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VIMERCATE (glz) La città ha scelto le
persone di cui va fiera. Annunciati i

nomi delle bene-
merenze cittadi-
ne che verranno
a s s  e g n a t e
da l l’Ammini stra-
zione comunale.

I premiati di
quest ’anno sa-
ranno sette, fra
di loro anche
u n’ass ociazione
culturale. La ce-
rimonia si terrà
d o p  o  d o m a n i ,
giovedì 13, alle
1 8  n e l l a  s a l a
Cleopatra di Pa-
lazzo Trotti.

Il primo nome
è quello di P i e-
tro Ravasi, inge-

gnere, classe 1973, nato a Monza
da genitori vimercatesi e da sem-
pre residente a Vimercate, che dal
2014 mette le proprie capacità di
progettista e di tecnico al servizio

della Federazione Italiana Wheel-
chair Hockey, progettando e man-
tenendo in efficienza le carrozzine
usate dalla squadra nazionale di
hockey per disabili. Nel 2018 ha
fatto parte dello staff della Na-
zionale che si è laureata campione
del mondo.

Quest ’anno sarà premiato anche
Il Circolo Culturale Orenese, che
dal 1966 è una delle anime cul-
turali del borgo storico vimerca-
tese, organizzatore della Sagra del-
la Patata e di numerose altre ini-
ziative che promuovono Oreno, la
sua storia e il suo patrimonio cul-
turale ed ambientale.

Un riconoscimento alla memoria
verrà dato ai parenti di Ang elo
Ca r re ra, presidente del Cai Vi-
mercate dal 1964 al 1992, scom-
parso solo alcune settimana fa a 86
anni. Carrera ha avuto un ruolo
fondamentale nella crescita della

sezione vimercatese del Club Al-
pino Italiano, strutturando il so-
dalizio come lo conosciamo oggi.

Un riconoscimento anche a D a-

vide Donati e Michela Castoldi,
che nell’estate di quest’anno si
sono laureati campioni del mondo
di ginnastica aerobica a Guima-
rães, in Portogallo. La coppia mista
ha conquistato la medaglia d’o ro
grazie a un’esibizione premiata
con un punteggio ampiamente su-
periore rispetto alle altre rappre-
sentative. Riceverà la benemerenza
anche Carolina Stucchi, giovane
fisioterapista che collabora come
volontaria con Emergency e che ha
prestato la sua opera per due se-
mestri in un ospedale di Kabul
allestito dall’organizzazione fon-
data da Gino Strada. L’A m m i n i-
strazione Comunale ha poi as-
segnato un attestato di merito a
Maria Rottino, da molti anni im-
pegnata nel Civico Corpo Musicale
di Vimercate, cui si dedica con
passione, dedizione e con una ca-
pacità di coinvolgimento che le ha
fatto guadagnare la stima e il ri-
conoscimento sia del corpo ban-
distico sia della città.

Lorenzo Giglio
Alcuni membri del Circolo culturale Orenese durante il pranzo per il 50°
della Sagra della Patata

LA BENEMERENZA AD ATLETI, INGEGNERI E AL CIRCOLO CULTURALE ORENESE

La fisioterapista Carolina Stucchi

VIMERCATE HA SCELTO
LE PERSONE DI CUI VA FIERA

VIMERCATE (glz) Una Natività com-
pletamente realizzata a mano e che
sarà al centro delle festività di tutti i
vimercatesi. E’ comparso settimana
scorsa in piazza Roma, a fianco del
Santuario, il presepe realizzato dai
fratelli artisti G iovanni e Emil io
G ianni con il supporto della Pro
Loco di Vimercate. Una vera e pro-
pria opera costata più di 100 ore di
lavoro ai due artisti che hanno voluto
realizzare una rappresentazione

molto classica e vicina alla tradi-
zione: «Io ho disegnato le statuine
che poi sono state posizionate all’in -
terno della capanna e al suo esterno
- ha affermato Emilio - Mio fratello
Giovanni ha invece tagliato le tavole
di legno e le ha curate fin nei minimi
particolari». Quest’anno il presepe
sarà condiviso anche con i ragazzi
d e l l’oratorio che il giorno della Vi-
gilia arriveranno vestiti come Pa-
lestinesi dell’epoca e si fermeranno

davanti alla Natività, prima e dopo la
messa delle 21. «Tutti i ragazzi po-
tranno anche partecipare ai labo-
ratori di traforo che saranno presenti
in piazza Roma la sera della Vigilia»,
ci spiega Giovanni. «Un grande la-
voro per noi della Pro Loco - ha
affermato il presidente Andrea Assi -
Sempre più un’associazione per i
vimercatesi e che ci permette di rea-
lizzare i nostri progetti grazie alla
collaborazione della comunità».

NATALE La Pro Loco e i fratelli Gianni hanno realizzato la rappresentazione della Nat i v i t à

Un presepe d’artista in piazza Roma
LA NATIVITÀ A sini-
stra il presepe realiz-
zato da Emilio e Gio-
vanni Gianni insieme
ai volontari della Pro
loco. In foto da sini-
stra il presidente Pro
loco Paolo Assi con a
fianco Emilio e Gio-
vanni Gianni

Davide Donati e Michela Castoldi L’ex presidente del Cai Angelo Carrera Pietro Ravasi, a destra

Maria Rottino
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