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TRAGUARDO Sabato la cerimonia in Comune con la consegna di una targa da parte del sindaco

Vent ’anni di prevenzione contro il tumore
Il grazie della città a «Salute donna»
VIMERCATE (tlo) Vent ’anni accanto
alle donne, e non solo. Vent’anni
di prevenzione contro il tumore,
che hanno lasciato il segno in città.
Una cerimonia breve, ma carica di
significato quella che si è tenuta
sabato scorso a Palazzo Trotti.
L’occasione era il compleanno di
«Salute donna», sodalizio nato a
Vimercate nel 1999 con l’intento di
fare prevenzione contro il tumore
al seno e che negli anni ha al-
largato la propria attività offrendo
anche visite di controllo per la
pelle e molto altro. Un’i ntu i z i o n e
avuta a suo tempo dall’allora as-
sessore ai Servizi sociali Ma r ia
Ver gani che, smessi poi i panni di
amministratore comunale, è stata
a lungo anche presidentessa del
sodalizio, fino a poche settimane
fa. A lei sabato mattina il sindaco
Francesco Sartini ha consegnato
una targa a nome di tutta la cit-
t a d i na.

«Oggi ho voluto indossare la
fascia tricolore perché voglio che
arrivi a voi volontarie il grazie da
parte di tutta la comunità di Vi-
mercate - ha detto il primo cit-

tadino - In vent’anni avete offerto
molti servizi, avete fatto tanto sul
fronte della prevenzione ai tu-
mori, ma avete soprattutto, grazie
alle volontarie, capito come l’ap -
proccio umano alle persone ma-
late sia fondamentale. Sono con-

tento e orgoglioso che la nostra
città possa vantare un’ass ocia-
zione come “Salute donna”».

«Grazie all’Am mi nistraz io ne
comunale per questo riconosci-
mento - ha poi detto Marisa Ver-
gani - Grazie ai medici che ci

aiutano; grazie però
soprattutto, alle no-
stre volontarie che
spesso rinunciano
anche a momenti
familiari per svolge-
re il loro servizio. La
nostra associazione
è come un mosaico,
composto da tanti
tasselli, che sono le
volontarie.  Ogni
singolo tassello è
f o n da m e nt a l e » .

«Il nostro carbu-
rante è lo spirito di
a p p a r t e n e n z a  e
amicizia», ha scritto
in un messaggio

Anna Mancuso, che di “Sa l u te
d o n na” è fondatrice e presiden-
tessa - Un carburante che ci farà
andare avanti ancora a lungo».

Infine, un grazie particolare
anche a due uomini che hanno
dato il loro contributo in un’as-
sociazione in gran parte al fem-
minile: Saverio Bonvini e F ra n -
co Berzioli.

TRE RAGAZZE DELLA COMUNITA’ PASTORALE INVIATE DA DON MARCO FUSI

In Polonia per esportare il modello dell’orator io
VIMERCATE (sgb) Vola all’e stero
l’ennesimo esempio tutto italiano
di cultura e formazione. Ad inse-
gnare, questa volta, è il modello
educativo dei nostri oratori.

Continua, infatti, il gemellaggio
con la parrocchia della città po-
lacca di Elk, che dal 26 al 28 apri-
le ha ospitato tre ragazze della Co-
munità Pastorale Beata Vergine
del Rosario. Le ventenni Gaia Lis-
s oni, Aurora Zappa e Chiara Te-
reng hi, frequentanti l’o rato-
rio «Cristo Re», sono state inviate
dal responsabile di Pastorale Gio-
va nil e d on  Marco Fusi a porta-
re ai giovani e ai sacerdoti polac-
chi la proposta formativa e spi-
rituale che l’oratorio italiano offre
ai ragazzi che terminano il per-
corso tradizionale di catechesi dei
sacramenti, dopo la Cresima. Da-
gli incontri settimanali alle espe-
rienze di carità, le giovani edu-
catrici hanno raccontato la pro-
pria esperienza di missione cit-
tadina, condividendo bellezze
e difficoltà dell’essere punti di ri-
ferimento per i preadolescenti,
senza tralasciare la formazione
spirituale. «Quando il don l’ha
proposto - ha spiegato Aurora
- non avevo capito del tutto l’im -
portanza che aveva per loro que-
sto momento, ma quando l’ho

realizzato sentivo di
dover far capire quan-
to la nostra catechesi e
il nostro oratorio siano
impor tanti».

«Mi aspettavo - ha
continuato Chiara - di
dover provare ad in-
segnare qualcosa sulla
bellezza del lavorare
insieme per aiutarsi a
vicenda e sostenersi,
fondamentale nell'o-
ratorio, ma invece ho
imparato molto di più
io da loro. Sono riusciti
subito a farci sentire
parte della loro realtà.
Le basi fondamentali
su cui costruire credo
ci siano già».

