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Vuoi riempire
questo spazio?

(tlo) Un Natale di festa
pensando agli amici della
Sardegna colpiti dalle al-
luvioni . Questa la pro-
posta de «Il Piccolo Coro
la Goccia» in collabora-
zione con i commercianti
del centro e l’Ammini-
strazione comunale. L’i-
niziativa, intitolata «Una
sfera per la solidarietà»,
indirizzata in particolare
ai bambini, prevede la
possibilità di recarsi in
uno dei tanti negozi che
hanno aderito al progetto
e avere una palla natalizia
in cambio di un’offerta.
Palla dentro la quale i
bimbi potranno inserire
un messaggio di solida-
rietà o e un disegno, che
gli stessi bambini posso-
no poi appendere al gran-
de albero allestito dai
commercianti in piazza
Roma. Sabato 11 gennaio,
alle 16,30, sotto l’albero,
verranno aperte le sfere, e
scelto ilmessaggio più si-
gnificativo. Verrà comu-
nicata la cifra raccolta e la
scuola della Sardegna a
cui andrà. L’istituto verrà
scelto dai responsabili de
«La Goccia», in collabo-
razione con l’Ammini-
strazione.

PICCOLOCOROLAGOCCIA

Sfere di Natale
per beneficenza

Venerdì in Sala Cleopatra verrà assegnato il riconoscimento anche a tre attività commerciali

Ecco i cinque benemeriti vimercatesi
Premiati «per virtù, coraggio e altruismo»

(ola) C’e uno dei volti più noti
del sindacato vimercatese, c’è
il direttore generale di una
delle più fiorenti industrie del
territorio e c’è un volontario
che da anni si spende per gli
altri lavorando dietro le quin-
te. A loro si aggiungono una
ragazza poco più che ven-
tenne che sta lottando contro
il cancro e un giovane di ori-
gini egiziane che è stato pro-
tagonista di un coraggioso ge-
sto d’altruismo.
Anche quest’anno l’Ammi-

nistrazione comunale ha in-
dividuato la cinquina a cui,
venerdì pomeriggio, in Sala
Cleopatra, sarà conferita la
benemerenza civica. Tra i cin-
que premiati, una sola don-
na.
Si tratta di Linda Brambilla,

23 anni, iscritta alla facoltà di
Economia all’Università Cat-
tolica di Milano, che da quat-
tro anni sta combattendo con-
tro il cancro, condividendo sui
socialnetwork il suo vissuto. Il
21 novembre, dopo anni di
cure, è stata sottoposta ad un
trapianto di midollo.
«Inutile dire quanto sia fe-

lice che la scelta sia ricaduta
proprio su di me - ha com-
mentato Linda dalla sua stan-
za (per lei ritirerà il premio
l’amica Lisa Galbussera) -
sento di aver fatto ben poco,
eppure è successo che dalmio
personale bisogno di raccon-
tare quel che vivevo è ina-
spettatamente venuto fuori
qualcosa di apprezzato anche
dagli altri. La sorpresa che
qualcuno attraverso gli scritti
che postavo in rete mi abbia
considerato un esempio di po-
sitività e speranza mi riempie
di gioia e mi fa capire quanto

Solo una donna nella cinquina scelta da Palazzo Trotti, si tratta di Linda Brambilla,
23enne che ha deciso di condividere la sua lotta al cancro anche su Facebook
siano utili, se usati nel modo
corretto, la rete ed in particolar
modo i social network. Molti
amici si sono iscritti al registro di
donatori di midollo grazie alla
mia storia ed io ne sono felice,
grata ed orgogliosa».
Ivan Limonta, 66 anni, re-

sidente in via Bice Cremagnani,
attivo nell’associazionismo vi-
mercatese da più di 30 anni:
volontario del «118» di via Ca-
dorna e dal 1980 infaticabile
tesoriere e amministratore delle
casse di «Avis» e «Aido» di cui è
stato per anni donatore. Fabio
Villa, classe 1964, direttore ge-
nerale e membro del Consiglio
di amministrazione del gruppo
Vrv Spa di Ornago, leader mon-
diale della meccanica impian-
tistica e apparecchi criogenici.
Entrato nella società 15 anni fa,
con l’incarico di responsabile
amministrativo, Villa ha saputo
dare inizio ad una fase di in-
ternazionalizzazione della VRV
Spa, grazie alla quale oggi sono
operative tre società estere, in
Francia, India e Brasile, che han-
no dato impulso all’attività di

Ornago. Carlo Rocca, 72 anni, e
un vita spesa nel sindaco: iscrit-
tosi alla Cgil nel ad appena 14
anni, nel 1986 è diventato fun-
zionario della Fiom di Milano e
Provincia. Nel 1992 (anno del
pensionamento) ha iniziato la

sua attività nella Spi Cgil con
incarichi a livello locale, pro-
vinciale e regionale. Nel 1996 è
stato tra i fondatori della sezione
vimercatese «Auser filo d’Argen-
to». Nel suo curriculum non
manca l’impegno politico tra le

fila del PartitoComunista: è stato
consigliere comunale dal 1970 al
1990 e assessore a Palazzo Trotti
dal 1975 al 1977 e dal 1987 al
1990. Infine c’è il 32enne egi-
ziano El Baz El Said Mohamed,
residente in via Bice Cremagnani

che nel mese di settembre ha
soccorso un’anziana condomina
(caduta in casa con il gas aperto
e la sigaretta accesa) arrampi-
candosi per cinque metri lungo
le condutture del gas.

