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APPELLO PER LE FOTO
La chiesa di Ruginello
compie 100 anni
e si regala una mostra
RUGINELLO (sgb) Fotografie cercasi: l’an -
nuncio lanciato dalla parrocchia di Ru-
ginello a tutti i fedeli per raccogliere scatti
storici sulla sua chiesa. Taglierà infatti a
settembre il traguardo dei cento an-
n i   l’edificio dedicato ai santi Giacomo e
Cr istoforo.

Aperta per la prima volta al culto il 25
settembre 1921, la chiesa parrocchiale nel
corso della sua storia conta diversi ri-
facimenti, sistemazioni e migliorie.

Lavori in corso quindi per il comitato
p  r o  m  o  t o  r e
che sta ricer-
cando scatti
storici di fun-
zioni private,
eventi religiosi
o anche foto-
grafie recenti
p a r  t i c o l a r i ,
che possano
ritrarre prota-
gonista o sullo
sfondo la chie-
sa. Il materia-
le, da manda-
re entro fine
maggio, ver rà
poi predispo-

sto per una mostra che sarà allestita in
ambienti parrocchiali, oppure online a
seconda delle normative in atto, e che
racconterà un secolo di vita della chiesa.  Il
file o la scansione della fotografia deve
essere inviato indicando l’anno a chie-
sa100anni@gmail.com, oppure da conse-
gnare in busta chiusa nell’apposito con-
tenitore predisposto all’ingresso del-
la chiesa con nominativo, numero di te-
lefono e recapito al quale saranno ri-
consegnate le immagini al termine dei
festeggiamenti. Se all’interno degli scatti
sono ritratte persone viventi è necessario
allegare alla consegna l’apposito modulo
privacy, scaricabile dalla pagina web par-
rocchiale o ritirabile in chiesa. Al vaglio
altre iniziative da inserire all’interno del
programma completo dei festeggiamenti
che verrà reso noto nei prossimi mesi.

CAMP ESTIVO ORGANIZZATO ALLA COOPERATIVA IPPOCAMPO

Con «Ippocampus 2021» un pieno di energia
nel verde del parco de «La Lodovica» di Oreno
VIMERCATE (frd) Una carica di
energia immersi nella natura.
La cooperativa sociale onlus
«Ippocampo» con il suo pro-
getto dedicato alle diverse
strategie di apprendimento
propone attività per il pe-
riodo estivo che hanno l'o-
biettivo di ricaricare sia il
serbatoio energetico che
quello dell'autostima per i
ragazzi. Ideale per chi ha una
mente dislessica ma utile a
tutti. Il campus è rivolto per i
bambini e ragazzi dagli 8 ai
16 anni, dal 28 giugno al 2
luglio e dal 5 al 9 luglio
a l l’interno del parco de «La
Lodovica» di Oreno.

«A Giugno per principio,
niente compiti - ha spiegato
la referente del progetto G a-
briola Chetta - Facciamo
prendere aria al cervello, ma
ne approfittiamo per fare dei
giochi di potenziamento co-

gnitivo sempre utili in tutte le
occasioni con il “Po te n z i o -
Me t ro”, mentre a luglio ci
portiamo avanti con i "Com-
pitinsieme" delle vacanze ed
un interessante corso sull'u-
tilizzo di Excel nella geome-
tria e nella matematica:
"Excellente". Tutto alla sco-

perta di Strategie per
usare minor energia e
ottenere maggiori risul-
tati. (nella Sede di Via
Ronchi 14 a Vimercate,
ndr). Il nostro "Ippo-
Campus" è l'esperienza
più bella e ricaricante
per i ragazzi. Due Set-
timane nel bellissimo
parco de “La Lodovica”
dove “Vide oVagare” in
bicicletta con lo smar-
tphone a caccia di av-
venture. Quest'anno
abbiamo una missione
speciale per la quale sa-
rà necessario diventare
esperti nella fotografia,
natura e tecnologia,
non possiamo svelare
niente ma sarà sicura-
mente divertente». E’

