
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2 019

Giornale di Vimercate Vimercate Vimercate 15

TAGLIO DEL NASTRO E FESTA CON IL SINDACO SARTINI E DON MIRKO

Per i suoi primi 150 anni di storia
l’asilo «Ponti» si regala una mostra

VIMERCATE (sgb) Un compleanno tutto
da ricordare per l’asilo «Ponti» che sof-
fiando ben 150 candeline ha voluto
festeggiare con una mostra partico-
lare. È stata inaugurata lo scorso mer-
cole dì l’esposizione artistica allestita
presso la scuola d’infanzia di via De
Castillia, rimasta aperta e visitabile per
tutti fino alla scorsa domenica.

La mattinata di festa del 22 maggio
ha visto alle 10.30 i bambini della
scuola accogliere il sindaco, il par-
roco don Mirko Bellora, il dirigente
scolastico Umberto Pastori e   l’ex
collega Maria Teresa Vismara. Nel
giardino i giovanissimi studenti han-
no interpretato alcune delle storiche
canzoni di una volta e alcune novità
di oggi, dal dialetto all’inglese, guidati
dalle maestre. «E’ un momento di ri-
flessione sul passato - ha commen-
tato il dirigente Pastori - ma nel pas-
sato c’è il futuro e anche il presente,
nel nostro essere qui c’è il nostro

passato e il nostro futuro. Un gran-
de grazie alle maestre, il vero motore
di questa attività». 

Un vero e proprio scambio in-
tergenerazionale, tema conduttore e
protagonista della mostra che, al-
lestita anche grazie alla collabora-
zione col «Must», ha presentato ma-
teriale e fotografie risalenti alle di-
verse epoche, ripercorrendo così la
storia dell’asilo partendo dagli ini-
zi del 1869. Moltissime le testimo-
nianze predisposte nel lungo cor-
ridoio dell’istituto, abbraccio e casa
di molti bambini di ieri e di oggi. Un

itinerario interattivo che ha coinvol-
to i visitatori anche nei giochi di una
volta, fra i lavoretti e i manufatti delle
passate generazioni e mostrando i ti-
pici grembiuli degli studenti, appo-
sitamente ricreati.

«Non ricordavo più quanto fosse
bello venire alla scuola da bambini -
ha esordito il sindaco Francesco Sar-
tini rivolgendosi agli alunni presenti
- Cantando avete parlato di confini
che la scuola aiuta tantissimo a su-
perare. Grazie alle maestre che vi in-
segnano a stare insieme anche a chi
sembra un po’ divers o, s coprendo

che poi diverso non è. La storia di
questo luogo - ha continuato - ci in-
segna l’accoglienza. Dobbiamo con-
servarla e far di meglio,
ce la possiamo fare?».

« D i m e n t i c a r e  è
un’azione della mente -
ha concluso la dottoressa
Vismara, ex dirigente
d e l l’istituto - Ricordare
invece è un’azione  del
cuore e la scuola se ve lo
insegna vuol dire che vi
vuole tanto bene».

Gabriella Schizzo

Alcuni momenti
della festa che
si è tenuta mer-
coledì mattina
nella struttura
comunale di via
De Castillia alla
presenza del
sindaco France-
sco Sartini e del
re s p o n s a b i l e
della Comunità
pastorale don
Mirko Bellora

VIMERCATE (vm3) Il clima
di questo periodo non è
dei migliori. A portare l'e-
state, però, ci pensano due
piccoli fiori appena sboc-
ciati; nel reparto orchidea,
infatti, splende il sole! So-
prattutto sui volti felici di
mamme e papà.

Il primissimo è Die go
Casirag hi, nato alla mez-
zanotte del 25 maggio,
mezzanotte, che precisio-
ne! Mamma Veronica e
papà Rossano, di Missa-

glia, sono entusiasti di
presentare al mondo il lo-
ro primo figlio, che pesa 3
chili e 760 ed ha due bel-
lissimi occhioni aperti
che osservano il mondo.

Alle 17:39, sempre del
25, è nato Davide Beretta.
Questo bellissimo bam-
bino di 4 chili è il secondo
fiore nel giardino di mam-
ma Alessandra e papà Iva-
no, infatti nella loro casa
ad Arcore lo aspetta un
fratellone di 5 anni.

DAVIDE BERETTA, ARCORE

DIEGO CASIRAGHI, DI MISSAGLIA

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




