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BASTA COLLEGARSI A TANTIAUGURIMAMMA.IT

Invia una foto con dedica per la mamma,
ricevi un regalo e fai del bene con noi
(ces) E’ online la versione 2019
del portale www.tantiauguri-
mamma.it, dove i lettori pos-
sono trovare delle interessanti
novità: due ulteriori regali di
Netweek per festeggiare le
mamme e una nuova iniziativa
s ociale.

Le cartoline di auguri
sono in distribuzione
In questi giorni si sta com-

pletando la consegna delle
cartoline nelle scuole che
hanno aderito alla tradizio-
nale iniziativa Netweek. Le
cartoline sono suddivise in
due parti. Su un lato gli alunni
potranno scrivere o disegnare
il proprio messaggio di auguri
per la mamma, che poi verrà
pubblicato sul proprio gior-
nale in occasione della festa.
L’altro lato, invece, è un vero e
proprio biglietto di auguri da
regalare alla mamma.

La foto sul giornale
e un originale regalo
Per tutto aprile, attraverso il

sito tantiaugurimamma.it è
possibile partecipare a una
nuova iniziativa. Si può inviare
una foto con dedica che verrà
poi pubblicata sul Giornale di
Vimercate del 7 maggio. Inol-
tre, il 10 maggio si riceverà,
su l l’indirizzo di posta elettro-
nica con cui ci si è registrati sul
sito, un bellissimo fotoregalo
pers onalizzato.

Chiediamo quindi a figlie e
figli, magari con l’aiuto del
papà, di scattare o scegliere
una foto con la mamma e di
caricarla sul sito, accompa-
gnata da una dedica per lei,
cliccando su “Invia subito la
f o to ! ”. E alla fine basterà an-

dare in edicola per vedere la
foto pubblicata sul giornale.

Netweek per il sociale
Quest ’anno abbiamo deci-

so di fare di più. Desideriamo
rendere la festa della mamma
anche un’occasione di soli-
darietà attraverso un’associa -
zione con cui collaboriamo da
anni. Per ogni foto che verrà
inviata sul sito tantiauguri-
mamma.it, Netweek devolve-
rà un euro alla Onlus Cancro
Primo Aiuto. Per saperne di
p i ù  s u l l ’ a s s  o c i a z i o n e ,
w w w . c pa o n l u s. o rg.

Stiamo consegnando an-
che il catalogo premi “W la
s cuola”

Insieme alle cartoline di
“Tanti Auguri Mamma” stia -
mo distribuendo alle scuole
aderenti anche il catalogo pre-
mi di “W la scuola” 2019. Pro-
segue infatti la raccolta punti

per la nostra iniziativa con cui
vogliamo aiutare le scuole dei
nostri territori. Così le classi
potranno già scegliere il regalo
che preferiscono e puntare a
raggiungere i punti richiesti,
chiedendo l’aiuto di tutti: ge-
nitori, nonni, zii, amici, in-
segnanti... In palio 35 bellis-
simi regali, che valgono da 100
a 1.000 punti. Tanti materiali
didattici utili per imparare e
creare, ma anche utili e ne-
cessari per la vita quotidiana
in una scuola, o giochi per
divertirsi e imparare tante co-
se in allegria. Inoltre, si potrà
scegliere di devolvere diret-
tamente dei punti o cedere
quelli in eccedenza alla Fon-
dazione ABIO.

Tutti i premi a disposizione
quest ’anno si possono vedere
anche sul sito www.wlascuo-
la. c o m.

NEL FINE SETTIMANA
Una mostra, una messa e un brindisi
per i 90 anni della «San Vincenzo»

VIMERCATE (tlo) Un fine settimana per ce-
lebrare il 90 anni della «San Vincenzo». Un
traguardo importante per il gruppo cittadino
che sarà festeggiato nel prossimo week end
con una messa, un rinfresco e una mostra.

Una storia, quella dell’associazione cit-
tadina, incominciata nel 1929 grazie ad un
personaggio che ha segnato l’ultimo se-
colo di Vimercate. A fondare infatti il so-
dalizio fu Bice Cremagnani, benefattrice a
cui si deve anche la nascita della Casa
Famiglia San Giuseppe di Ruginello.

«Nel corso di quasi un secolo di attività,
San Vincenzo Vimercate ha assistito ed
aiutato economicamente e moralmente
tantissime famiglie ed è stata presente nei
momenti più difficili della nostra comu-
nità», si legge sull’informatore parrocchia-
le “Parola Amica” che celebra l’impor tante
t ragu a rd o.

Il programma delle celebrazioni si aprirà
venerdì 3 maggio con l’inaugurazione in
Santuario della mostra dedicata al fon-
datore, beato Federico Ozanam. Mostra
che sarà visitabile per tutto il fine set-
timana. Sabato 4, alle 18, messa sempre in
Santuario e, a seguire, rinfresco sul sa-
g rato.

