
GIORNALE DI VIMERCATE10 | V I M E R C AT E MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020

Cade dal carro di carnevale,
bimbo di 4 anni batte la testa
VELASCA (tlo) Cade dal carro
di carnevale e batte la testa,
paura per un bimbo. Mo-
menti di apprensione e spa-
vento nel primo pomeriggio
di oggi, sabato, a Velasca di
Vimercate. Un bambino di
poco meno di 4 anni è caduto
dal carro di carnevale che si
sta apprestando a partire
da l l’oratorio per la tradizio-

nale sfilata.
Secondo una prima rico-

struzione il piccolo, residente
nella frazione, si trovava in
piedi sul carro quando que-
st ’ultimo si è messo improv-
visamente in marcia lungo via
De Amicis facendogli perdere
l’equilibrio. Il bimbo è quindi
caduto picchiando la testa e
una spalla. E stato imme-

diatamente soccorso dai pre-
senti e dai due genitori, che
hanno allertato il 118.

n poco tempo sul posto si
sono portate un’a mbu la n z a
d el l’Avps in codice giallo,
un’automedica e una pattu-
glia della Polizia locale. Le
condizioni del piccolo sono
apparse fortunatamente sin
da subito non gravi. L’a m-

bulanza è infatti ripartita alla
volta dell’ospedale di Vimer-
cate in codice verde. Qui il
bimbo verrà sottoposto ad
esami di controllo.

La sfilata è poi proseguita
regolar mente.

Un episodio che ne richia-
ma un altro, questo purtrop-
po tragico, avvenuto ieri, ve-
nerdì, a Sciacca, in Sicilia.
Una dinamica sostanzial-
mente identica per l’i n c i d e n-
te costato la vita ad un bimbo
di 4 anni, caduto dal carro che
si era appena messo in mo-
t o.

VIMERCATE (tlo) Fai una sorpresa
a papà in occasione della sua
festa: inviaci una foto con dedica.
La pubblicheremo sul Giornale

di Vimercate in edicola martedì
17 marzo. Una copia che potrai
quindi conservare.

Non è però l’unico regalo per
papà. I primi 150 che parte-
ciperanno, inviando la foto,
avranno in omaggio una ma-
glietta con la stampa dell’i m-
mag i n e.

Torna anche quest’anno come
ormai da tradizione l’i n i z iat i va
«Tanti auguri papà» che tanto
successo ha riscosso negli ultimi
anni.

Come partecipare
Partecipare è semplicissimo.

Per inviare la foto e la dedica
basta infatti collegarsi al sito
tantiauguripapa.it e seguire le
istruzioni; oppure inviare foto,
dedica, nome, cognome e paese
di residenza del papà, nome
d e l l’autore della dedica via
W h a t s a p p  a l n u m e r o
345.6126540

Il regalo
Una volta acquistata la copia

del Giornale in edicola basterà
recarsi con la stessa al Centro
Stampa Brianza, di via Garibaldi,
6, a Vimercate, dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 18.30 dal martedì al
venerdì, il sabato dalle 9 alle 12

(lunedì pomeriggio chiuso) por-
tando con sé il Giornale e una
chiavetta usb con la fotografia.
L’immagine, come detto, sarà
stampata gratuitamente su una
maglietta, anche questa offerta
dal Centro stampa Brianza. Non
resta quindi che affrettarsi a par-
tecipare: il regalo è riservato in-
fatti solo ai primi 150 che in-
vieranno foto e dedica.

«Ho aderito molto volentieri a
questa iniziativa pensata dal
Giornale di Vimercate per la festa
del papà - ha commentato Da r i o
Z anelli, titolare del centro stam-
pa di via Garibaldi - Un’idea che
peraltro da poco mi coinvolge
direttamente visto che sono di-
ventata papà da soli quattro me-
si. Nello specifico ai primi 150
clienti faremo un regalo di qua-
lità. La fotografia non sarà infatti
applicata alla maglietta ma sarà
stampata direttamente nella tra-
ma » .

La stampa delle fotografie su
t-shirt è solo uno dei tanti servizi
offerti al Centro stampa Brian-
z a.

Per altre informazioni è pos-
sibile visitare il sito www.cen-
trostampabr ianza.it

Invia la foto con la dedica per papà,
in omaggio una maglia con la stampa

FESTA DEL PAPA’ Basta collegarsi al sito tantiauguripapa.it oppure inviare il tutto via Whatsapp al numero 345.6126540

Tutti gli scatti inviati
saranno pubblicati
sul Giornale
di Vimercate
il 17 marzo. I 150
più veloci potranno
avere gratuitamente
una maglietta
con la stampa
della fotografia,
offerta da Centro
Stampa Brianza
di via Garibaldi,
a Vimercate

Allacciate le scarpe, è già tempo
di iscriversi alla Corsa dei Campanili
VIMERCATE (tlo) Due mesi
passano in fretta, soprattut-
to se bisogna incominciare
ad allenarsi E’ tempo di tor-
nare ad indossare scarpe,
pantaloncini e t-shirt per
prepararsi alla «Corsa dei
Campanili» 2020 organizza-
t a.

