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VIMERCATE (glz) Par tecipazio-
ne e molte presenze quest’an-
no per la consegna da parte
del Comune delle cittadinanze
onorarie ai ragazzi nati in in
Italia e non, da genitori di
origine straniera.

Dopo la consegna degli at-
testati agli studenti merite-
voli, il sindaco Frances co
Sartini e l’assessore all’istr u-
zione Simona Ghedini ha n -
no dato ai giovani vimerca-
tesi, figli di genitori stranieri,
una cittadinanza simbolica,
in segno di accoglienza da
parte della città.

«Chiunque di noi per la-
voro o per piacere si trova ad
affrontare le frontiere quan-
do è in viaggio. Spesso ci
rendiamo conto di quanto la
burocrazia a volta ci divide -
ha affermato il sindaco - Per
questo l’amministrazione ci
tiene a stare vicina a quei
ragazzi come voi che sono
nati in Italia e non, da ge-
nitori di origine straniere e
che si sentono parte della
comunità. Voi ci fate essere
una comunità migliore, gra-
zie al confronto quotidiano
con un’altra lingua e con cul-
ture differenti».

Nel comune di Vimercate
le prime cittadinanze ono-
rarie erano state consegnate
nel 2013 dall’allora maggio-
ranza di centrosinistra: l’an-
no scorso la formula per la
consegna fu cambiata dai

Cinque Stelle, includendo
anche i ragazzi non nati in
Italia. Un cambiamento che
scatenò diverse polemiche in
consiglio comunale e che fu
seguito anche da una ceri-
monia di consegna dove par-
teciperanno solo 5 ragazzi su

un totale di 24. Quest’anno
invece erano presenti circa i 2
terzi degli invitati. Ecco i loro
nomi: Berisa Zeinel, Boeste-
nau Marius, Guevarra Lin-
dsay, Gutierrez Altamirano
Gianmarco, Igwegbe Onye-
dika Withney, Iparaguirre

Arana Alexandra, Keta En-
keleda, Kume Ernesto, Mo-
rales Cespedes Davide Erne-
sto, Ramirez Quesada Yenifer,
Rosales VegaTaylor Alexan-
der, Ruset Martina, Secrieriu
Emilian Claudio, Tadeo Alys-
sa Carol e Yefteemi Artiom.

Cittadinanze senza polemiche

Premiati gli studenti meritevoli
L’amministrazione ha consegnato le borse di studio agli studenti di 3° media

VIMERCATE (glz) Il Comune di Vimercate ha
premiato, come ormai da tradizione, i migliori
studenti che si sono distinti all’esame di terza
media con un voto di 9 o 10. Diverse decine di
studenti erano presenti alla cerimonia che si è
svolta alle spalle del palazzo comunale, all’in-
terno del parco Trotti.

A fare gli onori di casa erano presenti il
sindaco Francesco Sartini e l’assessore alla
pubblica istruzione, Simona Ghedini, che
hanno chiamato ad uno a uno i ragazzi e che
hanno prima fatto loro un discorso per gli
ottimi risultati ottenuti all’uscita delle secon-
darie di primo grado:

«La vita è fatta di cambiamenti, di sorprese e
di sempre nuove sfide - ha affermato l’as-
sessore Ghedini - E’ bello accoglierla così ed
essere sempre pronti a fare il proprio meglio,
come avete fatto voi uscendo dalle scuole di

Vi m e rcate » .
Presenti in platea, insieme ai genitori, quasi

tutti i ragazzi che hanno poi ricevuto l’atte st ato
da parte dell’Amministrazione e che riceve-
ranno anche una piccola borsa di studio.

«Per voi questi esami e ricevere questo
attestato è stato un passaggio importante e
siamo qua per ricordare quanto fatto fino ad
or: voi ragazzi potete fare molto per voi stessi,
ma anche per gli altri. In questi mesi si parla
molto di ecologia e inquinamento e diversi
ragazzi della vostra età stanno cercando di
migliorare un po’ il mondo con un movimento
che non solo in Italia ha alle sue spalle mol-
tissimi giovani che sono consapevoli di poter
cambiare le cose».

Presente alle premiazione anche la nuova
dirigente dell’istituto Manzoni, la dottoressa
Fabiola Rivolta.

A sinistra i ragazzi
che hanno ricevuto
l’attestato per i ri-
sultati scolastici in-
sieme ai ragazzi na-
ti da genitori stra-
nieri che hanno ri-
cevuto la cittadi-
nanza benemerita
da parte del sinda-
co Sartini e e
dall’assessore Ghe-
dini

LA FESTA Decine di ragazzi hanno partecipato all’incontro organizzato dal Comune per la consegna degli attestati
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Sabato 21 Settembre PROVE GRATUITE
Sedi di

Bellusco e 
Agrate

Necessaria la prenotazione per aderire a uno degli eventi

PROGRAMMA:

Attività per l’età evolutiva 5-16 anni
Valutazione posturale/fi sioterapica e delle scoliosi

Prova la 1° lezione del corso di psicomotricità
o la 1° del corso di ginnastica posturale

Attività per adulti
Prova individuale col personal trainer

Prova di minigruppo con personal trainer
Prova corso Osteo-pilates

Prova corso di allungamenti muscolari
NEW  Prova corso di ginnastica per la terza età

Attività per l’età evolutiva 5-16 anni (Sede di Agrate)
Valutazione posturale/fi sioterapica e delle scoliosi  ORE 9.00-16.00
Prova del corso di psicomotricità    ORE 9.00
Prova del di ginnastica posturale    ORE 10.00

Attività per adulti (Sede di Bellusco e Agrate)
Lezioni individuali/minigruppo di personal trainer  ORE 9.00-16.00
Prova corso Osteo-pilates              ORE 10 Bellusco - ORE 14 Agrate
Prova corso di allungamenti muscolari                ORE 11 Bellusco - ORE 15 Agrate
Prova corso di ginnastica per la terza età  ORE 14 Bellusco - ORE 16 Agrate

Per info e prenotazioni chiama al 0395989830
o scrivici segreteria@kinesisport.com

Solo whatsapp: 3895156115
Kinesisport Bellusco, Via Brianza 2 | Kinesisport Agrate, Via Mazzini 31

SCOPRIRAI LE PROMOZIONI SOLO DI QUEL GIORNO!
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