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INCONTRO
La storia
d’a m o re
di Chiara
VIMERCATE (tlo) Un incon-
tro-testimonianza sulla vita
e sullo straordinario esem-
pio di Chiara Corbella Pe-
t ri ll o (foto). L’ap pu nt a-
mento è per domenica del-
la prossima settimana, 3
febbraio, dalle 15, all’ora -
torio di via Valcamonica.
L’incontro è organizzato
dalla Pastorale familiare
della Comunità Beata Ver-
gine del Rosario, in colla-
borazione con il Centro aiu-

to alla vita. Ospite sarà El isa
Corb ella, sorella di Chiara.

Una storia di fede e
amore quella della giova-
ne donna, morta a soli 28
anni, nel giugno del 2012,
vinta da un tumore che
aveva deciso di curare solo
dopo aver portato a ter-
mine la gravidanza del suo
terzo figlio (nato sano) e
dopo aver precedente-
mente deciso di portare a
termine altre due gravi-
danze mettendo al mondo
due bimbi morti, poco do-
po, per gravi patologie.

INCONTRO
Volontar iato
c i v i c o,
si parte
VIMERCATE (tlo) Parte in città
il progetto di «Volontariato
civico» voluto dall’Ammini -
strazione comunale 5 Stelle.
Chi vuol sapere di cosa si
tratta può partecipare
a l l’incontro pubblico orga-
nizzato per oggi, martedì
22, dalle 20.30, nell’au la
consiliare del Comune.

Il Consiglio comunale
n e l l’ottobre scorso ha ap-
provato il nuovo Regola-
mento per l'istituzione e la
gestione del servizio di vo-
lontariato civico comuna-
le, finalizzato all'espleta-
mento di attività e servizi a
favore della collettività,
con la collaborazione di
persone residenti sul ter-
ritorio di Vimercate. In so-
stanza la possibilità di
svolgere servizi utili della
comunità anche singolar-
mente senza dover per for-
za aderire ad associazioni.

Un servizio svolto esclu-
sivamente in forma volon-
taria e gratuita con carat-
tere di sussidiarietà ad at-
tività definite dal Comune
nell'ambito di finalità a ca-
rattere sociale, civile e cul-
tu ra l e.

«Il servizio di volonta-
riato civico è espressione
del contributo concreto
dei cittadini al benessere
della collettività - si legge
nel comunicato del Comu-
ne - ed è finalizzato a rea-
lizzare forme di cittadi-
nanza attiva, di partecipa-
zione e di solidarietà, con
l'obiettivo di radicare nella
comunità forme di coope-
razione attiva, rafforzando
il rapporto di fiducia con
l'istituzione locale e tra i
cittadini». Sul sito internet
comunale, nella sezione
«Vivi la città - Partecipa-
zione», sono disponibili la
modulistica, i regolamenti
e le slide esplicative.

VIMERCATE (vm3) Il reparto maternità
d e l l’ospedale di Vimercate è stato illuminato
questa settimana da cinque splendidi raggi di
sole, portando calore nei cuori di mamme e
papà .

La prima bellissima bimba della setti-
mana è Isabel Alfano, figlia di Jessica e
Luca, di Cavenago Brianza. E’ nata il 12
gennaio alle 12.08. Appena 2.9 kg sono
sufficienti per illuminare il volto di una
mamma felice ed orgogliosa.

La segue quattro giorni dopo Frances co
Ca ro, che con un musetto tenero e birichino

fa quasi scordare alla mamma tutta la fatica
fatta il 16 gennaio alle 22.07. Il bimbo pesa
4.180 kg e con il suo amore ripaga tutti gli
sforzi a mamma Roberta e papà Giuseppe e
non vede l’ora di incontrare il fratellone
Filippo che lo aspetta a casa a Cavenago di
Br ianza.

Il 17 gennaio è un giorno particolarmente
solare, ben tre bimbi sono venuti al mon-
d o.

La prima è Sophie Calaiò, nata alle 9.44.
Dormendo beata tra le braccia della mam-
ma Carlotta riempie di gioia e di orgoglio lei

e papà Giuseppe. Pesa 3.430 kg ed è la prima
bimba ad entrare nella loro casa a Muggiò.

Poco più tardi l’ha raggiunta William Ca-
meras, alle 17.12. Pesa 3.900 kg ed è il primo
bellissimo bambino di Alessio e Ramona, di
Cassano d’Adda. Rintanato tra le copertine è
inconsapevole di aver portato l’estate in
anticipo negli animi di mamma e papà.

Infine la piccola Aurora Emanuelli, che
non ama farsi attendere. Infatti è nata con
ben tre settimane d’anticipo, alle 20.30.
Nonostante l’inaspettata sorpresa mamma
Francesca e papà Stefano, di Brugherio, non

potrebbero essere più contenti di avere
questo piccolo sole a riscaldare il loro in-
verno. Pesa 3.340 ed è la prima bimba.

Con un sorriso in viso e un cuore più
caldo auguriamo un inverno gioioso a tutti i
bimbi e alle loro famiglie.

ISABEL ALFANO, DI CAVENAGO FRANCESCO CARO, DI CAVENAGO SOPHIE CALAIÒ, DI MUGGIÒ

AURORA EMANUELLI, DI BRUGHERIO

WILLIAM CAMERAS, DI CASSANO D'ADDA
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