prevista la presenza di esperti
professionisti e anche ragazzi
e ragazze in alternanza scuo-
la lavoro del liceo di scienze
umane di “Villa Greppi” e
dell'istituto tecnico informa-
tico e comunicazione “Viga -
nò” di Merate che saranno
parte integrante delle squa-
dre in missione e potranno
mettere in pratica parte di ciò
che hanno imparato sui libri.
Tutto in piena sicurezza Co-
vid Free. Ulteriori informa-
zioni sul sito www.dsapp.it o
al numero 3485626268 (Ga-
briola Chetta). Inoltre sabato
29 maggio, dalle 15.30 alle
18.30 (e per tutti gli ultimi
sabati del mese) nella sede
del sodalizio, in via Ronchi 14
a Vimercate, è in programma
l’inaugurazione di «Libri Li-
beri». «Invitiamo tutti a ve-
nire con i libri da liberare e i
ragazzi per giocare e fare me-
renda insieme - ha concluso
Chetta - Un'occasione per
scambiare libri, idee e pen-
sieri e conoscere Ippocampo:
La bellezza di essere unici e
d i ve rsi » .

Gli operatori hanno aderito alla campagna di «Rete Artemide» esponendo i manifesti in più lingue

VIMERCATE (ces) Un messaggio
forte esposto in uno dei punti di
maggior passaggio in città per
ribadire ancora una volta il «no»
alla violenza in famiglia e in par-
ticolare alla violenza sulle donne.
L’iniziativa, proposta dal sindaco
Francesco Sartini agli ambulanti
del mercato del venerdì, è stata
accolta. Tutti hanno aderito
esponendo i volantini dei centri
antiviolenza ai loro banchi di
ve n d i t a.

In settimana infatti il primo
cittadino aveva proposto l’ade-
sione ad Antonio Colombo, por-
tavoce gli operatori del mercato e
vicepresidente di Confcommer-
cio di Vimercate con l’obiettivo di
sostenere la campagna voluta
dalla Rete Artemide che riunisce i
centri antiviolenza di Monza e
Brianza (tra questi anche il cen-
tro aperto due anni e mezzo fa a
Vimercate), che in queste set-
timane hanno predisposto delle
locandine, stampate in diverse
lingue, per informare le donne
sui supporti disponibili sul ter-
ritorio in caso di necessità. Il
manifesto invita a «Non rimanere
nel silenzio» e a chiamare im-
mediatamente i numeri di te-
lefono dei centri.

Ebbene la risposta non poteva
essere migliore. Tutti gli ambu-
lanti del mercato di venerdì scor-
so hanno aderito all’i n i ziat iva
esponendo le locandine ben vi-
sibili sulle loro bancarelle.

Un messaggio importante vei-
colato in un contesto di grande

passaggio che potrebbe aiutare a
intercettare casi di necessità,
donne vittime di violenza, che
non sanno a chi rivolgersi per
ricevere auto.

«Tutti gli operatori del mercato
hanno aderito all’iniziativa dei
centri antiviolenza su proposta
del sindaco Sartini - ha com-
mentato Antonio Colombo -
Un ’iniziativa importante che a
cui non potevano restare indif-
f e re nt i » .

Ambulanti del mercato
in campo contro
la violenza sulle donne

E’ di Aurora l’elaborato risultato vincitore. La premiazione il 29 maggio

Scelto il disegno sulla copertina del diario di Avis
VIMERCATE (tlo) E’ di Aurora Pellegrino, alunna
della seconda D della scuola secondaria di
primo grado dell’istituto comprensivo «Mon-
tessori» di Sulbiate il disegno vincitore (foto) del
concorso «Crea la copertina del tuo diario»
lanciato da qualche anno dai gruppi Avis di
Vimercate (che raccoglie anche i donatori di
Aicurzio, Bellusco, Burago, Concorezzo, Mez-
zago Sulbiate e Usmate Velate) e di Arcore,
Busnago e Ornago.

Più di 3.800 gli allievi coinvolti nell’i n i z iat i va,
che si sono cimentati. Il disegno vincitore
campeggerà sulla copertina del diario che Avis
distribuirà agli alunni per il prossimo anno
s colastico.