VIA SAN ROCCO - VIA LIBERA DEFINITIVO AL PROGETTO

Nuova sponda anti allagamenti sul Molgora
VIMERCATE (tlo) Stop agli allagamenti di via Sa
Rocco: via libera al progetto esecutivo per il
rifacimento delle sponde del torrente Molgora. E’
della scorsa settimana la delibera con la quale la
Giunta 5 Stelle guidata da Francesco Sartini ha
approvato l’intervento di sistemazione atteso da
temp o.

In occasione della piena del torrente, infatti,
più volte la strada che dal ponte di San Rocco
porta verso il cimitero è finita letteralmente
sott ’acqua. In particolare quattro anni fa la
sponda aveva ceduto. Da allora, però, l’i nte r -
vento di sistemazione non era mai partito anche
per mancanza di fondi. Ora sembra arrivato il
momento giusto. I lavori avranno un costo
complessivo di poco meno di 240mila euro.

L’intervento prevede in particolare la rea-
lizzazione di una protezione in massi della
sponda sinistra, verso la strada «soggetta a
erosione localizzata, che ne ha pregiudicato la
sicurezza stessa - si legge nella relazione che
accompagna i progetto - Oltre all’intervento di
protezione, andrà prevista una barriera di si-
curezza in luogo dell’attuale siepe (parzialmente
crollata a seguito del cedimento dell’argine, ndr)
che non garantisce l’adeguato contenimento
a l l’urto veicolare».

In sostanza il rischio, ad oggi, non è solo
quello degli allagamenti della strada, ma anche
che qualcuno finisca nel torrente con l’au to.
Verrà quindi posata una staccionata al posto
della siepe. Via San Rocco allagata a seguito dell’esondazione del torrente Molgora

CONSIGLIO Ordine del giorno delle forze di centrosinistra per fermare l’imminente taglio

«Non abbattete i pini della piazza,
coinvolgete i cittadini nella scelta»
VIMERCATE (tlo) «Non abbat-
tete i sei pini marittimi di piaz-
za Unità d’Italia». Un appello
lanciato dalle forze di oppo-
sizione di centrosinistra
a l l’Amministrazione 5 Stelle,
contenuto in una proposta di
ordine del giorno presentata
ieri sera, lunedì (a Giornale già
in stampa), durante la seduta
di Consiglio comunale.

Come annunciato la scorsa
settimana, l’Amm inistrazio-
ne guidata da Francesco Sar-
ti ni dovrebbe procedere a
giorni al taglio delle sei piante
che fanno da cornice alla
piazza su cui si affacciano il
Municipio e il Santuario. Al-
beri che hanno almeno ses-

santa anni, forse più, e che
non sarebbero compatibili
con l’arredo urbano. Troppi i
danni causati negli anni dalle
loro radici. Da ciò la deci-
sione di abbatterli per fare
spazio a piccole essenze ar-
boree, in attesa di mettere
mano, nei prossimi anni, ad
un ridisegno complessivo
della piazza.

Decisione drastica che non
piace alle forze di Pd e «Vi-
mercate futura» che, con il
documento presentato ieri
sera, ricordano che: «i pini
marittimi rappresentano per
la città un indiscusso elemen-
to di rilievo storco e decoro
urbano di particolare pregio,

nonché una componente di
verde urbano che caratterizza
da sempre la piazza».

Alla luce del fatto che nelle
intenzioni dell’A m m in i st ra-
zione pentastellata la sosti-
tuzione con aiuole ed essenze
a basso fusto sarebbe solo
temporanea in vista di una
riqualificazione complessiva,
il centrosinistra chiede il
Consiglio comunale impegni
il sindaco a «sospendere l’ab -
battimento dei pini marittimi
per lo meno fino a quando
non verrà definito il progetto
di riqualificazione generale
della piazza; coinvolgere i cit-
tadini nella definizione del
progetto attraverso un appo-
sito percorso partecipativo;
inserire nell’ambito della fu-
tura progettazione del verde
essenze arboree ad alto fusto
che garantiscano pregio e de-
coro alla piazza».

Lorenzo TeruzziI pini marittimi di piazza Unità d’Italia

LA MADDALENA  
di Ludovico Omar

Via Quarto n. 2 - Vimercate (MB) Cell: 3315021014
lamaddalenasgomberi@gmail.com

www.sgomberilamaddalena.com

SGOMBERI E TRASLOCHI
Pulizie civili e industriali
Ritiro mobili e complementi d’arredo

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
Imbiancatura
Posa pareti mobili e controsof� tti

PROGETTAZIONE 
E DESIGN 
PER INTERNI


