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AVEVA CENTO ANNI Era ospite della casa di riposo San Giuseppe di Ruginello

CENTRO

Addio ad Antinesca “Tina” Manzi,
la nonna con la passione della cucina

Varco della Ztl
Telecamera
accesa
dal 1° aprile

di Michele Boni

La Casa Famiglia San Giuseppe perde la centenaria Antinesca
Manzi da tutti conosciuta semplicemente come nonna Tina. La
nonnina, che lo scorso 21 novembre aveva festeggiato il suo secolo di vita, si è spenta nei giorni
scorsi nella Rsa di Ruginello.
Tina, classe 1920, era nata a
San Giovanni in Persiceto (Bologna). Prima di 12 fratelli, dopo
aver raggiunto la terza elementare aveva cominciato come aiuto
domestica nelle case dei bolognesi a soli 10 anni e la sua grande passione da emiliana è sempre
stata tirare la pasta col mattarello per preparare tagliatelle e tortellini, oltre a fare la mondina per
coltivare il riso vicino al Po quando era una ragazzina.
Negli anni ’40, poco più che
ventenne, si trasferì a Milano a
lavorare in una trattoria dove conobbe il cuoco Sergio Giust, di
origini friulane che è poi diventa-

Antinesca “Tina” Manzi in occasione dei suo centesimo compleanno

to suo marito.
Insieme Sergio e Tina hanno
messo al mondo due figlie, Ar-

manda e Lilia (quest’ultima
scomparsa qualche anno fa).
Inoltre la coppia metà friulana e

metà emiliana per tanti anni ha
gestito due trattorie a Milano prima di ritirarsi in pensione in provincia di Pordenone e trascorrere
le estati in un albergo dell’Isola
d’Elba a cucinare per gli ospiti
dell’hotel.
Nel 1991 Manzi è rimasta vedova e nel 2000 si è avvicinata
alla figlia Armanda, residente ad
Arcore. Nel 2012, con qualche acciacco e 92 anni di età, è stata ricoverata nella casa di riposo di
Ruginello, dove fino a qualche
giorno fa era una degli ospiti più
longevi della struttura per anziani vimercatese.
«Mia mamma è sempre stata
una donna molto attiva, viva, con
un amore sconfinato per la sua
famiglia – ha detto la figlia Armanda – e quando cucinava la
vedevamo spesso sferruzzare a
maglia. Non stava mai ferma».
Sabato 20 marzo si sono svolti i
funerali nella chiesa di Santi Giacomo e Cristoforo di Ruginello. n

Dal 1° aprile sarà accesa la nuova telecamera installata sul varco
di ingresso alla Zona a traffico limitato in via Vittorio Emanuele. Il
mese di aprile servirà come periodo di pre-esercizio, nel quale saranno comunque registrati gli accessi
dei veicoli ma non saranno elevate
sanzioni. La Ztl rimane in vigore a
tutti gli effetti dal lunedì al venerdì
dalle 17.30 alle 7.30 del giorno successivo, dalle 9 del sabato alle 7.30
del lunedì e nei giorni festivi infrasettimanali dalle 7.30 alle 7.30 del
successivo giorno feriale. Le sanzioni per accesso non autorizzato
potranno essere comminate dagli
agenti in servizio presso il varco. Il
mese di pre-esercizio servirà a
comporre la banca dati di coloro
che hanno diritto ad accedere alla
Ztl tramite specifico contrassegno
e che già ora possono farne richiesta al comando di Polizia locale, in
modalità solo telematica compilando il form al link https://vimercate.comune-online.it/web/polizia-locale/polizia-locale. n M.Bon.

NOVITÀ Per i rifiuti

TEATRO A giugno

Sì all’ecuobox
per condomini
fino a 40 alloggi

Ragazzi Festival
Novità 2021:
ci sono premi

Attenzione a come si conferisce l’immondizia della frazione
secca esclusivamente nelle palazzine vimercatesi. Cambia la modalità di raccolta della frazione secca
dei rifiuti, ma solo per i condomini.
L’utilizzo dell’ecuobox, ovvero del
bidone di Cem Ambiente, è esteso
agli edifici fino a 40 appartamenti,
mentre quelli con più di 40 appartamenti continuano a utilizzare
l’ecuosacco. Vista la situazione di
emergenza sanitaria, i bidoni rossi
e i sacchi sono in distribuzione ai
condominii coinvolti nella variazione (quelli con dimensione da 30
a 40 appartamenti) a domicilio,
grazie alla collaborazione con gli
amministratori condominiali. Per
i condominii con meno di 30 appartamenti non c’è nessuna variazione e si continuerà a usare
l’ecuobox già in dotazione. Nei
prossimi giorni ci saranno ulteriori comunicazioni e istruzioni per
quanto concerne le utenze non
domestiche, le dotazioni per i nuovi residenti e per i sacchi supplementari per pannolini e pannoloni
per incontinenza. Le informazioni
dettagliate su cosa sono e come
usare ecuobox ed Ecuosacco sono
disponibili sul sito del Comune. n

Scelte le compagnie teatrali
che animeranno l’edizione 2021 del
Vimercate Ragazzi Festival. La rassegna si terrà, in presenza (Covid
permettendo), all’aperto, nei giorni
11-12-13 giugno. Sono 12 gli spettacoli scelti su circa 210 candidature
e a intrattenere il pubblico ci penseranno il Teatro del Sole, Compagnia del Sole, Antonio Panzuto/
Tam Teatro Musica, Karakorum
Teatro/Centro Teatrale MaMiMò ,
Coltelleria Einstein, Principio Attivo Teatro , Teatro Bandito , Stalkerteatro, Luigi Ciotta, Nasca Teatri di
Terra ,Tedacà e Teatro C’art.
La direzione artistica, composta dalle compagnie Delleali Teatro, Campsirago Residenza e Teatro
Invito, sta lavorando all’organizzazione del festival con il Comune,
che da quest’anno ha istituito il
“Premio Città di Vimercate”, pari a
un contributo di 4mila euro: una
giuria tecnica composta da operatori del settore decreterà il vincitore. La giuria stabilirà anche menzioni speciali per le produzioni più
meritevoli; si costituirà poi una
giuria popolare composta dagli
spettatori che assegnerà invece il
“Premio del pubblico” del valore di
mille euro. n M.Bon.

