata dai rifiuti.

L’Amministrazione comu-
nale ripropone, in collabo-
razione con Cem Ambiente e
l’associazione Plasticfree,
l’importante iniziativa, giun-
ta alla terza edizione, de-
dicata all’ambiente e alla
promozione di azioni di sen-
sibilizzazione sulla riduzione
dei rifiuti e alla pulizia della
città. L’appuntamento è per
domenica prossima, 7 mar-
z o.

Come già avvenuto per le
precedenti edizioni di «Pu-
liamo Vimercate» è stata
scelta come area da boni-
ficare la zona adiacente
a l l’isola ecologica da tempo
soggetta ad episodi di ab-
bandono di svariate tipologie

di rifiuti. Un’area ricca di
biodiversità che sarà riqua-
lificata per diventare nuova-
mente a disposizione dei cit-
tadini di Vimercate.

I partecipanti a «Puliamo
Vimercate» raccoglieranno i
rifiuti in appositi sacchi che
saranno posizionati in spe-
cifici punti di raccolta e suc-
cessivamente ritirati dal Cem
.

L’appuntamento è per le 9.
Chi vuole partecipare deve
iscriversi all’evento attraver-
so l’associazione Plasticfree
al link: https://www.plastic-
freeonlus.it/calendar ioeventi

Possono partecipare solo i
cittadini maggiorenni con
copertura assicurativa da
parte del Comune, iscriven-
dosi al volontariato civico,
oppure da parte dell’ass o-
ciazione Plasticfree.
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