8

I

I SABATO 11 GENNAIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE

LA TRAGEDIA La giovane è morta il 7 gennaio, era una provetta paracadutista

EVENTI

Addio Simona
il suo cuore
si ferma
a 28 anni

Festival
Sottosopra
Il bilancio
è positivo

di Federica Signorini

Lei che aveva il cuore ardito
di chi si nutre della libertà percepita in volo, affidandosi a un paracadute contro la gravità.
Lei, Simona Ravasi di soli 28
anni, è venuta a mancare il 7 gennaio per le conseguenze di un arresto cardiaco che l’aveva colpita
la mattina del 2 gennaio.
I funerali sono stati celebrati
ieri nella chiesa Beato Cardinal
Ferrari di San Maurizio, poco lontano dall’abitazione della famiglia. La comunità si è stretta attorno a mamma Antonella e papà
Costantino, al fratello maggiore
Riccardo e al compagno Andrea.
«Quella mattina del 2 gennaio
dovevamo partire per il mare, ci
stavamo alzando quando lei è rotolata giù dal letto – racconta la
mamma -. Mio marito le ha fatto
subito un massaggio cardiaco,
mentre io ho chiamato i soccorsi.
L’hanno portata al San Raffaele
di Milano». Dove, attaccata alle
macchine, il cuore ha ripreso l’attività elettrica; anche l’encefalo-

gramma non era piatto.
Purtroppo, però, l’arresto cardiaco aveva provocato un edema
cerebrale che ha finito per
espandersi, portando inevitabilmente all’epilogo.«Lei aveva una
grandissima passione per il paracadutismo – così la racconta il
papà, con cui Simona si era avvicinata al mondo del volo circa 3
anni fa -. Il suo amore per il volo
la rendeva serena, quando era su
e volava era a suo agio».
Saltava quasi tutte le settimane e aveva circa 500 lanci all’attivo. Era anche diventata videocameramen nello staff di paracadutisti all’aeroporto di Casale
Monferrato: «Si occupava di filmare i salti in tandem che si fanno con gli istruttori, e poi di montare i girati e consegnarli ai clienti» dice la mamma, che parla della ragazza come di una «persona
solare, disponibile, amante della
vita. Pronta sempre ad aiutare gli
altri, un punto di riferimento».
Dopo gli studi al liceo scientifico – dapprima al Banfi di Vimercate poi al Collegio Sant’An-

Simona Ravasi, la giovane di 28 anni innamorata del volo

tonio di Vimercate – Simona si
era laureata diventando terapista della neuropsicomotricità infantile. A livello professionale
non era riuscita a trovare occupazione nel settore e lavorava
negli uffici di uno studio di marchi e brevetti di Milano. «Era
molto colta, aveva la passione
per la lettura tanto che leggeva
mediamente 2 libri a settimana»,

dice papà, conosciuto in città anche per la sua attività di imbianchino.
Dopo la morte, «coerentemente con le volontà di Simona che
sapevamo essere favorevole alla
donazione di organi, abbiamo
scelto per la donazione - dice la
mamma -. Un piccolo pezzettino
di lei (le cornee, nda) vivrà ancora». n

Funziona il circo in città organizzato tra capodanno e l’Epifania
rispetto al periodo sotto Natale,
con l’ultima edizione del festival
Sottosopra conclusa il 6 gennaio
che conferma i numeri record di
spettatori dell’anno scorso.
Leggermente meno quest’anno, chiuso con circa 3.100 partecipanti ai vari eventi in programma,
rispetto al 2019 in cui si contarono
circa 3.300 spettatori, ma sempre
meglio rispetto alle prime due edizioni in cui la programmazione del
teatro-circo nel tendone riscaldato
montato nel Parco Trotti avveniva
nella prima parte delle feste, sotto
Natale, per concludersi entro capodanno. Dalla scorsa edizione il
calendario è stato cambiando facendo slittare gli spettacoli al periodo conclusivo delle festività, incontrando un maggior riscontro
tra i vimercatesi. Anche la quarta
edizione di Sottosopra lo conferma con la pagina facebook del Comune che già dal 7 gennaio presentava il bilancio della rassegna
conclusa il giorno prima: “3.100
partecipanti totali, grandi e piccoli,
che anche quest’anno hanno riempito lo chapiteau in Parco Trotti e
seguito le animazioni nei centri
storici di Vimercate e Oreno”. Poco
meno dell’anno scorso, ma più dei
circa 2.300 dell’edizione 2017. n

