VIMERCATE

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 2019

Giornale di Monza - Vimercate

| 59
Via Bergamo, 19 | Bellusco info 331.5287011
@amarcordmodernariatovintage

Portaci il tuo USATO da valutare!

Consegnate a Palazzo Trotti le benemerenze civiche. Conferiti anche due premi speciali

Dalla città un grande grazie
a chi le ha dato lustro
Federica Frezza con il sindaco Francesco Sartini

PREMIATA UNA BIMBA DI QUARTA

Il disegno di Federica
sul biglietto di auguri
di Natale del sindaco
VIMERCATE (tlo) Un gruppo di folletti seduti attorno al tavolo, che potrebbe essere
quello dell’ufficio del sindaco, impegnati
nel dargli una mano. All’interno del tavolo, i simboli di Vimercate: il ponte di San
Rocco e una fabbrica con ciminiere fumanti a ricordare la vocazione industriale
della città negli ultimi 50 anni, senza però
dimenticare anche che spesso le aziende
sono fonte di inquinamento. Un disegno
che lancia tanti importanti messaggi e che
è stato scelto dal primo cittadino Francesco Sartini da inserire nei messaggi di
auguri natalizi istituzionali che in questi
giorni sono partiti da Palazzo Trotti. Una
tradizione che ormai si ripete da qualche
anno e che coinvolge tutti i bimbi delle
scuole primarie della città.
«Sono stati centinaia i disegni arrivati
sulla mia scrivania - ha spiegato il sindaco durante la cerimonia di giovedì
scorso - E’ stato veramente difficile scegliere. Poi ho deciso di premiare il disegno d una bimba che ha richiamato
l’attenzione anche sui temi ambientali
rispetto ai quali la nostra Amministrazione è molto sensibile».
L’autrice del disegno è Federica Frezza, bimba della quarta A della primaria
«Filiberto» che, visibilmente emozionata, ha ritirato dalle mani del primo
cittadino un libro dedicato ai 100 film
più importanti della storia adatti a più
piccoli.

VIMERCATE (tlo) La città ha detto
grazie a vimercatesi che le hanno
dato lustro. Si è tenuta giovedì
scorso in una Sala Cleopatra di
Palazzo Trotti gremita la tradizionale cerimonia di conferimento
delle benemerenze civiche. Protagoniste quest’anno in particolare le donne.
Un premio alla memoria è stato conferito dal sindaco Francesco Sartini e dall’assessore alla
Cultura Emilio Russo a Teresina
(Terry) Rigamonti, nota pittrice
scomparsa lo scorso anno, «per si legge nella motivazione - essersi distinta nel campo della
pittura a livello nazionale e internazionale, spendendosi con
generosità per la promozione
dell'arte e la valorizzazione delle
“donne artiste” del territorio».
Secondo premio, conferito da
sindaco e assessore all’Istruzione
Simona Ghedini, a Luisa Sanna,
«per l’impegno con cui ha sempre perseguito i valori dell’accoglienza e dell’istruzione e per
avere contributi alla vita politica
e sociale di Vimercate». Sanna,
storica insegnante di Matematica, è l’anima del Coi (Centro
orientamento immigrati) ed è
stata anche in passato consigliere
comunale e assessore all’Istruzione.
E, ancora, una donna, Erminia
Colnaghi, premiata «a riconoscimento di un percorso di volontariato in costante crescita, in
cui ha saputo far convivere mansioni operative ed efficace dirigenza associativa». Colnaghi è
una delle colonne dell’Avps, Associazione volontari di Pronto
soccorso, della quale è anche
vicepresidente.
Quarta benemerenza, sempre
a una donna, in questo caso affiancata dal marito. Il riconoscimento è stato conferito Eleonora Fiammeni e a Giuseppe
Bovolini, anime dell’Università
della Terza età i cui corsi sono
oggi frequentati da più di 500
persone. Motivazione: «Per la dedizione alle attività di cultura e

I cittadini benemeriti insieme al sindaco Francesco Sartin e agil altri componenti della Giunta

formazione degli anziani lungo
trent’anni di instancabile impegno».
Nella sestina di benemeriti anche il piccolo Riccardo Stucchi,
10 anni, «per gli importanti risultati sportivi ottenuti in giovanissima età». Riccardo si è infatti laureato campione italiano
di equitazione, salto a ostacoli, al
campionato Pony. Emozionatissimo, ha ritirato il riconoscimento dalle mani del vicesindaco

Valeria Calloni davanti ai familiari e anche alla maestra Francesca.
Ultima benemerenza a «Dima
Art & Design», show room e non
solo, di via Crocefisso, «per il
prezioso contributo alla divulgazione dell’arte e del design
contemporaneo nella Città di Vimercate». Premio consegnato
dall’assessore Russo e ritirato dal
titolare Dario Maiocchi.
Infine, il sindaco ha conferito

due premi speciali. Il primo, ancora una volta riguarda soprattutto le donne. Il riconoscimento
è andato all’associazione «Salute
Donna», «per il ventennale impegno a favore delle donne e per
la diffusione della prevenzione».
Infine, la gloriosa «Scuola
dell’infanzia Ponti», «per aver fatto crescere generazioni di bambini nei suoi centocinquant’anni
di attività».

Lorenzo Teruzzi

«BENEMERENZA FAI DA TE» La festa per lo storico farmacista Giuseppe Turati

Ruginello ha premiato il suo dottore
RUGINELLO (tlo) Un grande abbraccio collettivo, per dire ancora una volta grazie al
«dutur de Rusnell». Erano tantissimi i ruginellesi e non che domenica mattina hanno preso parte alla cerimonia di conferimento di una «benemerenza» speciale al
dottor Giuseppe Turati, 88 anni, per quasi
un quarto di secolo alla guida della farmacia comunale della frazione, che ha
contribuito ad aprire e ha fatto crescere
negli anni. I suoi clienti e i familiari avevano
inviato alcune settimane fa in Comune la
sua candidatura alla benemerenza civica.
Purtroppo, pero, il farmacista è rimasto
escluso dalla sestina scelta. I suoi sostenitori non si sono dati per vinti e hanno
quindi organizzato una loro cerimonia, con
tanto di consegna di una targa. Cerimonia
che si è tenuta, come detto, domenica
mattina, in oratorio, al termine della messa.
A fare gli onori di casa è stato don Luigi
Stucchi, che ha avuto parole d’affetto per il
farmacista, che ha conosciuto solo dopo la
pensione raggiunta nel 1996. Visibilmente
emozionato lo storico farmacista che, seppur a conoscenza della festa organizzata
per lui, non si aspettava così tanto affetto.
«Cosa ho fatto di tanto importante?», ha
detto trovandosi davanti tanti ex clienti

Il dottor Giuseppe Turati con la moglie Maria Teresa Viel, i figli e altri parenti. A sinistra, la
premiazione e l’applauso allo storico farmacista al momento della festa (foto Giudicianni)

della farmacia, ex collaboratori, amici e
parenti. Grande gioia ed emozione anche
per la moglie, Maria Teresa Viel (ex insegnante e catechista) e per figli Silvia,
Chiara e Carlo. Presente anche il sindaco

Francesco Sartini, invitato dalla famiglia,
che ha consegnato la targa insieme a Matteo Mauri, rappresentante della Consulta
di Ruginello, e a don Luigi. Insomma, un
festa perfettamente riuscita.

