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Aperto dalle 12,00 alle 14,00
e dalle 18,30 alle 21,30 - chiuso il martedì

GIOVEDI’ IL CONFERIMENTO A PALAZZO TROTTI, MA NELLA FRAZ

Luisa Sanna, ex insegnante di Matematica
ed ex consigliere comunale e assessore
all’Istruzione

Eleonora Fiammini insieme a Giuseppe BoErminia Colnaghi, vicepresidente dell’Assovolini. Sono le anime dell’Università della Ter- ciazione volontari di Pronto soccorso e a
za età
lungo dipendente dell’Azienda ospedaliera

Terry Rigamonti sarà premiata alla memoria. Riccardo Stucchi a soli 10 anni si è laureato
La pittrice di fama nazionale e internazionale è campione italiano di equitazione ai camscomparsa lo scorso anno
pionati Pony

Le benemerenze si tingono di rosa
Vimercate celebra le sue donne
VIMERCATE (tlo) La città premia i vimercatesi di cui va fiera. Si terrà
dopodomani, giovedì 19, la cerimonia di conferimento delle benemerenze civiche. Sei i riconoscimenti
assegnati quest’anno.
Il primo va a Luisa Sanna, non
vimercatese di nascita (è nata a
Luino nel 1944) ma cittadina di
Vimercate da circa 40 anni. Insegnante di matematica, ora in pensione. Premiata per il suo impegno
decennale nella formazione e in
particolare nell’ambito del Coi, il
Centro Orientamento Immigrati,
Sanna è stata insegnante anche del
programma di istruzione serale per
adulti. Nella sua carriera figurano
due ruoli nelle istituzioni comunali,
come consigliere dei Ds e come
assessore all’Istruzione, negli anni

Riconoscimenti assegnati
a Luisa Sanna,
Eleonora Fiammini
e Giuseppe Bovolini,
Erminia Colnaghi,
Terry Rigamonti,
Riccardo Stucchi
e «Dima Art & Design».
Premi speciali a «Salute
donna» e «Asilo Ponti»

La festa con i bambini per i 150 anni dell’asilo «Ponti» che riceverà un riconoscimento
speciale per il traguardo tagliato

Novanta.
Il secondo riconoscimento va a
una coppia. Si tratta di Eleonora
Fiammini e Giuseppe Bovolini, le
due anime dell’Università del Tempo Libero vimercatese, una realtà
che conta oggi più di 500 iscritti e
che, anche grazie al loro impegno
ormai trentennale, rappresenta uno
dei fiori all’occhiello delle politiche
di welfare per gli anziani.
Tra i benemeriti 2019 c’è anche
Erminia Colnaghi, classe 1959, attualmente vicepresidente di Avps
(Associazione volontari d Pronto
soccorso), con alle spalle una lunga
permanenza nell’associazione in
vari ruoli e impegnata, fra le altre
attività, nella formazione dei nuovi
volontari. E’ stata a lungo anche
dipendente della direzione gene-

rale dell’ex Azienda ospedaliera di
Vimercate, ora Asst.
Quarto premio a Terry Rigamonti, pittrice. In questo caso si tratta di
un riconoscimento alla memoria
dell’artista vimercatese scomparsa
nel gennaio del 2018. Nata a Vimercate nel 1940, si è affermata
come acquarellista a livello nazionale e internazionale, non dimenticando la promozione dell’arte e
delle donne artiste sul territorio
della sua città.
E ancora, il più piccolo. Si tratta di
Riccardo Stucchi che, a soli 10
anni, si è laureato campione italiano di equitazione ai campionati
Pony (categoria Pulcini Salto Ostacoli) della Federazione Italiana
Sport Equestri, svoltisi a Cervia in
luglio. Stucchi è stato selezionato

La sede di Dima Art & Design» di via Crocefisso. Anche
alla società va una delle benemerenze

dalla Federazione per partecipare ai
campionati nazionali grazie a un
palmares di tutto rispetto: tre medaglie d’oro e tre medaglie d’argento regionali conquistate nell’ultimo anno in specialità differenziate
dell’equitazione.
Sesta benemerenza a «Dima Art
& Design», che nel proprio show
room di va Crocefisso ha contribuito alla divulgazione dell’arte e
del design contemporaneo.
Oltre alle sei benemerenze, l’Amministrazione guidata dal sindaco
Francesco Sartini ha deciso di assegnare anche due attestati di merito alla Scuola dell’Infanzia Ponti e
al l’Associazione Salute Donna
Onlus, che di recente ha festeggiato
il traguardo di vent’anni di attività.
La cerimonia di giovedì si terrà
dalle 17 nella sala Cleopatra di
Palazzo Trotti e dicembre e sarà
seguita da un aperitivo offerto
dall’Amministrazione Comunale e
curato dai giovani allievi del corso
di cucina e ristorazione di Enaip
Vimercate.

Il riconoscimento conferito nella primavera scorsa dal sindaco Francesco Sartini a
«Salute donna» per i vent’anni. Giovedì ne verrà consegnato un altro
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