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La lista nozze devoluta all’ass ociazione
che si occupa di salute mentale
VIMERCATE (tlo) Una bella
storia di solidarietà e sen-
sibilità da parte di chi il mon-
do dell’associazionismo e del
volontariato l’ha sempre fre-
quentato e non ha voluto
dimenticarlo anche nel gior-
no che viene considerato il
più bello di tutti.

Una storia raccontata per
noi dal giornalista di Vimer-
cate Alfredo Luis Somoza e
che ha come protagonisti due
sposi vimercatesi.

Mo n i c a e Marc o non ci
hanno pensato due volte: vo-
levano che il loro matrimo-
nio fosse ricordato anche at-
traverso un segno tangibile di
solidarietà. Per questo i due
sposi, da sempre vicini al
mondo dell’ass ociazionismo,
hanno deciso di non fare una
lista di nozze comune, ma
solidale, in cui i loro amici
potessero scegliere a chi far
donazioni. La scelta del be-
neficiario è caduta anche
su l l’associazione «Psiche e
Società», di Vimercate, che
come tante altre ha dovuto
sospendere le sue attività per
via della pandemia e dopo la
riapertura di quest'anno si è
trovata in ristrettezze econo-
miche importanti a cui dover
sopper ire.

«Psiche e Società» è un'as-

sociazione fortemente voluta
da parenti di persone con
problemi di salute mentale,
che da oltre un ventennio
opera sul nostro territorio,
con un laboratorio artistico
di Arteterapia e la compagnia
teatrale I Traballeros, aperti
proprio a tutti coloro che lo
desiderano. Attualmente i
corsi e gli incontri si svolgono
presso la Biblioteca di Ore-
n o.

Stigma e pregiudizi scom-
paiono, quando si fa arte in-
sieme, e nei laboratori di tea-
tro e di pittura, le persone
vengono accolte nel rispetto
delle sensibilità e singolarità
di ciascuno, secondo l'idea
del fondatore Valerio Can-
z ian, che è venuto a mancare
proprio quest'anno.

I bonifici ricevuti dai pa-
renti e amici di Monica e
Marco sono stati molto pre-
ziosi e a loro vanno i rin-
graziamenti di tutti e gli au-
guri di felicità ai novelli spo-
si .

S O L I DA R I E TA’
Vicinanza anche
dalle donne della
sezione della Lega

VIMERCATE (tlo) Anche le don-
ne della sezione cittadina del-
la Lega scendono in campo
accanto alle iraniane con un
comunicato di solidarietà e
vicinanza diffuso nei giorni
scorsi. «In Iran come in altri
paesi di religione musulma-
na, il tagliarsi i capelli è segno
di lutto - si legge - Per questo,
in memoria di Mahsa, le don-
ne iraniane hanno iniziato a
protestare contro la polizia re-
ligiosa e l'imposizione gover-
nativa dell'uso del velo, ta-
gliandosi in pubblico i capelli
e bruciando gli hijab. Proprio
quel velo che deve coprire tut-
ti i capelli Mahsa, per la sola
colpa di non averlo indossato
correttamente, ha perso la vi-
ta. Auspichiamo che anche le
donne Iraniane, e non solo,
possano tornare (come lo so-
no state fino al 1982, anno di
reintroduzione dell'obbligo di
velarsi il capo) ad essere li-
bere da questo obbligo, sim-
bolo di sottomissione e re-
missione. Esprimiamo la no-
stra solidarietà a tutte le don-
ne del mondo, a sostegno del-
le battaglie che da sempre de-
vono affrontare, a rischio del-
la loro vita. Zhen, Zhian, Aza-
d i”, “Donna, vita , libertà”».

Monica e Marco durante il ma-
t ri m o n i o

Il bel gesto di Monica e Marco che hanno deciso così di aiutare «Psiche e società» M A N I F E S TA Z I O N E
Sabato tutte in
piazza per i diritti
delle donne iraniane

VIMERCATE (tlo) In piazza per stare ac-
canto alle donne iraniane.

Questo lo scopo della manifestazione
organizzata per sabato prossimo, 22 ot-
tobre, da «Donne e diritti», associazione
che da capo all’Arci Motta di Vimercate.
L’appuntamento è dalle 15 in piazza Ro-
m a.

Durante l’evento, organizzato anche a
seguito della notizia dell’uccisione di
Mahsa Amini (nella foto), giovane curda,
per mano della polizia iraniana, sarà pro-
posto alle partecipanti e ai partecipanti il
taglio simbolico di una ciocca di capelli.
Inoltre, saranno esposte trecce fatte con
fili di lana a simboleggiare il taglio dei
capelli alle donne iraniane, saranno
esposte le foto delle donne arrestate e
uccise, saranno lette poesie e sarà diffusa
la canzone «Bella ciao», cantata da una
ragazza iraniana.

Investimento da 130mila euro

Via Cadorna e per Arcore,
nuova illuminazione

VIMERCATE (tlo) Ce nto t re nt a-
mila euro per la nuova illu-
minazione pubblica in via Ca-
dorna e via per Arcore. La
Giunta ha dato via libera ai
lavori, della durata di un mese,
che consistono nella sostitu-
zione degli interi apparecchi
di illuminazione obsoleti, con
impianti tecnologicamente
più avanzati in grado di ga-
rantire la riduzione del con-
sumo di energia e minor in-
quinamento luminoso.

Addio a Francesco Biga

I Lions piangono
l’ex colonnello
dei Carabinieri

VIMERCATE (dmi) «Aveva una
venerazione per l’Arma dei
Carabinier i».

Lutto per la scomparsa a 82
anni del Colonnello Franc e-
sco Biga (nella foto), coman-
dante della Compagnia di
Monza negli anni Ottanta. Di
Biassono, faceva parte dei
Lions di Vimercate, dove era
conosciuto e apprezzato. Na-
tivo di Villafalletto, in provin-
cia di Cuneo, Biga si era ar-
ruolato appena compiuti i 18
anni: «Ha fatto tutta la carriera
n e l l’Arma fino a diventare Co-
lonnello - ricorda la moglie
Elisabetta Bodini, ex inse-
gnante e attualmente diret-
trice dell’Università del Tem-
po Libero di Biassono - E’
entrato nella scuola per sot-
tufficiali a Firenze diventando
prima vice brigadiere e poi
brigadiere. In seguito ha par-
tecipato al concorso per di-
ventare ufficiale, prima in Ac-
cademia a Modena, poi alla
scuola di applicazione a Ro-
ma. Diventato Tenente, il suo
primo incarico è stato a Torino
come comandante di ploto-
ne».

Il colonnello Biga è man-
cato venerdì dopo aver lottato
per due anni contro un male
subdolo. Ha fatto parte prima
dei Lions di Monza, poi del
Club di Vimercate.

Ti invita a scoprire 
la nuova collezione di capi unici 

acquistabili 
con lo sconto del 15%

Buffet e GadgetBuffet e Gadget
per tutti i partecipantiper tutti i partecipanti

CASATENOVO (LC) - Via Roma, 4
m 039.9204723 - L 377.0975686

Ore 9.00 - 21.00

È gradita gentile conferma

Sabato 22 Ottobre
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