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VERRANNO PUBBLICATE SUL GIORNALE DEL 19 MARZO. IN OMAGGIO UN CALENDARIO PERS O N A L I Z Z ATO

E’ attivo il portale
per poter partecipare
a l l’i n i z iat i va,
ma è possibile farlo
anche attraverso
lo smartphone

INCONTRI Organizzati dall’Amministrazione comunale. Si incomincia venerdì a TeatrOreno

Tre serate per conoscere i figli e imparare ad ascoltarli

«TANTI AUGURI PAPA’», SI PARTE
Inviate le vostre foto con le dediche
via web o anche con Whatsapp

(ces) «Tanti Auguri Papà», al
via la quarta edizione. Anche
quest ’anno il nostro giornale
festeggia insieme ai lettori la
ricorrenza del 19 marzo. Pub-
blicheremo le vostre foto che
ritraggono padri e figli con le
affettuose e simpatiche dedi-
che di auguri. E una sorpresa
attende i festeggiati: l’or igina-
le regalo per i papà questa
volta sarà un calendario da
muro personalizzato con la fo-
to inviata, così da ricordarsi
ogni giorno dell’anno un rap-
porto così speciale.

E ’ già attivo il porta-
le www.tantiaugur ipapa.it e
dal 18 febbraio è possibile
partecipare all’iniziativa: ba-
sterà registrarsi e caricare
una foto con dedica al pro-
prio papà. Per chi non po-
tesse collegarsi al sito è pos-
sibile partecipare anche via
Whatsapp. Basta inviare al

numero 345.6126540 la foto
con la dedica, il nome e co-
gnome del papà, il paese di
residenza,  un indir izzo
e-mail e, naturalmente, il no-
me degli autori della dedica.
Tutti gli auguri caricati sul
portale o inviati via What-
sapp verranno pubblicati sul
giornale di martedì 19 mar-
z o.

Come sempre chiediamo
alle mamme di darci una ma-
no per la buona riuscita della
sorpresa, aiutando i figli a
scattare o scegliere la foto e
scrivere il messaggio di au-
gur i.

L’iniziativa del nostro
gruppo editoriale rientra ne-

gli obiettivi del nostro lavoro:
raccontare il territorio e va-
lorizzare i suoi abitanti. Così
cerchiamo di creare occasioni
originali per far sapere quanto
bene vogliamo ai nostri lettori
e in questa occasione ai pa-
pà .

Una figura a volte messa in
secondo piano, per non dire
sottovalutata, rispetto a quella
della madre. La paternità ha
invece un ruolo importantis-
simo nella crescita dei figli,
perché gli aiutano a diventare
grandi, fornendo quegli stru-
menti fondamentali che fa-
ranno di un bambino un adul-
to. Esiste, infatti, un notevole
numero di ricerche che do-

cumenta i benefici che i papà
portano alla vita dei loro figli.

Credenti o meno, la festa si
svolge proprio nel giorno in
cui viene ricordato San Giu-
seppe. Un personaggio che
emerge davvero come padre,
non tanto nell’aspetto biolo-
gico, ma nel significato più
profondo: il padre è infatti co-
lui che custodisce, protegge,
apre il cammino. Infatti, Giu-
seppe è il padre che non sol-
tanto custodisce e provvede al
bambino quando è giorno,
quando tutto è facile, scontato
e solare; egli lo prende con sé
nella notte, se ne prende cura
quando le difficoltà sembrano
avere il sopravvento.  Un fac simile del calendario in omaggio

VIMERCATE (tlo) Una rassegna per im-
parare ad ascoltare i figli, per conoscerli
e comprenderli meglio. Questa la pro-
posta dell’Amministrazione comunale.
Tre gli eventi in cartellone. Si inco-
mincia venerdì prossimo, 22 febbraio,
alle 20.30, a TeatrOreno con «Lasciamo
volare», incontro con l'Associazione
«Ema pesciolino rosso»

Papà G ianfranco racconta la pro-
pria storia e quella di suo figlio Ema -
nu ele. Una testimonianza di vita per

cercare di condividere l’idea che non
solo possiamo sopravvivere al dolore,
ma che le sofferenze e le difficoltà
della vita ci possono rendere migliori.
Pesciolino Rosso ha organizzato oltre
1.000 incontri in tutta Italia con
300.000 genitori e studenti.