Laura Ottolini

..

«Onoranze funebri Pirola»,
l’attività più longeva della città

(ola) E’ induscutibilmente una delle attività più longeve della
città. Si trattadelle «Onoranze funebriPirola» giàpresentenel
1885, in via Cavour al civico 20. Si trattava all’ora di una
piccola bottega che, sotto la guida del capostipite Ambrogio,

produceva mo-
bili, vetri, lastre
di Cristallo e, ov-
viamente, casse
da morto. Da al-
lora, in oltre 130
anni di vita, i
cambiamenti so-
no stati molti.
L’azienda è pas-
sata a Enrico Pi-
rola, quindi a
Maria Teresa,
mamma degli at-
tua l i t i to la r i ,
Enrico, Alberto,
Giorgio eMassi-

mo Zappa. Con il trasferimento in via Bice Cremagnani,
all’inizio degli anni Ottanta, la ditta Pirola ha concentrato il
bussiness sulle onoranze funebri. Nel 2010 è tra le prime
imprese del settore a inaugurare la casa del commiato che
resta, oncora oggi, un unicum sul territorio.

«Birbe e balocchi» giochi
per sviluppare la creatività

(ola) Giochi in legno, stoffa e carta per sviluppare la creatività e la
manualità dei più piccoli. Questo e tanto altro si può trovare da
«Birbe e Balocchi» grazioso e colorato negozio della centrale via
Vittorio Emanuele. Una bottega unica nel suo genere nata dalla

voglia di cambiar
vita delle attuali ti-
tolari, Simona Vil-
la di Gorgonzola e
Lara Romano re-
sidente in città.
Bancaria la prima,
dipendente di Sky,
la seconda, nel
2011 hanno deciso
di dare una svolta
alla loro esistenza.
«Abbiamo pensa-
to così di aprire un
negozio di giocat-
toli creativi - han-
no spiegato - gio-

chi non preconfezionati che oggi si trovano un po’ dovunque, in
ogni toys center enei centri commerciali». La sfidaper ora sembra
vinta. «Non ci possiamo lamentare - hanno aggiunto - abbiamo il
nostro giro di clientela che cerchiamo di fidelizzare organizzando
una volta almese dei laboratori creativi».

.

«Hotel Edo» riconoscimento
per il 50esimo anniversario

(ola) Un riconoscimento in occasione del 50esimo an-
niversario dell’Hotel Edo di via Trento. A riceverlo, venerdì
pomeriggio, saranno Sergio, Paola, Ezia Pirovano con il

marito Giuliano.
Sono loro, oggi, a
dirigere e a gesti-
re, con altri 11 di-
pendenti, l’hotel,
che fu fondato nel
1963 da papà
Edoardo e dalla
mamma Ida Villa.
In cinquant’anni i
cambiamenti so-
no statimolti. «Al-
l’inizio si trattava
di un piccolo bar
trattoria - hanno
spiegato - a cui si è
aggiunto, poco

dopo, un ampio salone per cerimonie. Alla fine degli anni
Sessanta abbiamo aggiunto una decina di camere. A quei
tempi non c’erano molti alberghi in zona e la domanda era
in continua crescita: lavoratori, dirigenti, rappresentanti e
gente di passaggio». Il resto è storia recente: oggi l’hotel
compie 50 anni con all’attivo 45 camere e due junior suite.

Linda Brambilla, 23 anni Fabio Villa, 49 anni Carlo Rocca, 72 anni Ivan Limonta, 66 anni

NUOVO MERCATO SOSTENIBILE

CASE IN CLASSE A, ALLA META’ DEL PREZZO
RISPETTO AL VALORE DI MERCATO

VICINI IDEALI CON CUI CREARE UN GRUPPO
D’ACQUISTO AFFINE

VALORE DI MERCATO 4000 € AL m² PREZZO DI
VENDITA 2000 € AL m ²

Info: 0362 1918955 - Via san Vitale 16, Seregno - maisonbook.it

App Maisonbook GRATIS

aisonbook

ANDROID APP ON

Più bella
per Natale!
Acquista un prodotto
e ne ricevi uno in regalo!*

ESTETICA DONNA UOMO

Centro Commerciale Mega
via Passirano 20/C - ViMerCate

tel. 039.6081120
Lunedì 14.00-19.30 • Martedì-Sabato 9.00-19.30

*promozione valida per ogni acquisto entro il 24/12/2013.
da € 40 e € 60, una crema mani o una crema piedi
da € 61 un latte detergente micellare

www.esteticadesiderio.it
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