«Mi ha colpito la lo-
ro energia - ha sottoli-
neato Gaia - Ci hanno
insegnato la vera fra-
tellanza. Sono ragazzi
che amano l'oratorio, amano stare
insieme. Ci hanno ascoltate con
stupore e curiosità. Spero di aver
lasciato anche io qualcosa a loro».
Un legame, quello con la città di
Elk ed in particolare con la sua
guida, il salesiano padre Sim on,
che porta ogni anno a reciproci
gemellaggi, un’amicizia di fede

che sembra rispondere all’esor ta-
zione apostolica «Christus vivit»
presentata a marzo da papa Fran-
cesco. «Se riusciamo a trovare dei
punti di coincidenza in mezzo a
tante divergenze - scrive il pon-

tefice - in questo impegno arti-
gianale e a volte faticoso di gettare
ponti, questo è il miracolo della
cultura dell’incontro che i giovani
possono avere il coraggio di vivere
con passione».

Da sinistra: Wictoria, una delle ragazze dell'oratorio polacco, con le educatrici di
Vimercate: Gaia Lissoni, Aurora Zappa, Chiara Terenghi

Il sindaco Francesco Sartini con le volontarie di «Salute donna» che hanno par -
tecipato alla cerimonia di sabato mattina

DOMENICA A ORENO
Cento paletti rossi per ricordare
le vittime di femminicidio

7 GIUGNO - ORGANIZZATA DA DIPO
Torna per la quarta edizione
la campestre della Lodovica

GRUPPO CINOFILO «IL TIGLIO»
«Golden dog del Molgora» ne fa 15,
domenica l’evento dedicato ai cani

VIMERCATE (tlo) Una nuova iniziativa
per dare un segnale forte contro la
violenza sulle donne, attraverso l’ar te.
Si chiama «100 pali rossi» ed è il pro-
getto proposto dall’associazione «Sor-
gente» di Oreno. Iniziativa che si terrà
n e l l’area verde adiacente alla piazza
della chiesa di San Michele Arcangelo,
di Oreno e che fa il paio con quella dello
scorso anno. In quel punto, infatti,
furono piazzate 12 sedie rosse, una
prima installazione che ha ottenuto
successo destando anche grande cu-
riosità. L’appuntamento per il nuovo
evento è per domenica prossima, 19
maggio, dalle 9.30. A cento donne verrà
affidato un paletto ciascuna che verrà
piantato nell’area e resterà a memoria
delle vittime della violenza maschile
contro le donne. Al termine verrà of-
ferto un rinfresco.

ORENO (tlo) Un appuntamento che sta
entrando ormai nella tradizione citta-
dina. Torna, con al quarta edizione, la
corsa campestre di cascina Lodovica
L’evento, organizzato da «Dipo» in col-
laborazione con Csi e «La Lodovica», con
il patrocinio dell’Amministrazione co-
munale e la partnership del Giornale di
Vimercate, , si terrà venerdì 7 giugno a
Oreno, all’interno della tenuta de «La
Lodovica». Un percorso di 6 chilometri
nel verde, con partenza alle 20. Già alle
19, però, è previsto il via della mini
campestre, dedicata a bimbi e ragazzi
fino a 14 anni. Per gli adulti il costo di
iscrizione è di 7 euro (maglia tecnica,
chip, pettorale, birra e deposito borse
compresi). Il numero massimo di par-
tecipanti è 300. Al miglior tempo tra gli
uomini e tra le donne andrà un soggiorno
in Sardegna.

VIMERCATE (tlo) Un evento che si ripete
ormai da 15 anni. Torna, puntuale, l’ap -
puntamento con «Golden dog del Mol-
gora», dedicato ai cani di razza e non e ai
loro padroni, organizzata dal «Gruppo
Cinofilo il Tiglio». La manifestazione si
terrà domenica prossima, 19 maggio,
dalle 14 nel campo di addestramento di
via Adda 4, di fronte al centro scolastico
Omnicomprensivo. Dalle 15 il via al con-
corso dei cani che sfileranno per le ca-
tegorie «commissario Rex», «extra large»,
«pesi piuma», «panzerotto», «rambo»,
«superfantasia», «cani attori». Dalle 16.30
attività di intrattenimento con i cani e
dalle 17.15 le premiazione del concorso. I
proventi della manifestazione (il costo
d e l l’iscrizione è di 10 euro) saranno de-
voluti al canile di Monza gestito da Enpa.
In caso di maltempo la manifestazione
sarà rinviata al 26 maggio.

Creazione e manutenzione giardini
Dal 2009 ci occupiamo di rendere più verdi e splendenti
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