Secondo incontro giovedì 28 feb-
braio, alle 21, a Villa Gussi (via Maz-
zini, 41). Si parlerà di bullismo e di
«Come e dove imparare il valore del
rispetto». Evento a cura a dell’i st i tu to

scolastico superiore «Floriani». Inter-
verrà Mimmo Paolini, formatore in
tema di legalità digitale. Parlerà di
microcriminalità all’interno degli isti-
tuti scolastici, del ruolo della scuola,
delle famiglie e delle istituzioni, del-
l'affermazione dell’identità reale at-
traverso i social, del concetto giu-
ridico e psicologico di concorso ma-
teriale e morale Nella stessa serata è
prevista anche la testimonianza di
don Claudio Burgio, fondatore e pre-

sidente dell’associazione «Kayros
onlus», di Vimodrone, e cappellano
d e l l’Istituto penale minorile “Ce sa re
Beccar ia” di Milano, che tratterà di-
sagio giovanile e dell’esperienza edu-
cativa e rieducativa dei ragazzi.

Infine, venerdì 1 marzo, alle 21,
sempre a Villa Gussi, si parlerà di
«Nuove sostanze psicoattive: cosa e
quali danni provocano». L’incontro, a
cura dell'assessorato alle Politiche So-
ciali, vedrà la partecipazione di Da -
vide Lonati e Carlo Alessandro Lo-
catell i, medici del Servizio di Tos-
sicologia/Centro Antiveleni di Pa-
via/Centro Nazionale di Informazione
Tossicologica degli Istituti Clinici
Scientifici Maugeri.

VIMERCATE (vm3) Sei i bam-
bini sono nati la scorsa set-
timana all’ospedale cittadi-
no che hanno voluto mo-
strare i loro visini alla fo-
tocamera. Tra loro anche
due gemellini.

La prima è Cecilia Ra-
van ell i, nata il 15 febbraio
alle 5. 22. Mamma Elisa
non vede l'ora di presen-
tarla a Letizia, la sorella
maggiore, di 5 anni, che la
aspetta a casa a Mezzago
con papà Marco. Pesa 4.20
kg. Sempre il 15, sono nati i

gemelli Riccardo e Alice
de Agostino. Simone e Da-
niela, di Monza, hanno
avuto la fortuna di una
doppia gioia. Sono, nati alle
19.02 e alle 19.03 e pesano
2.100 kg e 1.700 Kg.

Il 17 febbraio sono venuti
al mondo tre bimbi. Il pri-
mo è Edoardo Palumbo,
nato a mezzanotte e 40. Lo
presentano mamma Elisa e
papà Nicolò. È il secondo
maschietto della famiglia,
Riccardo, di 3 anni, lo
aspetta a casa a Cassina de

Pecchi. Pochissimi minuti
dopo è stata la volta di
Andrea Bertasio, nato a
mezzanotte e 43. Papà
Francesco sperava in una
nascita il 16, giorno del
compleanno dell’idolo Va-
lentino Rossi. Pesa 3 kg e
800 ed è il primo bimbo
nella loro casa a Pessano.

Anna Risso ha scelto in-
vece di dormire ancora un
po'. E’ nata alle 9.05. È la
prima bimba di Camilla e
Michele, di Vimercate. Pesa
3.100 kg.

ANNA RISSO, DI VIMERCATE
ANDREA BERTASIO,
DI PESSANO

EDOARDO PALUMBO,
DI CASSINA DE PECCHI

RICCARDO E ALICE DE AGOSTINO, DI MONZA CECILIA RAVANELLI, DI MEZZAGO
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RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
manutenzione 

piscine
pulizia civile
e industriale

manutenzione e riparazione
 macchinari fitness

andreabrambilla
Casella di testo
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