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DOMANI

Inizia l’estate:
festa a Cristo Re

“Festa di inizio estate” all’orato-

rio Cristo Re. Domani, alla messa

delle 10.30 ci sarà la consegna della

maglietta dell’oratorio estivo agli

animatori. Dopo il pranzo insieme

(per chi ha prenotato), spazio al di-

vertimento con torneo sportivi,

gonfiabili ad acqua, musica dal vivo,

salamelle e patatine (ore 14.10-

18.30).

CORO

La “Missa brevis”
del San Michele

Oggi, ore 21 nella chiesa parroc-

chiale di Oreno, il Coro polifonico

San Michele diretto da Federica

Netti eseguirà la “Missa brevis”,

opera di Jacob e Haan. L’evento si

terrà nella vigilia della festa di Pen-

tecoste: don Marco Caraffini ne in-

trodurrà il significato prima dell’ini-

zio del concerto. 

DOMANI SERA 

Il Corpo musicale
suona rock e pop

Voglia di sentire l’estate nel-

l’aria? Allora l’appuntamento è do-

mani sera, alle 21 in piazza Santo

Stefano a Vimercate. Dove gli inse-

gnanti e gli allievi di musica moder-

na del Civico corpo musicale di Vi-

mercate offriranno una serata di

musica live su melodie pop e rock.

L’ingresso è libero. Info su bandavi-

mercate.it.

i donatori di Aicurzio, Bellusco, Bu-
rago, Concorezzo, Mezzago, Sulbia-
te, Usmate Velate), Busnago, Arco-
re, Ornago. Ma anche afferenti ai 
gruppi Avis di Carpo, Spinimbecco
e Villa Bartolomea di Verona. Per 
tutti loro, è in arrivo la speciale 
agenda che porta in copertina il di-
segno di Milena. Complimenti an-
che a Sara Cogliati, seconda classi-
ficata (scuola media di Ornago), e 
ad Alessandra Puertas, terza clas-
sificata (istituto comprensivo 
Stoppani di Arcore). 

Ora Avis Vimercate si appresta
a un nuovo appuntamento. Vener-
dì 14, in occasione della Giornata 
mondiale del donatore di sangue, 
una grande serata di concerto jazz
prenderà vita in piazza del Linifi-
cio a Vimercate. Protagonista la 
“Swingtime big band” diretta dal 
maestro Alberto Caiani, con brani 
di Count Basie, Glenn Miller, Duke 
Ellington, Louis Prima, Sammy Ne-
stico, Don Menza e altri ancora. Co-
me vocalist, Michela Tantimona-
co. «Lo spettacolo è in primo luogo
un modo semplice per ringraziare
chi dona sangue in modo solidale e
altruistico, contribuendo alla salu-
te dei malati e garantendo ai nostri
ospedali un indispensabile farma-
co salvavita – dice Valtolina -. L’oc-
casione è anche utile per avvici-
narci a tanti giovani». n 

CONCORSO Venerdì 14 il sodalizio invita a una serata jazz in piazza del Linificio 

Premiata Milena Guergueiv:
è sua la copertina del diario Avis
di Federica Signorini 

Applausi per Milena Guer-
guiev, della classe 2^B alla scuola 
media di Mezzago: è lei la vincitri-
ce del concorso “Crea la copertina 
del diario Avis 2019/2020” organiz-
zato da Avis comunale di Vimerca-
te. La premiazione del concorso si 
è tenuta sabato scorso, 1 giugno, al
Comune di Mezzago. Erano pre-
senti l’assessore alla cultura Carlo
Severgnini e la professoressa Nora
Terzoli, dirigente scolastica del-
l’istituto comprensivo di Bellusco 
e Mezzago. Per l’associazione vo-
lontari c’erano il presidente di Avis
Vimercate Sergio Valtolina, il refe-
rente di Avis Mezzago Luigi Vitali,
il presidente di Avis Ornago Stefa-
no Villa, Daniela Maraschi in rap-
presentanza di Avis Arcore.

«Con il nostro diario portiamo il
messaggio della donazione di san-
gue e più in generale della solida-
rietà nelle scuole, che da sempre 
rappresentano uno degli interlo-
cutori principali della nostra asso-
ciazione » così Valtolina. Progetti, 
incontri e proposte inoltrate alle 
scuole si affiancano alla presenza
quotidiana del diario, strumento 
operativo per ciascuno dei circa 
4mila allievi delle scuole medie dei
Comuni afferenti alle Avis comu-
nali di Vimercate (raccoglie anche In alto le prime tre classificate. Qui sopra il disegno vincitore
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