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VIMERCATE

PROGETTO Sorgerà davanti all’ospedale e sarà dedicato anche agli operatori sanitari PROVINCIA
di Monica Bonalumi

Prenderà forma in autunno il
Parco del ricordo dedicato alle vittime del Covid-19 oltre che agli operatori sanitari e ai volontari che da
febbraio 2020 lottano per sconfiggere la pandemia. Il percorso per la
realizzazione del giardino “Un anno
per rinascere” nell’ambito del progetto “Piantiamola” ha mosso un altro passo: martedì, nella sala Cleopatra di Palazzo Trotti, i presidenti
di Vimercate e Buon senso Cinzia
Nebel e dell’Avps Elio Brambati, il
direttore amministrativo dell’Asst
Roberta Labanca e il sindaco Francesco Sartini hanno firmato la convenzione per la sua attuazione.
Il parco, destinato a diventare
un’oasi di serenità in cui sostare per
riflettere sulla pandemia che ha de-

Un parco del ricordo
per le vittime del Covid
vastato intere comunità, si estenderà di fronte all’ospedale, su
un’area di 6.534 metri quadri di proprietà dell’azienda sanitaria: ora i
tecnici cominceranno a sistemare il
terreno e in autunno metteranno a
dimora le piante per il monumento
verde prelevandole da altre zone
della città.
Il giardino avrà una forma circolare costituita da due semicerchi,
ispirata al “fiore della vita”, una figura geometrica che affonda le ra-

Brambati, Labanca, Sartini e Nebel

dici nell’antichità e che da molti secoli è simbolo di rinascita, protezione e speranza. Sarà, inoltre, suddi-

viso in dodici aree, tante quante i
mesi, ciascuna caratterizzata da
una tipologia di pianta scelta tra gli
alberi autoctoni con fioritura e fruttificazione ciclica mensile. Progettazione, realizzazione e manutenzione saranno curate da Vimercate
e Buon Senso e dall’Avps mentre il
Comune garantirà ai volontari l’assicurazione contro gli infortuni e le
malattie legate alla loro attività. Chi
è interessato a collaborare può contattare le due associazioni. n

PRESENTATO IL LIBRO DELLA MELONI
Mancino: «In città puntiamo al 20 per cento»
(Mi. Bon.) Presentato al Cosmo Hotel di Vimercate lunedì 31 maggio il libro
di Giorgia Meloni “Io sono Giorgia”. Saluti a distanza proprio dalla leader di
Fratelli d’Italia per il circolo di Vimercate e conferenza con l’onorevole Paola
Frassinetti, il consigliere regionale Federico Romani, il consigliere provinciale Claudio Rebosio ed il presidente provinciale di Fdi Rosario Mancino.
Presenti alla presentazione del libro molti imprenditori e notabili del vimercatese, tra cui anche Giovanni Sala.
«Il libro di Giorgia racconta di come con serietà e tenacia siamo passati dal 2
per cento al 20 per cento. Un percorso che puntiamo a realizzare anche a
Vimercate» ha detto Rosario Mancino. Un ambizioso progetto che punta
anche sulla collaborazione degli altri partiti di centrodestra -Lega, Forza
Italia e la civica Vimercate e BuonSenso- in vista delle prossime elezioni
comunali di ottobre.

Santambrogio:
«Gli studenti
del Banfi
un modello»
Gli studenti della II A del liceo
Banfi sono diventati il simbolo di
tutti i giovani brianzoli che, ha
affermato il presidente della Provincia Luca Santambrogio mercoledì a Monza durante la celebrazione della Festa della Repubblica, sono stati tra i più colpiti
dalla pandemia in quanto obbligati a rinunciare a vedersi e a seguire le lezioni a distanza.
Il presidente si è confrontato
con gli alunni martedì, durante
un incontro online di educazione
civica: «Mi hanno fatto un regalo
– ha commentato – chiedendomi
come ci si approccia alla politica.
Mi sono rivisto a 18 anni con la
voglia di impegnarmi per fare
qualcosa per il Paese: la politica
nasce dal desiderio di prendersi
cura delle persone nei momenti
di fragilità». È proprio la passione
che fa dimenticare «le fatiche e le
arrabbiature quando si pensa di
aver realizzato qualcosa di buono» per gli altri. L’entusiasmo incrinato dal covid-19 che ha costretto i sindaci a misurarsi con il
dolore delle loro comunità può,
quindi, essere risvegliato dal fermento della ripartenza che i giovani devono vivere da protagonisti». n Mo.Bon.