Il Cittadino - sabato 11 gennaio

EVENTI Venerdì 17 gennaio il grande falò acceso sul Molgora

TRASPORTI Famiglie e Comune divisi

Sagra di Sant’Antonio, si comincia Navetta Velasca
Due weekend di festa grande
I genitori protestano
Comincia già oggi la nuova
edizione della Sagra di Sant’Antonio, la più sentita delle tradizioni dell’inverno a Vimercate
che quest’anno animerà il centro
storico per due fine settimana.
Oggi e domani e poi, dopo il
cuore della festa venerdì 17 gennaio con il grande falò acceso sul
Molgora davanti al ponte di San
Rocco, anche per i prossimi sabato e domenica. Intanto, aspettando la giornata dedicata al
santo protettore dei contadini,
dell’agricoltura e della vita rurale oggi pomeriggio ci sono le prime iniziative legata alla sagra
organizzate dalla Pro Loco con il
patrocinio e il contributo del Comune che mischia sacro e profano, la devozione alla reliquia
conservata nella chiesetta di
Sant’Antonio in via Cavour alle
tradizioni tramandate nei secoli
nella campagna vimercatese,
quando i contadini invocavano
sui campi, sul bestiame e sul futuro raccolto la benedizione del
santo accendendo grandi falò a
lui dedicati.
I primi appuntamento della
sagra sono oggi pomeriggio, alle
15 con le visite guidate al con-
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Il falò sul Molgora

vento delle Canossiane, alle 18
con la messa di apertura della
sagra nel santuario della Beata
Vergine seguita alle 20.30 dal
concerto d’organo “Sonate per
Sant’Antonio” eseguito dal maestro Viccardi. Domani sera il
santuario ospita un secondo
concerto alle 20.45 dedicato al
santo con le Corali Vimercatesi
che si esibiranno in una serata
dal titolo “Musiche per Sant’Antonio”, mentre mercoledì 15 gennaio ci sarà un incontro culturale, alle 21 nell’auditorium della
biblioteca, da titolo “Tra vie storiche e digitali. Percorsi di cono-

scenza del centro di Vimercate”.
Poi venerdì 17 gennaio sarà il
giorno centrale della sagra
quando alle 9.30 il giorno di Sant’Antonio inizierà con la messa
con la benedizione del pane nella chiesetta di via Cavour e alle
10 inizierà la tradizionale vendita dei tortelli. Alle 16 nella chiesa di Sant’Antonio ci sarà la benedizione con la reliquia del
santo, alle 18.30 l’incontro
“Lewtture” a cura di Nella Galla
alla Lab, Libri al banco in via Cavour 65 per arrivare alle 20.45
con “Aspettando il falò”, il momento di saluto delle autorità
cittadine a fianco al ponte di San
Rocco, accompagnato dal Corpo
Civico Città di Vimercate, che
precede l’accensione del grande
falò sul greto del Molgora seguito alle 22 da un rinfresco lungo
via Cavour. Il programma prosegue nel prossimo fine settimana
con animazioni e iniziative in
tutto il centro città, sabato ci sarà la tradizionale benedizione
degli animali a Palazzo Trotti
mentre domenica la sagra si
concluderà con la tipica Moto
Fiaccolata in piazza Santo Stefano. n

Incontro interlocutorio, giovedì, tra l’amministrazione e i genitori
dei bambini velaschesi che frequentano la scuola primaria e che
ogni giorno prendono l’autobus per
raggiungere il plesso di Oreno e per
fare rientro a casa.
Da una parte la necessità del Comune di regolamentare questo collegamento, interno al trasporto
pubblico locale, sottoponendo alla
firma delle famiglie nuove misure
di sicurezza per tutelare i minori in
ogni fase di passaggio tra la scuola
e la casa, viaggio compreso. Di diverso avviso la trentina di genitori
velaschesi che, a dicembre, si sono
rifiutati di firmare il nuovo regolamento che avrebbe dovuto entrare
in vigore il 7 gennaio. “Firmare le
deleghe significa senz’altro aggiungere tutele e sicurezza per i nostri
figli, questo è vero, ma con questa
stessa firma accetteremmo anche
la parte di regolamento che sancisce la natura pubblica locale del
trasporto e dunque il fatto che gli
autobus possano ospitare contemporaneamente i bambini della primaria e altri utenti adulti” ha spiegato Samantha Perego, uno dei genitori firmatari dell’istanza depositata prima di Natale in Comune per

richiedere l’istituzione di un bus
scolastico dedicato e ribadita giovedì al sindaco Francesco Sartini e
all’assessore alle Politiche sociali e
all’Istruzione, Simona Ghedini. Se la
giunta pentastellata ha già anticipato di concordare su questa esigenza e di vagliarne la fattibilità in
sede di nuovo appalto dei trasporti,
da espletare per il prossimo autunno, la questione velaschese ha tempi più stringenti. “L’amministrazione si è impegnata a verificare in
questi prossimi giorni direttamente
con la ditta appaltatrice Zani la possibilità che, fino a giugno, vengano,
nei fatti, riservate a uso scolastico
le corse del mattino e del pomeriggio che collegano la frazione al plesso di Oreno, affiancandole con mezzi a chiamata per eventuali altri
utenti adulti”, ha proseguito Perego.
Se questo tentativo fallisse, chi
non firma il nuovo regolamento
non potrà utilizzare l’autobus per i
propri figli. “Se sarà così, io non firmerò e mi organizzerò per accompagnare mia figlia e andarla a prendere, ogni giorno. Sarebbe un disservizio comunale enorme: stiamo
parlando di scuola dell’obbligo e di
un servizio di trasporto necessario
A. Pra.
quanto inadeguato”. n

