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ll carnevale «in ritardo» è un successo: il centro
si riempie di colori grazie alle maschere e ai carri
VIMERCATE (sgb) Questa volta la
pioggia non ha fermato la tradizione del Carnevale che ha colorato la primavera dello scorso
week end. Si è svolta sabato 11 la
sfilata in maschera che ha visto
ben cinque carri attraversare le
strade della nostra città. Partenza
alle 14 da piazzale Martiri Vimercatesi e arrivo all’oratorio Cristo Re di via Valcamonica con
saluto del sindaco e premiazione.
«Terra e mare: rispettarli e salvaguardarli» il tema proposto quest’anno e sviluppato nei diversi
carri che hanno sfilato per il centro
salutati da una folla di famiglie,
genitori e bambini. Un evento organizzato dalla Pro Loco e con il
patrocinio dell’Amministrazione
comunale e che ha visto, a partire
dallo scorso ottobre, numerosi volontari e associazioni collaborare
insieme, fra i quali il gruppo genitori dell’oratorio, il Civico Corpo
musicale, le scuole della città, il
Circolo «Sardegna» di Concorezzo
e grazie anche al sostegno dei volontari della Protezione Civile.
«Speriamo che questa occasione
torni ad essere un importante momento di festa e di aggregazione –
ha commentato il sindaco Francesco Sartini – per rendere più
vivace la nostra città e il nostro
oratorio». Il momento di saluti e
ringraziamenti presso l’oratorio ha
visto la presenza della Pro Loco,

con il presidente Andrea Assi,
degli animatori degli oratori e di
don Marco Fusi. Sono quindi stati
consegnati gli attestati di partecipazione alle scuole presenti e
premiati come miglior gruppo i
pirati degli istituti «Don Milani Negri», come miglior scuola i pe-

sciolini della materna «G. Rodari»
e come miglior maschera della
sfilata il piccolo pirata Andrea.
Una tradizione quindi quella del
Carnevale che ha mostrato a tutta
la città la voglia di rinascere, e che
continua a coinvolgere piccoli,
adulti e intere famiglie.

La città si colora di rosso per un giorno
per dire un forte no alla violenza contro le donne
VIMERCATE (sgb) Un filo rosso di solidarietà, una camminata che ha abbracciato tutto il paese. Prima edizione
la scorsa domenica di «Camminiamo
con il cuore - stop alla violenza», la
passeggiata che si è svolta per le strade
della città organizzata dall’Amministrazione comunale con il sostegno del
«Gruppo Alpini Vimercate». Partenza
alle 9 da piazza Unità d’Italia con il
sindaco Francesco Sartini, che ha
aperto il corteo, e con i partecipanti
che hanno indossato un simbolo rosso
di solidarietà, contro la violenza sulle
donne. La camminata è poi proseguita
verso via Cavour, via Cadorna e via
Pellizzari per arrivare ad Oreno e tornare quindi a Palazzo Trotti, dove è
stato offerto un rinfresco da
parte dei commercianti. «Grazie per la partecipazione a
questa prima edizione - ha
commentato il sindaco - indossando qualcosa di rosso
che significa l’attenzione e la
passione per questo tema».
«Cerchiamo sempre di guardarci intorno - ha concluso
l’assessore alle Politiche Sociali Simona Ghedini - di
ascoltare le nostre amiche e
vicine di casa. Non abbassiamo mai la guardia». Un’iniziativa che si colloca all’interno del ricco programma di appuntamenti targato «Marzo
Donna» e che vede al centro il
tema de «La donna che si svela
e si racconta».

La marcia contro la violenza
sulle donne di
domenica
mattina. Qui
accanto, secondo da sinistra, il sindaco
Francesco
Sartini presente alla manifestazione

Qui sopra e in alto alcuni momenti
della sfilata di sabato pomeriggio

MAGLIETTE IN OMAGGIO

Correte in redazione
per iscrivervi alla...
Corsa dei campanili
VIMERCATE (tlo) Torna ancora più
bella e ricca dello scorso anno per
battere i numeri da record della prima
edizione. Un appuntamento attesissimo da podisti e non, già entrato
nella tradizione. Stiamo parlando della «Corsa dei campanili», evento organizzato da «Made Sport», che si
terrà il prossimo 9 aprile.

E anche quest’anno, come lo scorso, media partner dell’iniziativa è il
Giornale di Vimercate. Alla nostra
redazione, in via Cavour 59, è già
possibile iscriversi, al costo di 5 euro.
Per i primi 1.500 iscritti una maglietta
tecnica in omaggio.

