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Con noi fai crescere la tua

ASSOCIAZIONE
del cuore!

«Amici & voci» incoronata

associazione del cuore
Andrà alla finale regionale insieme all’«Associazione Casa
Famiglia San Giuseppe» e al «Piccolo coro la goccia»

LESMO (bbo) Premi e ricono-
scimenti per il «Piccolo Coro
la Goccia», l’«Associazione
Casa Famiglia San Giusep-
pe» e soprattutto per il grup-
po di amanti della musica
«Amici & Voci», rivelatosi il
primo classificato della gara.
Trionfano dunque le asso-
ciazioni, tutte di Vimercate,
che in queste ultime setti-
mane si erano aggiudicate il
podio del concorso dedicato
alle associazioni. Si è infatti
svolta lo scorso sabato al Ci-
ne-teatro «Piccolo» di Le-
smo, la finale locale della ga-
ra lanciata dal Giornale di
Vimercate. Protagonisti as-
soluti della serata sono stati i
volontari chepiùdi tutti sono
riusciti a conquistare i voti la
solidarietà dei molti lettori
che hanno voluto donare i
coupon con i punti e quelli
da 50 centesimi trovati tra le
nostre pagine. Ma a riempire
le poltroncine rosse della sa-
lanon sono stati solo i gruppi
di volontari che, in questi
ultimimesi si sono affrontati
a suon di voti, ma anche il
vicesindaco e assessore alle
politiche culturali Roberto
Rampi e l’assessore alle po-
litiche sociali di Vimercate
CarlaRiva,nonchéCarloCo-
lombo, assessore all’Ecolo-
gia, e Paola Gregato asses-
sore alle Politiche sociali del
Comune di Lesmo. In prima

fila anche i dirigenti della
Banca di Credito Coperativo
di Lesmo, la quale ha messo
a disposizione della vincitri-
ce un assegno da 500 euro.
Sono stati poi assegnati an-
che altri riconoscimenti. Ben

139,50 euro sono stati infatti
distribuiti tra i gruppi di vo-
lontariato scelti dai lettori
con il voto espresso attra-
verso il coupon apparso du-

rante la «Settimana del cuo-
re». Conclusa la prima parte
del concorso, prossimo ap-
puntamento fissato per il 14
aprile, giorno in cui le prime

tre classificate potranno par-
tecipare alla finalissima,
scontrandosi contro le onlus
vincitrici delle altre testate
del nostro gruppo editoriale.

. .

In altro uno scatto di gruppo per le associazioni vin-
citrici e gli amministratori di Vimercate e Lesmo, nelle
altre immagini la dirigenza della Bcc di Lesmo e le
altre associazioni premiate

I RINGRAZIAMENTI «Dobbiamo tutto ai nostri volontari»

La solidarietà ha fatto centro
(bbo) Un concorso che ha mostrato so-
lidarietà e cooperazione. E’ stato infatti
questo lo spirito con cui hanno affrontato la
gara lanciata dal nostro giornale i volontari
delle diverse onlus partecipanti. A sot-
tolinearequestoaspettoè stata inparticolar
modo l’associazione vincitrice «Amici &

Voci», guidata da Massimo Mariani. Du-
rante il discorso di ringraziamento, tenuto
dopo aver ritirato il primo premio, la onlus
ha infatti sottolineato come sianonumerosi

i volontari che hanno operato in diversi
gruppi, dividendo il loro impegno e le loro
giornate tra le associazioni. Un ringrazia-
mento particolare è stato infatti dedicato a

chi ha scelto di operare indistintamente
con più onlus, proprio per il contributo e la
voglia di fare. Un ottimo risultato dunque,
lo hanno raggiunto tutti i gruppi che hanno
saputo sfruttare almeglio la gara,mettendo
in primo piano valori importanti, quali
collaborazione, solidarietà e altruismo.

LA SFIDA Alla finale regionale in palio fino a 5mila euro

Decine dimigliaiadi votiper il concorso
(bbo) Una podio tutto vimercatese si è
aggiudicato la vittoria. 1. Associazione
«Amici & Voci» 1960 voti. 2. «Asso-
ciazione Casa Famiglia San Giuseppe»,
1734 voti. 3. «Piccolo Coro la Goccia»,
1443 voti. 4 «Amici del Sidamo - In
missione Onlus», 1431 voti. 5. «Circolo
culturale vimercatese» 925 voti. 6. «Ope-
razione Tanzania Villasanta2 Onlus»,
695 voti. 7. Millemani cooperativa so-
ciale» 459 voti. 8. Associazione Na-

zionale Alpini gruppo di Arcore sezione
di Monza» 330 voti. 9. «Amici dei pom-
pieri di Villasanta onlus» 311 voti. 10.
«Circolo culturale orenese» 276 voti. Le
prime tre classificate si sono inoltre
aggiudicate l’invito alla finale interre-
gionale che si terrà a Monza, al ri-
storante «Saint George Premier», alle 11
del 14 aprile. In palio per le associazioni
vincitrici premi pari a 2mila, 3mila e
5mila euro.

Hobbistica • Filati • Merceria
Bijoux, Perline, Perle • Decoupage
Ricamo • Aguglieria • Bomboniere

Visita il sito per corsi e altro: www.ilfilodiariannabusnago.net
LUNEDÌ 9 -12.30 14.30-22.30 • MARTEDÌ-VENERDÌ 9 -12.30 14.30-20

SABATO 9 - 20 ORARIO CONTINUATO
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