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In tanti avete aderito all’iniziativa. Ecco come fare per avere l’omaggio al termine dell’emergenza Coronavirus

«Tanti auguri papà»: alla fine dell’emerg enza
tutti al Centro stampa per la maglia con la foto

VIMERCATE (tlo) In tantissimi
avete partecipato all’i n i z iat i va
«Tanti auguri papà» lanciata al
nostro Giornale. Tantissime le
foto con dedica arrivate .

Come annunciato tutti i par-
tecipanti hanno diritto ad avere
in omaggio una maglietta con la
stampa della fotografia inviata.

Come fare?
Con la copia acquistata mar-

tedì scorso, 17 marzo, basterà
recarsi al Centro Stampa Brian-
za, di via Garibaldi, 6, a Vi-
mercate, dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 18.30 dal martedì al venerdì,
il sabato dalle 9 alle 12 (lunedì
pomeriggio chiuso) portando
con sé il Giornale e una chia-
vetta usb con la fotografia. L’im-
magine, come detto, sarà stam-
pata gratuitamente su una ma-

glietta, anche questa offerta dal
Centro Stampa Brianza.

«Ho aderito molto volentieri a
questa iniziativa pensata dal
Giornale di Vimercate per la
festa del papà - ha commentato
Dario Zanelli, titolare del Cen-
tro stampa di via Garibaldi -
Un ’idea che peraltro da poco mi
coinvolge direttamente visto
che sono diventata papà da po-

chi mesi. Ai partecipanti a “Ta n -
ti auguri papà” faremo un re-
galo di qualità. La fotografia non
sarà infatti applicata alla ma-
glietta ma sarà stampata diret-
tamente nella trama».

Quando recarsi al Centro
stamp a?

Alla luce della chiusura dei
negozi di queste settimane sarà
naturalmente possibile recarsi
al Centro stampa alla fine
d e l l’emergenza Coronavirus.

La stampa delle fotografie su
t-shirt è solo uno dei tanti ser-
vizi offerti al Centro stampa
Br ianza.

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

Dario Zanelli,
titolare del
Centro stampa
Brianza di via
G a ri b a l d i

Prosegue l’iniziativa organizzata da Anpi in collaborazione con l’Einstein e il Comune

Pannelli per non dimenticare i partigiani uccisi
Il Covid-19 non ferma il «Progetto Memoria»

Via libera ai lavori

Ciclabile e cordoli,
via Valcamonica
cambia faccia

VIMERCATE (ces) Le storie della
Resistenza e delle persone che
hanno sacrificato la loro vita per
la libertà tornano a vivere. Si sta
completando il «Progetto me-
moria» messo in campo da Anpi
Vimercate e Amministrazione
comunale, presentato un paio di
mesi fa. Con la collaborazione
fondamentale degli studenti
d e l l’istituto superiore Einstein.

La scorsa settimana l’A m m i-
nistrazione comunale ha infatti
dato corso all’acquisto degli ul-
timi pannelli ancora mancanti e
che hanno lo scopo di ricordare

persone (in particolare i sei par-
tigiani ricordati come i Martiri
Vimercatesi) e luoghi vimerca-
tesi legati alla Resistenza. Pan-
nelli che verranno posizionati in
alcuni luoghi della città. Un pro-
getto quanto mai sentito in una
città che è «Medaglia d’arg ento
al valor civile» proprio per la
lotta contro il nazifascismo. Il
primo pannello è stato dedicato

a Iginio Rota, uno dei Martiri ed
è stato presentato il 2 febbraio
scorso proprio in occasione delle
cerimonie per il 75esimo an-
niversario dell’eccidio dei sei
partigiani vimercatesi, uccisi dai
nazifascisti nel 1945.

