| 5

GIORNALE DI VIMERCATE
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021

VIMERCATE

«Vimercate Festival» cala
gli assi Buffa e Guenzi
VIMERCATE (tlo) Il «Vimercate festival» cala

gli assi. Doppio appuntamento da non
perdere oggi, martedì 13, nell’ambito della
rassegna teatrale e musicale organizzata
dall’Amministrazione comunale.
Alle 21.15 sul palco di Palazzo Trotti salirà

il noto giornalista e scrittore Federico Buffa
con il suo spettacolo «Due pugni guantati di
nero», dedicato ai due atleti americani che
salirono sul podio delle Olimpiadi di Messico ‘68 alzando il pugno coperto da un
guanto nero in segno di protesta contro le
ingiustizie sociali e razziali nei confronti
della popolazione di colore.
Alla stessa ora, pochi metri più in là, sul
palco di Villa Sottocasa salirà Lodo Guenzi,
de «Lo Stato sociale» con «Uno spettacolo
divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio».
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L’ABBRACCIO VIRTUALE TRA I PROTAGONISTI E TANTI COMPLIMENTI DALLA RETE...

Una storia che scalda il cuore: due angeli soccorrono un ragazzo
caduto in bici, la mamma li rintraccia con un appello sui social
VIMERCATE (tlo) Una piccola

storia che scalda il cuore. Una
vicenda che solo qualche anno fa, quando ancora i Social
non erano così protagonisti
nelle nostre vite, forse non
avrebbe avuto lo stesso epilogo.
Tutto accade mercoledì
scorso, nel pomeriggio, mentre su Vimercate e non solo sta
per abbattersi un violento
temporale. Simone, 17 anni,
pedala forte sulla sua bicicletta. Proviene da Arcore. Spera
di arrivare in tempo a casa, a
Burago, dai genitori, prima
che si scateni il diluvio.
Arriva all’altezza della rotonda tra via Milano e via Santa Maria Molgora. Perde
l’equilibrio, sbanda e finisce
rovinosamente a terra. Colpa,
si scoprirà dopo, di un difetto
della bicicletta. Una brutta caduta. Poco più in là Roberto
Cavenago e la moglie Alessia
Orlandi stanno facendo una
corsetta sulla vicina ciclabile.
Anche loro, sguardo ai nuvoloni, sperano di poter tornare a casa in tempo.
Assistono alla scena. Capiscono che quel ragazzo steso a
terra ha bisogno di aiuto. Si
avvicinano, lo soccorrono. Lo
accompagnano al vicino distributore di benzina lungo
via Milano. Giusto in tempo,

Qui accanto, Simone, 17 anni
di Burago, con
il braccio ingessato a seguito
della caduta in
bici. A destra, i
suoi soccorritori: Alessia Orlandi e il marito
Roberto Cavenago

prima che si scateni il nubifragio. Il 17enne ha riportato
qualche escoriazione, ma soprattutto è dolorante a un polso. E’ comprensibilmente agitato. Chiede di contattare i
genitori. Roberto e Alessia si
occupano di lui. Lo tranquillizzano e non lo lasciano. Attendono con lui che il temporale passi e che il padre
arrivi a prenderlo. Quando il
papà giunge sul posto pensa
solo, giustamente, a caricare

Simone in auto per portarlo in
ospedale. Un «grazie» veloce a
quelle due persone che gli sono accanto e poi via verso il
Pronto soccorso.
Frattura del polso e del pollici, il referto dell’ospedale.
Braccio ingessato, vacanza già
programmata saltata e ritorno
a casa per Simone. Ad attenderlo c’è mamma Rita. Il figlio
racconta di quei due signori
che lo hanno soccorso e gli
sono stati vicini. Solo allora il

marito capisce quanto realmente accaduto e si rammarica di non averli ringraziati
adeguatamente. Rita si commuove e tenta la carta dei
Social, per cercare di rintracciare i due «angeli». Lancia un
appello attraverso la pagina
«Sei di Vimercate se...». Ed
ecco che in poco tempo la
magia si compie. Roberto legge quell’appello e si riconosce
nel soccorritore. «Buongiorno
Rita, siamo io e mia moglie
Alessia ad aver soccorso suo
figlio», scrive augurando a Simone una pronta e completa
guarigione.
Mamma Rita, incredula, risponde: «Ma che bello avervi
trovati! Grazie infinite davvero! Siete due persone speciali.
Simo è stato felice di non essere rimasto solo in quel frangente così come è stato colpito
da questo messaggio. Sicuramente vi terremo informati
sull’evolversi della situazione
e magari farete anche una biciclettata insieme».
«Mi sono stati veramente di
grande aiuto - ha poi aggiunto
Simone da noi raggiunto Non so come ringraziarli».
«Non abbiamo fatto nulla di
straordinario - hanno poi raccontato Roberto e Alessia - Ci
è sembrato naturale soccorrere quel ragazzo a terra do-

lorante. Siamo felici di averlo
potuto aiutare e che tutto
sommato non sia accaduto
nulla di grave. Gli auguriamo
una pronta guarigione. In attesa di poterlo incontrare...».
Un gesto apprezzato anche

sui Social. In tantissimi hanno
commentato il post di mamma Rita, complimentandosi
con Roberto e Alessia e augurando naturalmente il meglio a Simone.

Lorenzo Teruzzi

L’Einstein piange la storica professoressa di Matematica
Antonia Richiusa si è spenta la scorsa settimana. I colleghi: «Il nostro caldo abbraccio ti accompagni per sempre»
VIMERCATE (tlo) Aveva da qualche

mese raggiunto la pensione, lasciando la scuola dove aveva insegnato per molti anni. Un terribile destino non le ha consentito
di godersi il meritato riposo accanto al marito, Rosario Mangiapane, capogruppo di minoranza in
Consiglio comunale a Burago, dove viveva.
L’«Einstein» di Vimercate piange
la scomparsa di Antonia Richiusa,
docente di Matematica.

Antonia Richiusa

Di seguito il ricordo delle colleghe e dei colleghi Antonio, Danilo, Elena, Elena, Marina, Mauro,
Nicoletta P, Rinalda, Rosanna, Enza, Carmela e Nicoletta M.
«La nostra cara amica ancor prima che collega, ci ha lasciati. Il
coordinamento di matematica
dell’IIS “Albert Einstein” di Vimercate ne dà il triste annuncio,
così che tutti coloro che l’hanno
incontrata possano unirsi in questo momento di ricordo. Docente

di matematica, Antonia ha saputo
unire la passione per l’insegnamento con un’umanità che sapeva
trasmettere con piccoli gesti e attenzioni. Sembra impossibile Antonia che il trascorso sia diventato
passato e che nulla si possa più
scrivere della nostra vita insieme.
Eh sì … perché di vita insieme ne
abbiamo vissuta tanta. Tu sei una
di noi, di noi docenti che non
compiamo imprese epiche ma che
lasciamo un segno, con il nostro

modo di essere e con il nostro
lavoro, nella vita di molti e molti
studenti; li accogliamo in un momento importante della loro vita e
contribuiamo a farli crescere nelle
donne e negli uomini che sono
diventati. Ti vogliamo ricordare
così quando, infervorata da qualche intervento collegiale, prendevi
la parola e catturavi l’attenzione di
tutti. Ciao Antonia, ciao amica nostra. Il nostro caldo abbraccio ti
accompagni per sempre».
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