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Il Consiglio comunale di Vimercate esprime la più profonda gratitudine
a medici, infermieri, operatori e a tutto il personale sanitario del

territorio. Non solo in questa emergenza, ma nel lavoro quotidiano,
dimostrano di essere una risorsa preziosa per chi sta lottando per la vita.

Ringraziamo anche tutti i cittadini che, con il loro sostegno, la loro
vicinanza e soprattutto con il loro comportamento responsabile, fanno

capire quanto è grande e unita la comunità vimercatese.
IL CONSIGLIO COMUNALE DI VIMERCATE

SPECIALE
MEDICI einfermieri,

EROI veri!

Le poesie della prima B della
scuola secondaria di primo grado
Falcone e Borsellino di Bellusco

» RESTA A CASA
Dalla Cina è arrivato
ma chissà chi l’ha portato!
Il suo nome è Corona
può colpire ogni persona.
E’ un virus dirompente,
semina panico tra la gente.
Questo virus fa paura
crea in tutti una chiusura.
Senti dire:
“Lava mani e stai lontano,
niente più strette di mano!”.
Baci e abbracci son proibiti,
accidenti siam finiti!
Strade vuote e desolate
le persone son scappate.
Se il virus vuoi evitare
chiuso in casa devi stare!
C’è chi muore,chi sta male,
chi finisce in ospedale.
I polmoni va a intaccare
e non riesci a respirare.
Con la giusta informazione
e una corretta prevenzione,
passerà questa emergenza
basta solo aver pazienza.

» POESIA AI TEMPI
DEL COVID19

Io nella vita ho imparato
Gesti d’amore che nel cuore ho
port ato
Un bacio, un abbraccio, una
semplice carezza, ma ora io non ho
più una certezza.
In questi giorni sofferti
in cui da te mi allontano
penso al futuro quando potrò ancora
tenerti
per mano.

» IL 2020
Quest'anno mi han detto,
è l'anno bisesto e l'anno bisesto,
è detto funesto.
Dal ventuno febbraio è cambiato
scenario
un segno indelebile sul calendario.
Alla TV ho appena sentito,
che un virus sospetto è progredito,
da sconosciuto e da tanti snobbato,
ora è un rischio davvero elevato.
Se la prende con tutti non fa
distinzioni, che si tratti di soldi,
di pelle, o di religioni.
Lava spesso le mani, e restate
lont ani
sembra quasi un dispettoma si
chiama RISPETTO!

MARIKA E SARA
Grazie per il lavoro che fate

di AFFETTO
per i nostri eroi in corsia

Un’ondata

MARTINA BOSCO, DI BURAGO MOLGORA
Grazie ragazzi per quello che fate per tutti noi, vi
mando un caldo abbraccio

JACOPO E FRANCESCA
E IL CANE SI CHIAMA
NABU, DI AICURZIO

CHIARA E DAVIDE, DI BURAGO MOLGORA

» IL CORONAVIRUS (1)
Il Coronavirus dalla Cina sei arrivato
paura e caos in Italia hai portato
per le scuole chiuse mi sto
annoiando molto
noia e tristezza nell'aria hai disciolto .
Le mascherine dobbiamo indossare
anche se non è più Carnevale
laviamoci spesso le mani
e stiamo tutti un po’ più lontani.

» IL CORONAVIRUS (2)
Coronavirus che a casa ci fa stare,
per cui a scuola non posso andare,
attaccato ad uno schermo
con il mondo che è fermo.
Tanti sono gli ammalati
e i dottori sono preoccupati.
Rimaniamo uniti
stando tutti a casa
come soldati
che lavorano alla Nasa.
I veri eroi lavorano all’ospedale
e combattono come Superman
per il bene mondiale.

» IL CORONAVIRUS (3)
Dalla Cina è arrivato
e a Codogno è approdato
Tanti danni ha provocato
e alla chiusura delle scuole ha
port ato
Il virus ora è anche qui
State a casa, fate così
Niente panico però,
bisogna resistere ancora un po'
Torneremo alla normalità
La nostra vita rifiorirà

» IL CORONAVIRUS (4)
Il coronavirus non mi piace
ma siamo sicuri che è efficace.
Si sta a casa per un po’
e di noia morirò.
Tutti corrono all’ ospedale
ed io ragazza meno sociale.

» METTIAMOCI
ALLA PROVA
Il Coronavirus è arrivato
e le nostre vite ha cambiato,
attenti attenti è contagioso
e va in giro tutto orgoglioso.
Un vaccino non c'è ancora
solo una cosa puoi fare per ora:
a casa restare
se non ti vuoi ammalare.
Amici non puoi vedere
ma non devi temere
perché una cura si trova
basta metterci alla prova.

AGENZIA di VIMERCATE 
e CONCOREZZO

VIMERCATE
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 Usuelli Assicurazioni

#NOICISIAMO#NOICISIAMO
ANDRÀ TUTTO BENE!ANDRÀ TUTTO BENE!
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