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LA LETTERA DEL SINDACO PER LE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE
I ragazzi di Vimercate di oggi diventano testimoni
dei coetanei che morirono nella Grande guerra
VIMERCATE (tlo) I giovani d'og-
gi testimoni dei ragazzi che
morirono nella Grande guer-
ra. Una bella iniziativa lan-
ciata in questi giorni dal sin-
daco 5 Stelle Francesco Sar-
tini. In occasione delle ce-
lebrazioni per il centenario
della fine della Prima guerra
mondiale, che culmineranno
negli eventi del prossimo 4
novembre, il primo cittadino
ha deciso di scrivere e inviare
una lettera ad alcuni vimer-
catesi. Sono coloro che il
destino ha fatto nascere esat-
tamente cento anni dopo
(stesso giorno, mese e anno), 
di altri ragazzi di Vimercate
che morirono al fronte.

Una missiva con la quale
Sartini li invita a presenziare
all'evento commemorativo
che si terrà il 4 Novembre a

Palazzo Trotti, n qualità cia-
scuno di testimone speciale
del «proprio caduto». Un la-
voro di ricerca dei caduti e

dei testimoni reso possibile
grazie ad una lunga e pa-
ziente ricerca da parte del
Gruppo Alpini di Vimercate

allo scopo di portare l'at-
tenzione dei cittadini sul-
l'importanza di ciascuna del-
le singole vite distrutte dalla

guer ra.
Ecco la lettera scritta dal

sindaco: «Carissimo, cento
anni fa, il 4 novembre 1918,
terminava per l’Italia la pri-
ma guerra mondiale. La
grande guerra, come viene
chiamata, rappresenta un
passaggio drammatico e pro-
fondo nella storia del nostro
continente. Quei tragici an-
ni, dalla dichiarazione di
guerra il 23 maggio 1915
d e l l’Italia all’impero Austro
Ungarico, alla vittoria del 4
novembre 1918, videro la
morte di tanti uomini e ra-
gazzi, che combattevano in
condizioni di sofferenza nel-
le trincee al fronte. È com-
movente e toccante rileggere
e ripensare al sacrificio di
quei ragazzi, che certamente
speravano di poter contri-

buire a creare un mondo di
pace. Anche per questo non
vogliamo dimenticarli, per-
ché sul loro sacrificio è stata
costruita la storia del nostro
paese in questi cento anni.
Grazie al lavoro appassio-
nato degli Alpini, custodi di
tante memorie di quel con-
flitto, conosciamo molti dei
nomi di quei ragazzi che
hanno perso la vita nella
grande guerra, e vorremmo
ricordarli chiedendo ai ra-
gazzi di oggi, di portare per
un giorno il testimone del
loro sacrificio. Il soldato [...]
è morto il [...], ed era nato il
[...], esattamente cento anni
prima della tua data di na-
scita. Vorrei quindi invitarti a
ricordare con me questo ra-
gazzo di 100 anni fa, par-
tecipando alla commemora-
zione che organizzeremo per
il 4 novembre 2018, chie-
dendoti di portarne ideal-
mente il testimone, sapendo
che alla fine della guerra,
cento anni fa, avrebbe avuto
la tua stessa età».

Lorenzo Teruzzi

CESSIONE PER LA MULTINAZIONALE DI VIA TRIESTE

Il gruppo «Rollon» passa di mano
VIMERCATE (tlo) «Rollon» ac-
quistata da un'azienda leader
a livello mondiale. Un salto di
qualità importante per la mul-
tinazionale che ha il suo cuore
nella sede di Vimercate, in via
Trieste. Mercoledì scorso da
Parigi è arrivato l'annuncio
che l'azienda cresciuta espo-
nenzialmente negli ultimi an-
ni anche grazie ad una serie di
acquisizioni su scala mondia-
le, è stata acquistata (insieme
alla sua holding di controllo
Linea Guides Invest) da The
Timken Company. Si tratta
dell'azienda leader mondiale
nella produzione di cuscinetti
ingegnerizzati e prodotti per
la trasmissione meccanica di
p otenza.

