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CONTINUATE A INVIARCI DISEGNI, FOTO E DEDICHE CHE PUBBLICHEREMO SUL GIORNALE DI 4 MAGGIO

«Tanti auguri mamma» vi regala
un album con disegni da colorare

(ces)Avete già pensato al regalo
per la vostra mamma? La festa
del 9 maggio si avvicina e noi vi
diamo l’occasione per farle un
dono semplice ma originale.
Magari la mamma sa che le
vogliamo bene, ma vederlo
scritto sul giornale è una bella
conferma, che può riempire di
gioia il suo cuore. Quindi non
perdete tempo e mandateci
entro il 30 aprile i vostri auguri
spe ciali.

In più, questa settimana vi
regaliamo il bellissimo album
«Disegna e colora per la tua
mamma»: disegni da comple-
tare, mandala e frasi da co-
lorare per aiutare a esprimere
quello che proviamo e voglia-
mo dire alla nostra mamma.

Con «Tanti Auguri Mam-
ma» il nostro giornale vuole
festeggiare con i suoi lettori

questa ricorrenza importante.
Scegliete o scattate una foto
con la mamma, oppure de-
dicatele un bellissimo dise-
gno, magari utilizzando quelli
che vi regaliamo proprio que-
sta settimana con l’album al-
legato, e scrivete il vostro
messaggio di affetto e grati-
tudine. Poi mandateci tutto
attraverso il sito www.tantiau-
gurimamma.it o via whatsapp
al numero della nostra com-
munity: 345.6126540. E poi
vedrete tutto pubblicato sul
Giornale di Vimercate in edi-
cola dal 4 maggio. L’invito a
partecipare è aperto anche al-
le scuole dell’infanzia e pri-
marie del nostro territorio.
Carissimi insegnati ed edu-
catori raccogliete gli auguri
dei vostri alunni e inviateceli
via mail in redazione.

«Tanti Auguri Mamma» è
un’iniziativa storica del no-
stro gruppo editoriale Net-
week, che ha sempre riscosso
grande successo. Oltre che il
supporto di partner di ecce-
zione. Regione Lombardia
conferma, come negli anni
passati, il suo patrocinio men-
tre per la prima volta «leBebé
gioielli», famoso brand di og-
getti preziosi, che nasce con
un occhio di riguardo proprio
per le mamme, ha deciso di
supportare il progetto. Inoltre,
l’iniziativa del nostro giornale
è resa possibile anche grazie
al la collaborazione con
«RAE», riparazione e vendita
piccoli elettrodomestici con
sede a Bernareggio (via
d e l l’Artigianato 2) e a Merate
(via Bergamo 33).

Tradizionalmente, per la
Festa della mamma i bambini
si cimentano nella prepara-
zione di lavoretti e regali fatti
con le proprie mani: originali
biglietti di auguri; fiori di stof-
fa, carta o plastica riciclata;
segnalibri con tanti cuori;
porta oggetti o portagioie co-
lorati e fantasiosi; artistici va-
setti per le piante; collane rea-
lizzate con i più svariati ma-
teriali; porta foto unici; sem-
plici ma affettuosi disegni. E
in questo le scuole sono sem-
pre state di grande aiuto e
s ostegno.

Quest ’anno anche noi dia-
mo un piccolo contributo: in-

fatti, insieme al giornale avete
trovato il nostro album «Di-
segna e colora per la tua
mamma», con immagini da
completare, mandala e frasi
da colorare. Ma si può dare
pieno sfogo alla propria crea-
tività, usando matite, penna-
relli, pastelli, ma anche glitter,
tempere e acquarelli, e de-
corandoli con qualsiasi cosa
vogliamo e soprattutto possa
piacere alla mamma.

La mamma è sempre la
mamma: potrà essere imper-
fetta, come lo siamo tutti, ma
la nostra è sempre la migliore
del mondo. E anche se a volte
non si va d’accordo, le vo-
gliamo comunque bene e da
lei troviamo sempre amore,
sostegno, consolazione e ri-

paro. Nella storia, personaggi
famosi e scrittori hanno sa-
puto raccontare ed esprimere
questo legame speciale. Così,
se non riusciamo a esprimere
a parole quello che abbiamo
nel cuore, possiamo farci aiu-
tare senza vergogna. Solo per
fare alcuni esempi, lo scrittore
francese Victor Hugo diceva
che «Una buona madre vale
cento maestri», o l’ex presi-
d e n t e  d e g l i  S t a t i  U n i t i
Abraham Lincoln affermava
«Tutto ciò che sono, o spero di
essere, lo devo a mia madre,
mio angelo custode». E Pier
Paolo Pasolini scriveva di sua
madre: «Tu sei la sola al mon-
do che sa, del mio cuore, ciò
che è stato sempre, prima
d’ogni altro amore».

Entro il 25 aprile

Centro estivi,
il Comune
cerca partner
VIMERCATE (tlo) Il Comune
cerca associazioni e società
sportive dilettantistiche per
l’attivazione di centri estivi
dedicati a bambini e ragazzi
dai 3 ai 17 anni. Il bando sarà
costruito sulla base delle «Li-
nee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità or-
ganizzate di socialità e gioco
per bambini e adolescenti
durante dell’emergenza Co-
vid-19», in base all’Allegato 8
delle «Linee guida per la ge-
stione in sicurezza di oppor-
tunità di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti»
emanate dal Dipartimento
per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri il 17 maggio
2020. Quattro le scuole a di-
sposizione. La scuola dell’in-
fanzia Rodari (via Galbus-
sera), dal 5 luglio al 20 agosto
per bambini e bambine di età
dai 3 ai 5 anni; la scuola
del l’infanzia Andersen (via
Fiume 4), dal 5 luglio al 20
agosto, per bambini e bam-
bine di età dai 3 ai 5 anni; la
scuola primaria Filiberto
(piazzale Martiri Vimercate-
si), dal 1 luglio al 20 agosto,
per bambini e bambine di età
dai 6 a 11 anni e ragazzi e
ragazze dai 12 ai 17 anni; la
scuola primaria don Milani
(via Mascagni 2), dal 14 giu-
gno al 20 agosto, per bambini
e bambine di età dai 6 a 11
anni e ragazzi e ragazze dai
12 ai 17 anni.

I soggetti interessati pos-
sono presentare la domanda
unitamente ad una relazione
relativa al progetto esclusi-
vamente via pec all’indir izzo
vimercate@pe c.comune.vi-
mercate.mb.it entro la mez-
zanotte di domenica pros-
sima, 25 aprile.
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