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La scorsa settimana sono ripresi gli incontri in presenza alla Casa Famiglia di Ruginello interrotti nel marzo del 2020

A tu per tu con genitori e nonni dopo 15 mesi
Al «San Giuseppe» le lacrime ora sono si gioia
RUGINELLO (tlo) Al «San Giu-
seppe» dopo 15 mesi figli e
genitori tornano ad incon-
trarsi senza barriere. Gioia e
commozione alla Casa Fa-
miglia di Ruginello.

Da mercoledì scorso la
struttura ha riattivato gli in-
contri in presenza, senza bar-
riere, tra ospiti e parenti. Un
passo importante sulla strada
del ritorno alla normalità. La
Rsa era di fatto stata blindata
dal marzo scorso, a seguito
dei primi casi di Covid re-
gistrati. Il virus ha purtroppo
colpito duramente la strut-
tura che aveva contato decine
di vittime.

Alcuni mesi fa erano ripresi
gli incontri in presenza, nella
stanza degli abbracci, dove
appunto figli e genitori, nipoti
e nonni potevano parlarsi, di-
visi da una barriera in ple-
xiglass, e abbracciarsi calzan-
do arti di gomma.

Ora invece le barriere sono
cadute, anche se alcune pre-
cauzioni restano. L’area col-
loqui è infatti stata allestita
a l l’aria aperta, sotto un por-
ticato. Parenti e ospiti (che da
tempo sono comunque già
tutti vaccinati con entrambe
le dosi) devono sedersi ai lati

opposti del tavolo e devono
indossare le mascherine. Non
possono ancora toccarsi. Un
momento comunque emo-
zionante. A qualcuno è scap-
pata anche qualche lacrima
di commozione in attesa che
ci si possa anche tornare ad
ab b ra c c ia re.

Da giovedì scorso, inoltre,
gli ospiti hanno potuto nuo-
vamente incontrare, dopo 14
mesi, i volontari (accesso
consentito solo a quelli vac-
cinati) che operano nella
str uttura.

Lorenzo Teruzzi

Per ora i faccia a
faccia si possono
tenere soltanto
a l l’aperto nell’a rea
att rezz at a.
Tornano dopo una
lunghissima assenza
anche i volontari

Una delle prime ospiti che la scorsa settimana ha potuto incontrare la figlia in presenza, senza barriere

Positivi ulteriormente dimezzati

Il Covid continua
ad arretrare
VIMERCATE (tlo) Nuovi contagi di-
mezzati nell’arco di una settimana.
Ancora dati positivi sul fronte della
diffusione del Covid in città. Il trend
è in netta e continua discesa. Se due
settimane fa, nell’arco dei 7 giorni, i
vimercatesi che aveva contratto il
virus erano stati 17, la scorsa sono
stati 9. Per un totale, a venerdì
scorso, giorno in cui il sindaco
Francesco Sartini diffonde i nu-
meri, di 37 persone attualmente
positive, contro le 54 della setti-
mana precedente e le 74 di quindici
giorni prima, Per la seconda set-
timana consecutiva, inoltre, non si
sono registrati decessi direttamen-
te riconducibili al coronavirus.

In vista delle nuove riaperture e
del prolungamento del coprifuoco
fino alle 23 il primo cittadino ha
invitato i vimercatesi al rispetto
delle regole e, per chi non l’ha già
fatto, ad aderire alla campagna vac-
c i na l e.

Consegnati dal capitano Amengoni al sindaco

Due libri sulla gloriosa storia
dei Carabinieri donati a Must

VIMERCATE (tlo) Il comandante dona al Museo due pubblicazioni
sulla storia dell'Arma dei Carabinieri. Mercoledì scorso, il ca -
pitano Mario Amengoni, comandante della Compagnia dei
Carabinieri di Vimercate, ha consegnato al sindaco Frances co
Sartini due preziose pubblicazioni realizzate dall’Arma dei
Carabinier i.

«Ho tanta storia - Gli ottant'anni del museo storico dell’Ar ma
dei Carabinieri» e «La grande guerra dei Carabinieri» sono i titoli
delle due opere, che entrano nella collezione del Must, realizzate
dal tenente colonnello dei Carabinieri Flavio Carbone, pre-
sidente del Comitato Nazionale degli Archivi Militari della
Commissione Internazionale di storia militare.

La consegna dei due volumi da parte del capitano Mario Amengoni

La Resistenza in città raccontata
con i disegni dai ragazzi dell’E i n ste i n
VIMERCATE (tlo) La memoria della Resistenza attraverso una
mostra a pannelli di disegni e una graphicnovel su alcune
azioni di guerriglia cui presero parte i partigiani vimercatesi.

«Conoscere e coltivare la memoria storica»: questo il filo
conduttore della mostra realizzata da studenti delle classi 2Q e
3R, dell’Artistico Einstein, che sarà ospitata negli spazi della
Biblioteca civica da sabato prossimo, 29 maggio, al 30 giugno. Il
progetto proposto da Anpi Vimercate ha coinvolto i ragazzi che,
dopo aver letto alcuni testi sulla Resistenza nel vimercatese,
hanno riprodotto graficamente alcune fasi della lotta par-
tigiana nella città di Vimercate. «L’Anpi ritiene l’impegno nella
scuola e in ambito educativo di particolare importanza - si
legge - Raccontare e ricercare è un modo per coinvolgere gli
studenti, sulle tracce delle storie dei protagonisti della Re-
sistenza, consapevoli che le libertà di cui godiamo oggi sono
frutto della guerra di Liberazione dal nazifascismo e della
nostra Costituzione». La mostra sarà visibile durante gli orari di
apertura. L’inaugurazione è prevista il 29 maggio alle 11 alla
presenza degli studenti, dei docenti che hanno coordinato il
lavoro, e di Savino Bosisio, presidente di Anpi Vimercate.
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