Il meccanismo è molto sem-
plice. Chiunque si imbatterà nei
pannelli, che saranno installati
nel corso dei prossimi mesi, po-

trà leggere le informazioni di-
rettamente sul posto. Chi invece
lo vorrà potrà approfondire il
tutto inquadrando con il proprio
smartphone l’apposito Qr Code
presente sul cartello, accedendo
in tempo reale al sito internet
creato ad hoc, contenente do-
cumenti, fotografie e testimo-
nianze in formato digitale su
questo importante periodo sto-
rico, sui luoghi e sui tanti com-
battenti del territorio vimerca-
tese caduti durante la Libera-
z i o n e.

« L’obiettivo è quello di dare a
tutti la possibilità di leggere e
apprendere un pezzo di storia
che ci riguarda da vicino - aveva
spiegato Savino Bosisio, pre-
sidente Anpi in occasione della
presentazione del progetto - I
ragazzi, che ringraziamo per la
preziosa collaborazione, hanno
studiato e lavorato duramente
durante questo percorso di me-
moria che verrà portato a com-
pimento entro il prossimo 25
aprile. Si tratta di un progetto
che darà sicuramente lustro alla
nostra città e sarà di aiuto ai
giovani per conoscere la storia e
agli adulti per non dimenticar-
la » .

L’emergenza Coronavirus ha
chiaramente rimescolato le carte
anche se, come detto, il progetto
va avanti. «Non sappiamo an-
cora se il 25 aprile si potrà fare
una cerimonia pubblica di sco-
pertura dei vari pannelli - ha
precisato Bosisio nei giorni scor-
si - Nel frattempo proseguiamo
con la traduzione delle descri-
zioni in inglese. Se non sarà
possibile in occasione della festa
della Liberazione sposteremo al-
la cerimonia al 2 giugno, Festa
della Repubblica. Nella speranza
che per quella data l’emerg enza
sia superata e la manifestazione
si possa tenere».

VIMERCATE (tlo) Via Valcamonica cambia faccia
per tutelare pedoni e ciclisti. Questo è quanto
prevede il progetto licenziato dalla Giunta co-
munale 5 Stelle. Un intervento di riqualifi-
cazione complessiva della strada che sarebbe
già dovuto incominciare nei giorni scorsi e che
al momento è stato congelato per l’emerg enza
Coronavirus. Si tratta di un intervento che verrà
realizzato dal privato che sta completando un
comparto residenziale lungo la via.

La sistemazione della strada è stata pensata,
come detto, per tutelare in particolare pedoni e
ciclisti in una via molto battuta da bambini e
ragazzi che frequentano l’oratorio Cristo Re. Si
tratta, come ribadito nella delibera di Giunta, di
un progetto pilota nell’ambito della realizza-
zione di una serie di interventi previsti dal
Piano urbano per la mobilità sostenibile che
hanno proprio lo scopo di migliorare la frui-
bilità delle strade, in particolare quelle del
cento, per tutti gli utenti (automobilisti com-
presi). In particolare l’intervento si concentrerà
sul lato sinistro della strada a senso unico, dove
al momento esistono un marciapiedi di ridotte
dimensioni e una ciclabile a raso. Marciapiedi e
ciclabile verranno uniti in un’unica corsia a
raso che sarà protetta dalla parte carrabile con
un cordolo, che di fatto ridurrà il calibro della
carreggiata costringendo così i veicoli a motore
a rallentare. Gli stalli di sosta sul lato destro
verranno mantenuti. Il costo dell'intervento, a
carico del privato, è di 140mila euro.

Qui accanto, la
p re s e n t a z i o n e

del progetto
avvenuta nel

gennaio scor-
so. In alto, la

scopertura del
primo pannello

dedicato ai
martiri avvenu-
ta in occasione
della cerimonia
di commemo-

razione del 2
fe b b ra i o

Acquistati gli ultimi
pannelli che
raccontano la vita
dei martiri
vimercatesi. La
cerimonia di
pres entazione
potrebbe slittare dal
25 aprile al 2 giugno

Quel che resta oggi della ciclabile a raso di via Val-
camonica
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