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Nuovi buoni spesa

Covid in città
ai minimi
termini
VIMERCATE (tlo) La diffusione
del virus ai minimi termini,
come non accadeva da otto
mesi. Dati più che mai significativi quelli diffusi venerdì
scorso dal sindaco Francesco
Sartini. Nella settimana precedente si sono registrati infatti 5 nuovi casi in città. «Si
tratta di persone giovani quindi molto probabilmente non
ancora vaccinate - ha commentato il primo cittadino Un dato molto contenuto che
non si vedeva dalla fine del
settembre dello scorso anno.
Ad oggi sono 16 le persone
ancora infette, mentre sono
state registrate altre 26 guarigioni. Da tre settimana, infine, non registriamo alcun
decesso direttamente riconducibile al Covid».
Nonostante i dati positivi, il
sindaco ha comunque invitato
a mantenere alta la guardia e a
rispettare le regole, per evitare
che si ripeta quanto accaduto
nello scorso autunno, con
l’esplosione della seconda ondata dopo un’estate da «liberi
tutti».
Buoni spesa
Intanto il Comune ha ripreso l’erogazione di buoni
spesa alla famiglie in difficoltà
a causa della crisi Covid. La
scadenza per la presentazione
delle nuove domande è fissata
al 18 giugno. I buoni saranno
erogati esclusivamente in forma cartacea e saranno equivalenti a 10 euro ciascuno, per
un valore complessivo compreso fra 160 e 400 euro, a
seconda della composizione
del nucleo familiare.

Accanto il primo cittadino di Sulbiate Carla Della Torre in compagnia di
Aurora Pellegrino, alunna della seconda D della
scuola secondaria di primo grado dell’istituto
comprensivo «Montessori» di Sulbiate il disegno vincitore del concorso «Crea la copertina
del tuo diario» lanciato
da qualche anno dai
gruppi Avis di Vimercate. A sinistra, da sinistra, l’ex presidente
dell’Avis di Vimercate
Sergio Valtolina, Riccardo De Vecchi, Aurora
Pellegrino, Davide Buratti e il nuovo presidente Avis Fausto Galbiati.

PREMIAZIONE La vincitrice del concorso è Aurora Pellegrino. Al secondo posto Riccardo De Vecchi e al terzo Davide Buratti

Scelto il disegno sulla copertina del diario Avis

Ufficializzato il passaggio di testimone alla guida degli avisini: Fausto Galbiati succede a Sergio Valtolina
VIMERCATE (frd) E’ di Aurora Pel-

legrino, alunna della seconda D
della scuola secondaria di primo
grado dell’istituto comprensivo
«Montessori» di Sulbiate il disegno vincitore per il 2021-2022
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, Mezzago
Sulbiate e Usmate Velate) e di
Arcore, Busnago e Ornago.
Più di 3.800 gli allievi coinvolti
nell’iniziativa, che si sono cimentati. Il disegno vincitore
campeggerà sulla copertina del
diario che Avis distribuirà agli
alunni per il prossimo anno scolastico.
La vincitrice, Aurora Pellegrino, residente a Paderno d’Adda, è
stata «incoronata» sabato mattina, nell’auditorium Giampiero

Cavenago di Sulbiate, in occasione della cerimonia di premiazione, che ha visto anche la
presenza del sindaco di Sulbiate
Carla Della Torre, dell’assessore
alla Pubblica Istruzione di Sulbiate Valery Bertolini, della sua
collega di Paderno Barbara Riva.
A fare gli onori di casa l’ex presidente dell’Avis di Vimercate
Sergio Valtolina. Ex perché venerdì sera il direttivo dei donatori
di sangue ha eletto Fausto Galbiati come nuovo presidente del
sodalizio.
Durante la cerimonia di sabato
mattina è stato premiato anche il
secondo classificato, Riccardo
De Vecchi, della seconda B della
scuola secondaria di primo grado
dell’istituto «Falcone e Borsellino» di Bellusco; e al terzo, Davide Buratti, della seconda C
della secondaria di primo grado
«Don Saltini» di Oreno di Vi-

Nel fine settimana Robecchi e non solo. Sabato prossimo l’atteso incontro con Vitali

Partita alla grande la «Festa del libro»
sulla terrazza de «Il Gabbiano»

mercate.
«Con il nostro diario - ha spiegato Sergio Valtolina - 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 presente
da diversi anni nelle scuole grazie
anche da un protocollo d’intesa
con il Miur».
Ma lo stesso Valtolina ha annunciato anche una novità che
coinvolgerà anche i docenti delle
scuole del Vimercatese. «Come
Avis abbiamo pensato non solo al
diario per gli studenti, ma anche
alle agende per maestri e maestre
- ha continuato Valtolina - Vorremmo donarle ai vari plessi scolastici in modo da fare sentire
sempre più vicino l’impegno di
Avis».

Rodrigo Ferrario

Il nuovo presidente dell’Avis di Vimercate Fausto Galbiati

PARRUCCHIERE GIANNI
ACCONCIATURE

VIMERCATE (tlo) Partenza alla

grande per la 12esima edizione della «Festa del libro e
degli autori». Complice anche il bel tempo, che ha
consentito di utilizzare a
pieno la terrazza, è incominciata nel migliore dei
modi la manifestazione dedicata ai libri, e non solo,
organizzata dalla libreria «Il
Gabbiano» di piazza Giovani
Paolo II. La rassegna non
poteva che aprirsi, venerdì
scorso, con un incontro dedicato alla pandemia. Protagonista il giornalista Fabrizio Gatti, che ha presentato il suo «L’infinito errore - La storia segreta di
una pandemia che si doveva
evitare». Tra gli altri ospiti
del primo weekend anche il
noto romanziere Alessandro Robecchi con il suo
«Flora», e il fotografo vimercatese Max Spinolo con
«Lei non vede».
Per la seconda settimana
da segnalare giovedì 3 giugno, alle 21, a presentazione
del libro dell’Associazione
Claudio Colombo onlus con
le riflessioni e le storie di
medici e infermieri che hanno operato durante la pandemia all’ospedale di Vimercate. Sabato 5 giugno,
alle 18, l’imperdibile incontro con il romanziere di Bellano Andrea Vitali, ormai
ospite fisso alla «Festa del
libro» che racconterà e autograferà il suo «Un bello
scherzo».

v

❚ Biosthèticien - Trattamenti curativi
❚ Analisi microscopica del capello
❚ Analisi a luce polarizzata
dello stelo e del bulbo
❚ Permanente biologica
❚ Colorazione protettive
❚ Prodotti naturali e biologici

Sanifichiamo
quotidianamente il locale
TI ASPETTIAMO
IN SICUREZZA!
VIMERCATE - Via Pierino Colombo, 12 - Tel. 039 669696 - È GRADITO L’APPUNTAMENTO

Qui sopra, parte del pubblico che ha affollato la terrazza de «Il Gabbiano»
nel primo fine settimana della rassegna. In alto, l’incontro con lo scrittore
Alessandro Robecchi (foto Max Spinolo)

