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ANAGRAFE Resta sostanzialmente invariato il numero dei residenti anche a causa delle poche nascite, compensate da una crescita dei nuovi abitanti

Calo drastico dei morti, ma la città non cresce
Decessi in picchiata nel 2022 dopo i dati drammatici del 2020 e del 2021 a causa della pandemia

VIMERCATE (tlo) Un saldo tra
nuovi nati e morti nettamente
negativo, compensato fortuna-
tamente da un’impennata del
numero dei nuovi residenti
che han nettamente superato
quello di coloro che hanno
lasciato la città.

Questi alcuni dei dati più
significativi che emergono tra

quelli diffusi dall’Anagrafe cit-
tadina e che riguardano il 2022
raffrontato all’ano precedente.

Lo scorso anni i nuovi nati
registrati a Spazio Città sono
stati 146 (180 nel 2021), con
una sostanziale parità tra ma-
schi (72) e femmine (74). I
decessi sono stati ben 326, più
del doppio, con un saldo ne-

gativo di 180 unità. Eppure il
numero complessivo dei re-
sidenti è salito rispetto al 2021
di 4 unità, perché nel 2022 a
fronte di 870 emigrati dalla cit-
tà, i nuovi residenti sono stati
1.054. Per un totale di 26.038
cittadini di Vimercate (13.444
femmine e 12.594 maschi); di
questi 2.553 stranieri pari a

poco meno del 10%. Quasi
12mila i nuclei famigliari.

I decessi, come detto, lo
scorso anno sono stati 326.
Tanti ma nulla a che vedere
con i ben 859 del 2021 e i 1.132
del 2020 quando ad incidere
pesantemente sulle morti era
stata la pandemia di Covid che
ha colpito duramente la città

Tra tortelli, eventi e cerimonie
sant ’Antonio si riprende la sagra

Strade e piazze piene nel fine settimana per la manifestazione organizzata da Pro loco. Stasera il falò nel Molgora

VIMERCATE (vba) Tanta gente per le
strade e le piazze del centro, quintali
di tortelli ed eventi per tutti i gusti.
Dopo gli anni di stop Vimercate è
tornata a respirare a pieno la tra-
dizione della Sagra di Sant’A nto n i o.
In attesa dell’ultimo e più amato atto,
il falò, previsto per la serata di oggi,
martedì, sono stati tanti gli appun-
tamenti in cartellone, alcuni dei quali
i m ma n cab i l i .

Tra questi, sabato scorso, nel prato
alle spalle della chiesetta di Sant’An -
tonio, si è tenuta la benedizione degli
animali, impartita  da don Davide
C ia rla, nuovo responsabile della Pa-

storale giovanile, affiancato dalla pre-
sidente della Pro Loco Carla Riva,
sodalizio che con la sua organiz-
zazione ha contribuito a rilanciare la
manifestazione.  Tante le persone
presenti insieme ai loro fidati ani-
mali. Tra questi anche un po-
ny.  «Apriamo questi giorni di festa
con questa benedizione, che ha ori-
gini più antiche di quanto pensiamo
- ha spiegato don Davide -  Sant’An -
tonio è infatti anche il protettore degli
animali domestici e ci invita a pren-
derci sempre cura di queste mera-
vigliose creature».

Su c c e ssi va m e nte   u n ’altra benedi-

zione, svoltasi domenica sera, ma in
questo caso i protagonisti sono stati
i motociclisti che anno partecipato
a l l’altrettanto tradizionale e attesis-
sima motofiaccolata, che ha visto la
presenza di almeno una quarantina
di persone in sella ai loro mezzi. I
partecipanti hanno attraversato le vie
di Vimercate, scortati dalla Prote-
zione civile e accompagnati dagli ap-
plausi dei cittadini. Presente anche il
sindaco Francesco Cereda. E ora
non resta che attendere la chiusura di
stasera, martedì, con l’accensione del
falò, dalle 20.45, nel letto del torrente
Molgora sotto il Ponte di San Rocco.

VIMERCATE (vba) In concomitanza con le celebrazioni della Sagra di
Sant ’Antonio, settimana scorsa, presso lo spazio espositivo «Fu-
magalli Mobili» di via Cavour, si è tenuta l’inaugurazione della mostra
dei fratelli Gianni dal titolo «Ogni luogo ha la sua voce». Un momento
speciale per condividere un affascinante approccio innovativo,
chiamato «Make-over Art», con il quale si dà vita a materiali di
scarto. Come detto, le opere sono state realizzate da tre fratelli
vimercatesi: Stefan o, G iovanni ed Emilio Gianni. La loro arte si
propone di tagliare delle sagome per poi assemblarle, andando a
formare una figura completa. Una sorta di «puzzle» che dà origine a
bellissime raffigurazioni di angoli monumenti e particolari di Vi-
mercate e non solo. Tra questi: la Panoramica del Ponte di San Rocco,
la Facciata della Chiesa di Santo Stefano, Siccità, Metamorfosi e molti
altri. Tantissimi i cittadini venerdì pomeriggio hanno preso parte alla
cerimonia di inaugurazione alla presenza, tra gli altri, del sindaco
Francesco Cereda e dell’assessore alla Promozione della città, E l e na
L ah.  

«Siamo davvero orgogliosi di vedere qua tutti voi - ha detto Emilio
anche a nome dei fratelli - Grazie a tutti per essere qui, grazie
a  ”Fumagalli Mobili”  ch e
ci ha messo a disposizio-
ne questo spazio, grazie al
Comune e alla Pro Loco
(c h e  ha  o r ga n i z z at o
l’evento, ndr) e in par-
ticolare alla presidente
Carla Riva».

Presente all’i naugu ra-
z i o n e  a n c h e A n g  e l o
Moiol i, docente di storia
economica presso l’Un i -
versità Cattolica del Sacro
Cu o re.

Un successo la mostra realizzata nello spazio di «Fumagalli mobili»

I fratelli Gianni danno voce ai luoghi
di Vimercate con le loro opere

Qui sopra, la benedizione degli animali nel prato alle spalle della chiesetta di
Sant’Antonio impartita da don Davide Ciarla. Qui accanto, la partenza della
m o to f i a c c o l a t a
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