
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2 019
Giornale di Vimercate | 7V I M E RC AT E

LA STORIA Il gesto commovente di Filippo, 7 anni, ricevuto domenica mattina dai Vigili del fuoco volontari di via Brianza

Un disegno per ricordare i pompieri morti,
bimbo ricevuto in caserma con tutti gli onori
VIMERCATE (tlo) L’omaggio di un bim-
bo ai tre Vigili del fuoco morti la scorsa
settimana nella tragica esplosione del-
la cascina a Quargnento, in Piemonte.
Un gesto commovente, compiuto da
un piccolo di soli 7 anni, di Brugherio,
che domenica si è recato alla caserma
del Distaccamento dei volontari di
Vimercate per consegnare un disegno
da lui realizzato per ricordare il sa-
crificio degli uomini che hanno perso
la vita nell’esplosione della cascina in
provincia di Alessandria.

Quando Filippo Carugati, questo
il nome del bimbo, ha sentito in
televisione la tragica notizia della
morte dei tre pompieri nell’incendio
di Quargnento, la sua reazione è
stata davvero toccante: «E’ imp os-
sibile - ha detto alla madre - I

pompieri non muoiono». E per ren-
dere omaggio ai suoi eroi preferiti ha
realizzato un disegno. La mamma,
visto il disegno, ha contattato la
caserma del distaccamento dei Vigili
del fuoco volontari di Vimercate e ha
concordato un momento per effet-
tuare la consegna dell’opera al co-
mandante Gianpaolo Maggi. Ma do-
menica mattina, nella sede di via
Brianza, è avvenuta la magia. Ad
accogliere il bimbo (con mamma
Barb ara e papà Marc o), il suo ami-
chetto Stefano Maggi, di 8 anni (con
i genitori Emanu ela ed Enric o)
c’erano tutti i Vigili del fuoco schie-
rati in divisa.

L’emozione è stata incontenibile.
Lui e l’amico hanno ricevuto in
regalo una confezione di Lego «Vigili

del fuoco» e un cappello rosso con il
logo dei pompieri. Poi hanno potuto
visitare gli spazi del distaccamento e
sono saliti anche sui mezzi vivendo
per alcuni minuti l’emozione di es-
sere dei veri pompieri. «Quando ho
ricevuto la mail della mamma di
questo bambino ho provato un’e m o-
zione fortissima - ha spiegato il
comandante Maggi - Ho pensato che
sarebbe stato giusto accogliere il
bambino con tutti gli onori».

Una reazione davvero toccante
quella del piccolo Filippo che, di
fronte a una tragedia che ha scosso
l’intero Paese, ha voluto rendere
omaggio al lavoro, alla missione, ai
sacrifici di chi ogni giorno rischia la
propria vita per salvare chi è in
difficoltà.

A sinistra il pic-
colo Filippo Ca-
rugati (a sini-
stra), 7 anni,
con l’amico
Stefano Maggi
e alcuni dei vi-
gili del fuoco di
Vimercate. A
destra, i due
bimbi con il co-
m a n d a n te
Gianpaolo
Maggi e su uno
dei mezzi dei
pompieri. Sot-
to, con le fami-
glie e il coman-
d a n te

DANNI ALLA SABBIONAIA DEL PARCO, CHIODI A VISTA E SCHEGGE PERICOLOSE

Un buco perico-
loso e chiodi e

schegge a vista.
Urge un inter-

vento per ripri-
stinare la coper-

tura della sab-
bionaia

dell’area giochi
del parco Gussi
p ro b a b i l m e n te

danneggiata dai
vandali. Il ri-

schio che qual-
che bimbo si
faccia male è

molto alto

A VELASCA
«Pensieri in Circolo»,
ecco la prima serata

MERCOLEDI’ E SABATO
Gentilezza: due eventi
per grandi e piccoli

XXX
xxx
xxx

VELASCA (tlo) «Pensieri in
Circolo»: questo il titolo
scelto per la rassegna di
incontri culturali e non so-
lo che il «Circolo familiare
Velasca» intende organiz-
zare nella sua sede di via
Coni Zugna. Il primo ap-
puntamento, una sorta di
evento pilota, è fissato per
lunedì della prossima set-
timana, 18 novembre, alle
20.45. Stefano Perego te r-
rà una conferenza su «La
casa di Edward Hopper»,
che è stato un pittore sta-
tunitense esponente del
realismo americano famo-
so soprattutto per i suoi
ritratti della solitudine nel-
l'American way contempo-
ra n ea.

VIMERCATE (tlo) Due appun-
tamenti, entrambi gratuiti,
dedicati alla.. gentilezza.
Questa la proposta di un
gruppo di amici in occasione
della «Giornata mondiale
della gentilezza». Primo
evento domani, mercoledì
13 novembre, alle 20.45,
n e l l’auditorium della biblio-
teca civica. Qui è prevista
una serata di confronto, ri-
flessione e condivisione di
azioni per spargere i semi
della gentilezza nella propria
vita e in quella degli altri.
Secondo incontro, sabato 16,
dalle 15 alle 17.30, dedicato
ai bambini (letture, disegni,
divertimento, creatività e...
merenda), presso la sede di
Sloworking, in via Cavour.

LABORATORI DI IDEE
Utenti a raccolta per
la biblioteca del futuro

VIMERCATE (tlo) Tre incontri
per sapere, direttamente da-
gli utenti, quale strada dovrà
imboccare la biblioteca per il
futuro. «La biblioteca che hai
in testa»: questo il titolo del
ciclo di laboratori di con-
sultazione organizzati da
«Cubi», il sistema che com-
prende anche la biblioteca
cittadina. Il primo incontro è
previsto per la serata di oggi,
martedì 12, alla biblioteca di
Melegnano. Per i vimerca-
tesi, invece, appuntamento a
domani, mercoledì, dalle 19
alle 22 nella biblioteca di
piazza Unità d’Italia. terzo
incontro, giovedì, a Melzo.
Prevista l’iscrizione (in-
fo@cubinrete.it), 40 posti di-
sp onibili.
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