L’appuntamento è per do-
menica 19 aprile, ma le iscri-
zioni (anche nella sede del
Giornale di Vimercate, in via
Cavour 59) sono già aperte.

L’evento giunge quest’a n-
no alla sua quinta edizione:
l’edizione 2019, nonostante
le condizioni climatiche non
favorevoli, ha registrato più
di 4.000 presenze. Migliaia
di persone hanno celebrato
lo sport percorrendo le vie di
Vimercate e riscoprendo la
storia della città. Ad orga-
nizzare la manifestazione
che riporterà tutti i parte-
cipanti a correre insieme al-
la scoperta dei dieci cam-
panili di Vimercate è l’a s-
sociazione MADE Sport, il
cui obiettivo è quello di so-
stenere la cultura e la pratica
sportiva in tutte le sue for-
me. Anche in questa edi-

zione sarà affiancata da nu-
merosi partner, sponsor lo-
cali e associazioni sportive
del territorio.

Cinque i percorsi previsti
con partenza e arrivo da
Villa Sottocasa: 3 chilometri
(la classica passeggiata per

le famiglie con i passeggini),
8, 14, 20 e 26. Iscrizioni alla
nostra redazione o sul sito
online dal sito della corsa
htt p : / / w w w . la c o rsa d e i ca m-
panili.it/iscrizioni/. Costo: 6
euro, con t-shirt in omaggio
per i primi 2.500.

I ragazzi a lezione di... microchip
con gli esperti di StMicroelectronics
VIMERCATE (sgb)  Spazi o
a l l’informatica tra i banchi di
scuola, munita di linguaggio
per i più piccoli.

Si sono conclusi lo scorso
venerdì gli incontri sull’enor -
m e  u n i v e r s o  d e i  m i c ro-
chip che, fra gennaio a feb-
braio, hanno interessato circa
200 studenti dei plessi del-
le primarie «Filiberto» e «Da
Vinci» e della  seconda-
r ia dell’istituto « Manzoni».

A parlare ai ragazzi i pro-
fe ssi onisti  d’e ccezione dell'a-
zienda «St-Microelectronics»
di Agrate. In cattedra, infatti,
l ’ E n v i r o n m e n t a l  M a n a-
g er Mauro Rossi, ideatore del
progetto e del libro «Ste-
ve-7891 e l'ambiente - Dichia-
razione Ambientale per bam-
bini». Obiettivo: spiegare ai ra-
gazzi in modo semplice cosa
sono i microchip, il mondo
della loro produzione, l’impat -
to ambientale e i metodi messi
in atto dall’azienda e suggeriti
ad ognuno di noi per ridurlo,
da l l’evitare il consumismo al
riciclaggio. Ad affiancare gli
incontri l’arte dell’illustratr ice
della pubblicazione Er i c a
Mo nt i  che in tempo reale ha

a c c o m p a g nat o  l a
spiegazione affasci-
nando i ragazzi con i
relativi disegni.

« E’ stato molto sug-
gestivo, i ragazzi sono
rimasti affascinati
dalla lezione interat-
tiva e motivante - ha
spiegato il docente re-
ferente per i progetti
a mbi e nta l i  San dro
O norato - Studenti
entusiasti anche per-
ché è stata affrontata
una realtà che li ri-
guarda da vicino».

Con i suoi oltre
5mila dipendenti,
l’azienda, una fra le
maggiori produttrici
di microchip in Italia,
ha ottenuto il ricono-
scimento dello «Stan-
dard Europeo Emas»,
sistema comunitario
a cui possono aderire volon-
tariamente le imprese che de-
siderano valutare e migliorare
la propria efficienza ambien-
tale. «Sono stati spiegati e fatti
alcuni esperimenti per mo-
strare come si depurano le ac-
que o come si può produrre

elettricità con un limone o una
patata, un filo di rame, una
barretta di alluminio e una
lampadina, oltre ad una mi-
riade di suggerimenti pratici di
come ognuno di noi può co-
minciare a vivere una vita eco-
sostenibile per il Pianeta».

L’intervento di ambulanza e automedica sabato a Velasca, nella via
dell’oratorio, dove si è verificato l’i n c i d e n te
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