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Paolo Valenza, 95 anni, era una delle colonne del club di Vimercate

I «Lions» piangono il loro fondatore
e storico presidente onorario
VIMERCATE (tlo) Per quasi mezzo se-

colo è stato una delle anime dei Lions,
a livello cittadino e non solo.
Si è spento la scorsa settimana, a 95
anni Paolo Valenza, presidente onorario del club di Vimercate. Un gruppo
che aveva contribuito a fondare nel
lontano 1974. Molto noto in passato
per il suo ruolo dirigenziale all’Ufficio
delle Imposte, nella sua sede storica di
via Garibaldi, da metà anni Settanta
aveva messo a disposizione del neonato club di Vimercate le sue conoscenze professionali e la voglia di
fare del bene. «E’ stato uno dei soci
fondatori del nostro gruppo - lo ha

Paolo Valenza, 95 anni

ricordato l’amico Franco Bo - Nel
1975-76 ha ricoperto il ruolo di presidente. Successivamente è stato delegato della quinta zona del Distretto
regionale e, nel 1978-79, vicegovernatore del Distretto. Da fine anni Settanta al 1995 ha poi ricoperto diversi
ruoli ai vari livelli. Fino alla sua scomparsa è stato il nostro presidente onorario».
Tra le iniziative di Paolo Valenza, la
registrazione, insieme alla moglie Maria (con cui viveva nell’abitazione di
via Verdi), di alcuni libri parlati, progetto dei Lions per i non vedenti.
«Ricordiamo con grande affetto

Paolo Valenza - si legge in una nota del
club di Vimercate diffusa in occasione
delle esequie officiate martedì scorso
in Santuario - Ci eravamo abituati in
tutti questi anni, anche se lui era ormai
meritatamente in pensione, ad averlo
sempre presente nelle nostre riunioni
come una guida illuminata dai suoi
ideali lionistici. Tenace organizzatore
e fervente sostenitore dei principi di
questo movimento, ha ricoperto numerosi incarchi prestigiosi. Ci manca
tantissimo. Manca a tutti noi la sua
figura e il suo instancabile sostegno.
Tutto il club si stringe alla famiglia nel
ricordo delle sue altissime qualità».

Il numero di nuovi positivi è del 50% superiore alla soglia da allarme rosso

Covid, settimana nerissima
Quattro morti e 98 nuovi malati
VIMERCATE (tlo) Il Covid conti-

nua a mietere vittime. E’ stata
una settimana nera, la scorsa,
sul fronte della diffusione del
virus in città. Sono stati ben 4 i
decessi di cittadini vimercatesi
direttamente riconducibili al
coronavirus.
A darne notizia è stato il
sindaco Francesco Sartini in
occasione del tradizionale report del venerdì sera. Una diretta Youtube a tratti drammatica. Lo stesso primo cittadino ha utilizzato toni forti
per sottolineare come la situazione sul fronte sanitario e,
purtroppo, anche dei lutti sia
ancora difficilissima. Anzi, addirittura in netto peggioramento.
I decessi
«Sono consapevole che ormai
da un anno stiamo compiendo
sacrifici importanti - ha detto il
primo cittadino - Purtroppo
dobbiamo continuare a farli
perché anche questa settimana
i dati della diffusione del contagio non sono buoni. Sono
addolorato nel comunicare la
scomparsa di altri 4 nostri concittadini colpiti dal Covid. Mi
stringo al dolore delle famiglie
portando l’affetto di tutta la
comunità».
I contagi
«Il virus continua a circolare
con forza - ha aggiunto Sartini Lo conferma non solo il numero
dei decessi, ma anche quello
dei nuovo contagi. Nell’ultima
settimana altri 98 vimercatesi
sono risultati positivi al Covid».
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Il sindaco Francesco Sartini. Venerdì
scorso il primo cittadino ha dato lettura
di un bollettino con numeri ancora molto preoccupanti sul fronte della diffusione del Covid in città

Un dato nettamente superiore
alla soglia da allarme rosso dei
250 infetti per 100mila abitanti

nell’arco dei 7 giorni, che se
rapportata ai circa 26mila residenti in città, sarebbe di 65

Lorenzo Teruzzi

Incontri per riflettere
sulla pandemia
VIMERCATE (tlo) Tre incontri per provare a

riflettere, da più angolazioni, sulla pandemia.
La tradizione del Liceo Banfi, guidato dal
preside Giancarlo Sala (nella foto) di proporre incontri di approfondimento sui più
svariati temi non si ferma nemmeno in
tempi critici. In particolare, proprio in relazione ai «tempi» che stiamo vivendo, il
Dipartimento di Storia e Filosofia del liceo
propone tre incontri sulla pandemia finalizzati ad inquadrare tale problematica da un
punto di vista
scientifico-comunicativo, filosofico
ed etico, nella
convinzione che
l’esercizio della
consap evolezza
attraverso adeguati strumenti
culturali sia un
momento fondamentale, oltre che
della crescita e
dello sviluppo di
ogni persona, anche per riuscire a superare
con libertà e serenità i momenti più critici.
Tutti gli incontri si svolgono on line ed è
possibile seguirli attraverso Youtube.
Si inizia con Daniele Banfi, giornalista
professionista, redattore del sito della
Fondazione Umberto Veronesi, il 14 aprile alle 15.30, con una conferenza dal titolo
«Covid-19: orientarsi nel mare dell'inform a z i o n e » . L i n k : h t t p s : / / y o utu.be/8UiK5WQxdcw
Il 20 aprile alle 15.30, con il professor
Paolo Marino Cattorini, docente ordinario
di bioetica Università degli Studi dell'Insubria Varese, con una conferenza su «Etica
e C o v i d » . L i n k : h t t p s : / / y o utu.be/ks9k9ZkQ61g
Il ciclo si concluderà il 5 maggio, stessa
ora, con il professor Claudio Fontana, docente di Filosofia presso il Liceo Frisi di
Monza, che ci parlerà degli aspetti filosofici
della pandemia, con la conferenza «Paura e
nuda vita. Aspetti filosofici della pandemia». Link: https://youtu.be/PdvfNhOesjY
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infetti. In questo momento
quindi Vimercate ne ha quasi il
50% in più.
«I guariti sono 81 - ha proseguito il sindaco - Un numero
in crescita rispetto ai 74 della
scorsa settimana, ma il saldo tra
nuovi positivi e guariti resta
comunque negativo. Alla data
del primo aprile il numero complessivo di cittadini con Covid
era quindi di 208, 85 quelli in
quarantena. Non dobbiamo
abituarci a questi numeri, che
hanno pesanti ricadute anche
sul nostro ospedale, messo a
dura prova con più di tre reparti
dedicati al malati di Covid. Una
condizione che rende molto
difficile l’erogazione di tutti gli
altri servizi sanitari. E’ quindi
assolutamente necessario continuare a rispettare le regole e
aderire alla campagna di vaccinazione».
Il sindaco ha quindi chiuso il
suo intervento con gli auguri di
Pasqua indirizzati in particolare
« a chi sta soffrendo ed è stanco
e tutti gli operatori sanitari che
si stanno adoperando da un
anno».
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