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L’inaugurazione alla presenza dell’artista Alce Pasquini

Cittadini benemeriti, campioni del mondo
e ora anche campioni olimpici europei

VIMERCATE (tlo)Una giovane con un libro ap-
poggiato sulle gambe e le pagine che volano via.
Questo il tema scelto da Alice Pasquini, artista
di fama internazionale (le sue opere sono sui
muri di tutto il mondo) per il murale realizzato
su una delle pareti esterne della biblioteca
comunale. Un’opera commissionata dall’Am-
ministrazione comunale nell’ambito del pro-
getto «Esprimere bellezza», che ha lo scopo di
abbellire nei prossimi anni altri muri della città.

L’opera è stata consegnata ufficialmente a Vi-
mercate in occasione di una piccola cerimonia
che si è tenuta nel pomeriggio di giovedì scorso
alla presenza di Alice Pasquini, in arte Alicè, del
collega «Uno» che l’ha affiancata nella set-
timana di lavoro, del sindaco Francesco Sar-
tini, della sua vice Valeria Calloni, dell’as-
sessore alla Cultura Emilio Russo, e di alcuni
giovani che abitualmente frequentano la bi-
blioteca civica. Come in quasi tutte le sue opere,

anche in questo caso Alicè ha scelto come
protagonista una giovane donna, immaginata
senza volto. «Con la testa tra le nuvole, immersa
nella lettura - ha spiegato l’artista - Questa
settimana ho vissuto qui a Vimercate una bella
esperienza. Sono tanti i giovani e non che si
sono fermati ad assistere ai lavori».

L’opera è stata realizzata su una parete che
in passato era stata fatta oggetto di im-
b ratt a m e nt i .

E’ una ragazza che legge... e sogna la protagonista
del murale che rende più bella la biblioteca comunale

Accanto, da destra, davanti al murale: il sindaco Fran-
cesco Sartini, la vice Valeria Calloni, l’artista Alice Pa-
squini, il collega «Uno», l’assessore alla Cultura Emilio
Russo

COMPLEANNO

Prima candelina
per «B-est»

VIMERCATE (bef)Un anno di lavoro in-
sieme. Questa la premessa con cui si è
svolto il grande evento del capitolo Bni
«Brianza B-Est», che lo scorso giovedì
nella prestigiosa cornice della Camilla a
Concorezzo ha festeggiato il primo
c o mp l ea n n o.

Una realtà, quella del consorzio, che
ha lanciato e sviluppato con successo
il metodo del referral marketing. Un
marketing, cioè, basato sul passa-
parola, sulla fiducia, sui rapporti in-
terpersonali e sulla creazione di grup-
pi di lavoro radicati sul territorio. Una
rete, insomma, fatta da imprenditori e
professionisti le cui parole d’o rd i n e

sono: aiutarsi, dare per ricevere, col-
laborare. Il tutto, dicevamo, senza mai
perdere di vista l’attaccamento al ter-
ritorio, su cui far ricadere positiva-
mente gli effetti di un marketing nuo-
vo, strategico, il cui obiettivo non è
tanto la vendita a tutti i costi, quanto la
creazione di una rete di contatti fun-
zionale all’aumento del business. Non
mancano poi riferimenti al mondo dei
giovani, per i quali il sodalizio vor-
rebbe rappresentare un punto di ri-
ferimento per aiutare le nuove leve a
conoscere in maniera approfondita e a
inserirsi nel mondo del lavoro.

Al momento, il «Brianza B-Est» è
composto da circa una trentina di
professionisti, ognuno specializzato in
un preciso settore e nel corso del
primo anno di attività hanno avuto la
possibilità di conoscersi e soprattutto
farsi conoscere all’interno di un si-
stema imprenditoriale che al giorno
d’oggi strizza sempre più l’occhio ai
rapporti di mutua collaborazione.

GINNASTICA AEROBICA Nuovo straordinario successo per Davide Donati e Michela Castoldi

VIMERCATE (tlo) Lo scorso anno si era-
no laureati campioni del mondo. Nei
giorni scorsi sono saliti sul gradino più
alto del podio dei Campionati olimpici
europei che si sono tenuti a Minsk,
battendo di un soffio una coppia ru-
mena. Un altro straordinario successo
per la coppia vimercatese composta da
Davide Donati e da Michela Castoldi,
fuoriclasse della Ginnastica aerobica.
Di loro si era accorta anche l’Am -
ministrazione comunale di Vimercate
che proprio nel dicembre dello scorso
anno, dopo il successo al Campionato
mondiale, in Portogallo, aveva con-
ferito loro la benemerenza civica per
meriti sportivi, consegnata dal sindaco
Francesco Sartini nella sala Cleopa-
t ra.

Un nuovo successo per i due gio-
vani che continuano a raccogliere
vittor ie.

«Nel dicembre 2018 il vimercatese

Davide Donati e la compagna di
squadra Michela Castoldi avevano
ricevuto a Palazzo Trotti la bene-
merenza civica per i loro meriti spor-
tivi: si erano infatti laureati campioni
del mondo di ginnastica aerobica a
Guimarães, in Portogallo - si legge in
un comunicato diffuso la scorsa
settimana dall’A m m i n i st raz i o n e
comunale 5 Stelle - Lo scorso 24
giugno 2019 è arrivato un altro
grande risultato per Michela e
Davide: l'oro ai Giochi Olimpici
Europei di Minsk! Brava Michela,
bravo Davide e bravi i loro al-
lenator i».

Il successo dei due vimerca-
tese è stato il primo conseguito
dalla compagine italiana a Min-
sk e segue  l’argento che i due
avevano conquistato nella pre-
cedente edizione della manife-
stazione, nel 2015, a Baku.

Un momento
dell’esibizione di

Ginnastica aerobi-
ca ai Campionati
olimpici europei

che è valsa il gra-
dino più alto del

podio ai due atleti
vimercatesi. A de-
stra, sul podio e in

occasione della
consegna della be-

nemerenza civica

VIMERCATE (vm3) All'ospedale di
Vimercate, nel reparto maternità,
sono venuti al mondo tre piccoli.

Il 24 giugno, alle 10.04, è nato
Roberto Riccardo Pavan. Pesa 3
chili e mezzo e guarda innamo-
rato la sua mamma Silvia nella
sua tutina con l'elefantino. A casa
a Vimercate lo aspettano papà
Davide e la sorellona Giuli, di 12
anni.

Il 28, invece, alle 13.50, è stata la
volta do Leonardo Arturo Aro-
sio, un bellissimo bimbo di 3 chili
e 350, a cui mamma Natali ha
donato i tratti peruviani e papà
Alessandro quelli italiani. È il loro
primo bimbo e lo accoglieranno
nella loro casa a Bellusco.

Infine il 29 giugno ha aperto gli
occhi sul mondo Lian Paredes,
figlio di Elena e Colver. In questo
caso sia mamma che papà sono
peruviani, ma adesso vivono a
Pozzo d'Adda con il primogenito,
Leonel, di 3 anni. Il piccolo Lian
pesa 3 chili e 430 ed è un con-
centrato di amore e gioia.

LEONARDO ARTURO AROSIO,
DI BELLUSCO

ROBERTO RICCARDO PAVAN,
DI VIMERCATE LIAN PAREDES DI POZZO D’A D DA

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il 
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane




