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Riparazione bici di tutti i tipi
Vendita bici da corsa, moutain bike e da passeggio

Via Camillo Benso Cavour, 75,
Vimercate MB • 320 293 8953

CIMITERO Scoperta, alla presenza del sindaco, un’epigrafe fatta realizzare sulla tomba che ospita le religiose di «Maria Bambina» IN PIAZZA ROMA

Il tributo di Oreno alle sue suore

In cento anni di presenza nella frazione hanno educato e fatto crescere generazioni di orenesi
ORENO (ola) Oreno si è stretta, ancora una volta, attorno al ricordo
delle suore di «Maria Bambina». Le
religiose che, per oltre cent’anni,
sono state presenza viva ed educante per l’intera comunità, facendo crescere generazioni di bambini. Domenica mattina, nonostante la pioggia incessante, in molti
hanno presenziato al cimitero locale, alla cerimonia di scopertura
di un’epigrafe posta sul monumento funebre che accoglie alcune consorelle della confraternita: «Grata
memoria alle Suore della Carità,
dette di «Maria Bambina», presenza viva e operante nel campo educativo, formativo ed ecclesiale.
L’amore e il sorriso di Dio che hanno donato ai nostri bambini, continuano a donarlo dal cielo».
Oreno è viva. Gli orenesi non
dimenticano. L’epigrafe, a ricordo
del bene fatto (soprattutto nel
portare avanti la scuola dell’infanzia) è stata fortemente voluta
dal «Comitato Oreno», comitato
spontaneo, di cui fanno parte
l’Acli, il «Basell» (Casa del Popolo), il Circolo culturale orenese
e tante altre realtà associative del
borgo vimercatese. Comitato capeggiato da Angelo Mauri che,
domenica mattina, ha fatto gli
onori di casa, ringraziando, in primis, tutti coloro che si sono adoperati per portare a compimento
il progetto. Alla cerimonia non è
mancato il primo cittadino, Francesco Sartini che, ancora una volta, ha voluto sottolineare l’importanza della comunità e del ricordo. «Quella orenese è una comunità attenta e riconoscente - ha
affermato il sindaco - Oggi, davanti a questa tomba, davanti a
questa epigrafe si rinnova la ri-

Due momenti
della cerimonia di domenica mattina alla
presenza del
sindaco Francesco Sartini e
di don Marco
Caraffini

conoscenza e si
scrive un’altra bella pagina per la
nostra città». Presenti anche le suore di Maria Bambina. A prendere
la parola è stata
suor Maria Rosa
(Madre Generale
delle Suore della
Carità) che ha ringraziato tutti coloro che si sono presi cura del luogo in
cui riposano le
“nostre consorelle
che per 120 anni
hanno vissuto a Oreno e hanno
svolto con semplicità e dedizione
il loro servizio». A conclusione la
benedizione di don Marco Caraffini, il sacerdote di Oreno, che

ha ringraziato tutti per la presenza
e la vicinanza. Presenti alla cerimonia Mara Balconi, presidente del «Circolo Culturale orenese»,
don Luigi, una folta rappresen-

La capogruppo 5 Stelle Teoldi rischia
il posto per... un post, ma poi si scusa
VIMERCATE (tlo) La capogruppo 5 Stelle Patrizia Teoldi
(foto) nella bufera per un post su Facebook. L’esponente
di maggioranza è finita nell’occhio del ciclone durante il
Consiglio comunale di martedì scorso per un commento
postato ad un articolo web del giornaledimonza.it, che
dava conto della vicenda di Edoardo Sala, senza tetto
costretto a vivere al cimitero. Nel post Teoldi aveva
riassunto gli ultimi interventi effettuati dall’Amministrazione comunale per cercare di aiutare Sala, rendendo quindi pubblici dati sensibili. Un errore che non
è sfuggito agli esponenti di opposizione e in particolare
al consigliere di «Noi per Vimercate», Alessandro Cagliani che durante la seduta di Consiglio ha attaccato
Teoldi.
«Una vicenda talmente grave che questa sera mi
sarei aspettato le immediate scuse della consigliera e
del presidente del Consiglio (Giovanni Del Buono,
ndr) - ha detto Cagliani - Ed invece nulla. A questo
punto valuterò la possibilità di presentare per la
prossima seduta una mozione affinché il Consiglio
comunale chieda a Teoldi di dimettersi». Nessun
intervento in aula da parte di Teoldi, che però poche
ore dopo ha cancellato da Facebook il post incriminato
e ne ha pubblicato un altro per chiedere scusa.

BANCHETTO «ABIO»

Un regalo di Natale
pensando ai bimbi
ricoverati in ospedale
VIMERCATE (tlo) Un regalo di
Natale facendo del bene ai
piccoli ricoverati in ospedale.
Torna puntuale, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il mercatino organizzato
dai volontari di «Abio», Associazione bimbi in ospedale.
L’appuntamento è per giovedì
e venerdì prossimi, 28 e 29
novembre, nella hall
dell’ospedale cittadino. I fondi raccolti servono per finanziare le iniziative dell’associazione.

PER I BAMBINI

Disegna il biglietto utilizzato
dal sindaco per gli auguri
VIMERCATE (tlo) E’ ormai diventata una tradizione il concorso «Disegna tu i nostri auguri», riproposto anche quest’anno. In occasione delle festività natalizie i bambini potranno disegnare il loro biglietto che potrebbe diventare il
biglietto di auguri ufficiale utilizzato dal sindaco Francesco
Sartini. Per partecipare è necessario portare entro giovedì
12 dicembre i disegni a «Spazio
Città» oppure inviarli via
e-mail all’indirizzo ufficio-

sta mpa @ co mun e. v im e rcate.mb.it, indicando sul retro
del disegno nome, cognome,
indirizzo, classe e scuola di
appartenenza dell’autore.
Il vincitore vedrà pubblicato il proprio disegno sul sito
del Comune (www.comune.vimercate.mb.it) e sulla
pagina Facebook del Comune, e sarà premiato in occasione della cerimonia di
consegna delle benemerenze
cittadine in programma il 19
dicembre.

Donne e ragazze
unite per dire «stop»
alle violenze

L’installazione realizzata nella giornata di lunedì in piazza

tanza della Casa del Popolo, delle
Acli e tanti orenesi che hanno
ricordato e salutato le suore che
hanno lasciato Oreno solo sei anni fa.
IL CINEMA COME NON LO HAI MAI

VIMERCATE (bef) Le donne, e non solo,
si... mettono in piazza per dire basta alla
violenza. Questo il senso dell’importante iniziativa organizzata ieri, lunedì,
dalla «Banca del Tempo - 25esima ora»,
il «Gruppo donne e diritti di Vimercate»
e la classe 2C indirizzo socio sanitario,
dell’Istituto superiore «Floriani». Insieme, le tre realtà, hanno collaborato nella
realizzazione di un’installazione molto
particolare, alla quale sono stati appesi
numerose frasi e messaggi legati al tema
della violenza contro le donne. Un fenomeno che purtroppo, oggi è una
preoccupante realtà che necessita di
essere debellata. E per farlo servono
donne e uomini coraggiosi, in grado di
far sentire la propria voce e lanciare un
segnale forte. Proprio come accaduto
ieri in centro città. L’appuntamento con
l’evento «Mettersi in piazza» ha infatti
riscosso grande successo, con tantissime persone che si sono avvicinate
all’installazione per ascoltare il messaggio di sensibilizzazione e condividere un importante momento di riflessione con le ragazze e le donne
presenti.
VISTO NE’ SENTITO PRIMA!