«Rollon» è un’azienda spe-
cializzata in soluzioni per la
movimentazione lineare e
un leader nel settore. Fon-
data nel 1975 e con oltre 600
dipendenti tra la sede prin-
cipale in Italia e gli stabi-
limenti produttivi in Italia,
Germania e Stati Uniti, e una
presenza globale, «Rollon» è
leader internazionale nella
produzione e nella vendita di
guide lineari e telescopiche e
attuatori per molti settori, tra
cui automazione industriale,
ferroviario, aeronautico, lo-
gistico,packaging e medica-
le. Il fondo di private equity
paneuropeo Chequers Capi-
tal (“Che quers”) ha acquisito
«Rollon» nel 2013 attraverso
LGI, insieme agli azionisti di
minoranza IGI Private Equity
(“I G I”) e al management di
« Rollon».

«Chequers Capital e IGI
sono orgogliosi della perfor-
mance dell'azienda, realiz-
zata con l'impegno di tutta

l'organizzazione, dai dipen-
denti agli azionisti, sotto la
forte leadership di E ra l d o
Bianche ssi e Rudiger Kne-
v els, presidente e Ceo del
Gruppo», hanno dichiarato
Philippe Guerin e B ertrand
R abiller, di Chequers Capi-
tal, e Matteo Cirla e Ang elo
Mastran drea di Igi.

«Siamo convinti che Rol-
lon e il suo team si espan-

deranno ulteriormente al-
l'interno di Timken, grazie
alla forte presenza interna-
zionale del Gruppo. Per Rol-
lon, questo segna l'inizio di
una nuova era con impor-
tanti opportunità di sviluppo
strategico e di crescita sul
mercato internazionale»,
hanno aggiunto hanno di-
chiarato Philippe Guerin e
Rudiger Knevels.

Eraldo Bianchessi, presidente del gruppo «Rollon»

LA PROSSIMA SETTIMANA IN OMAGGIO PER I LETTORI

In regalo con il Giornale un inserto per una cerimonia da favola
(ces) Cerimonie da favola, ovvero
tutto quello che occorre sapere per
organizzare nel modo migliore una
cerimonia. Il Matrimonio, senza
dubbio, ma anche la Comunione, la
Cresima, il Battesimo. Tra le 48 pa-
gine dell’inserto che troverete al-
legato al Giornale la prossima set-
timana, naturalmente in omaggio,
le future spose troveranno interes-
santi approfondimenti sulla moda
collegata all’abito bianco, suggeri-

menti per lo sposo e tante proposte
per l’organizzazione del ricevimen-
to dopo il toccante e sacro mo-
mento della cerimonia religiosa. Si
tratta pertanto di una vera e propria
bussola preparata con passione,
destinata a tutte le coppie prossime
al grande passo: perché non sem-
pre si sa da che parte cominciare,
quando si tratta di mettere insieme
i pezzi che porteranno all’o rga n i z -
zazione di uno tra gli eventi più

importanti della propria vita.
Da leggere, conservare, consul-

tare all’occorrenza: tra le pagine si
troveranno anche diversi nomi-
nativi di aziende specializzate alle
quali rivolgersi per diversi servizi:
ristoranti, fotografi, negozi di ab-
bigliamento e così via. Professio-
nisti dall’esperienza consolidata
negli anni che hanno alle spalle
centinaia di clienti felici.

E le curiosità sulle Cerimonie?

Sulla pubblicazione, come sem-
pre, abbondano: parleremo per
esempio di come disporre i tavoli
al ristorante, del menù autunnale,
della torta nuziale nonché della
scelta di padrini e madrine per il
battesimo. Spiegheremo in cosa
consistono i Sacramenti del Bat-
tesimo, della Comunione e della
Cresima. Infine, dati i tempi, non
mancherà un approfondimento
sulle unioni civili.

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il 
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane
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