La vincitrice, Aurora Pellegrino, sarà «in-
coronata» in occasione della cerimonia di pre-
miazione che si terrà sabato 29 maggio, alle 11,

proprio nel suo paese, a Sulbiate, nell’au d i-
torium della scuola che frequenta, in via Do-
natori Avis e Aido.

Riconoscimenti andranno anche al secondo
classificato, Riccardo De Vecchi, della seconda
B della scuola secondaria di primo grado
d e l l’istituto «Falcone e Borsellino» di Bellusco; e
al terzo, Davide Buratti, della seconda C della
secondaria di primo grado «Don Saltini» di
Oreno di Vimercate.

«Con il nostro diario - spiega Sergio Valtolina
presidente di Avis Vimercate - portiamo il
messaggio della donazione di sangue e più in
generale della solidarietà nelle scuole, che da
sempre rappresentano uno degli interlocutori
principali della nostra associazione. Avis è pre-
sente da diversi anni nelle scuole grazie anche da
un protocollo d’intesa con il Miur».

SCOPRI IL PIACERE  
DI UN BUCATO MORBIDO  

E SUBITO ASCIUGATO!
NON STENDI - PIEGHI + 

RIPONI!

PORTA DA BLOOMEST 
TUTTO QUELLO CHE VUOI

Piumini, trapunte, coperte
matrimoniali di lana.

Tutti i capi in lana: lana merino,
cachemire, alpaca, mohair.

Giacche a vento in piuma d’oca 
e sintetiche.

Lenzuola, cuscini, copricuscini,
coprimaterassi.

Abbigliamento sportivo, 
tute da sci.

Copridivani e tendaggi, tappeti 
morbidi, sacchi a pelo, zaini.

Pantaloni, tute, felpe, camicie.

PORTA IL TUO BUCATO 
DA BLOOMEST 

PERCHÉ TUTTI I TUOI CAPI 
SI MERITANO IL MEGLIO

BLOOMEST Via Martiri di Cefalonia, 3/a VIMERCATE (MB) 328.1752117 
vimercate.bloomest.it AMPIO PARCHEGGIO

LA LAVANDERIA SELF-SERVICE
CHE RIVOLUZIONA IL MODO DI FARE IL BUCATO

DETERGENTI INTRODOTTI AUTOMATICAMENTE 
PER LAVAGGI SEMPRE ECCELLENTI

MASSIMA IGIENE GRAZIE AL SANIFICANTE SANYPLUS®

SIAMO APERTI DALLE 7.00 ALLE 22.00 - 7 GIORNI SU 7

PER IL TUO CAMBIO STAGIONE 
SCEGLI BLOOMEST

QUALITÀ LAVAGGIO
Scopri il piacere di un bucato sempre perfetto, 
pulito a livello professionale, grazie a macchine 
affidabili e programmi speciali, per lavare  
in sicurezza anche i capi più delicati

ASCIUGATURA
Programmi dedicati e tempi rapidi. Grazie  
al calore uniforme, le asciugabiancheria Mìele 
rivitalizzano i tessuti e facilitano la stiratura.

AMBIENTE
Solo l’acqua che serve, per lavare al meglio e 
senza sprechi. E solo il detergente che serve, 
per proteggere l’ambiente che ci circonda.

SPAZIO IDEALE
Un negozio pulito, luminodo e accogliente,  
dove troverai macchine igienizzate al 100%.  
Un luogo dove tutto è davvero facile da usare.

APP BLOOMEST DEDICATA
Grazie alla app puoi monitorare il tuo bucato 
da remoto, verificando comodamente da casa 
la disponibilità di una lavatrice o asciugatrice e 
controllando in ogni momento lo svolgimento del 
ciclo. Inoltre potrai ricevere sconti e promozioni 
dedicate.
scaricala gratis su

AREA PET
Per lavare i capi dei tuoi amici a 4 zampe

ACQUISTA LA CARD RICARICABILE
La card ricaricabile Bloomest è comoda, semplicissima da utilizzare e in più ti fa risparmiare!
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