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

Il

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

10 Vimercate

MARTEDÌ 17 APRILE 2018

Giornale di Vimercate

AMICI A QUATTRO ZAMPE Quattordicesima edizione per la manifestazione cinofila

Torna il «Golden dog del Molgora»
VIMERCATE (glz) Commissario
rex, extra large, pesi piuma,
panzarotto, rambo, superfantasia, attori. Categorie alquanto singolari per l'undicesima
edizione del concorso per cani
di razza e non «Golden dog del
Molgora», organizzato dal
«Gruppo cinofilo vimercatese
- Il Tiglio». L'appuntamento è
per domenica, 22 aprile, alle
14, al campo di addestramento
di via Adda, davanti al centro
scolastico Omnicomprensivo.
Un pomeriggio all’insegna
del divertimento per i padroni
e anche per i loro amici a
quattro zampe che potranno
sfilare per tutto il pomeriggio
e ricevere il premio come miglior cane della propria categoria.
Dalle 14 fino alle 15 saranno aperte le iscrizioni a
tutti partecipanti che dovranno versare una quota di dieci
che darà loro la possibilità di
sfilare ed avere in regalo un
omaggio a ricordo della manifestazione.

Alle 15.15 ci sarà la partenza del concorso con tutti i
cani partecipanti che si sfideranno nelle varie categorie
di «Commissario Rex», «Extra
large», «Pesi piuma», «Panzarotto», «Rambo», «Superfantasia» e «Cani attori». Dalle
quattro
e mezzadipartiranno
le
Giornale
Vimercate
attività di intrattenimento con

gli istruttori del Gruppo cinofilo vimercatese «il tiglio»
all’interno dell’area attrezzata
di via Adda. Alle 17.15 ci saranno le premiazioni dei vincitori del 14esimo Golden dog
del Molgora. I proventi saranno devoluto all’Enpa di
nza.
-Mo
martedì
17 aprile

Lorenzo Giglgio

LE PREMIAZIONI
I cani più fantasiosi
che hanno ricevuto
un riconoscimento
nell’edizione 2017
della bella manifestazione

CULTURA Continuano gli appuntamenti in libreria con gli autori e la presentazione delle loro ultime opere

Al Gabbiano per parlare di Papa Francesco

IL GABBIANO Lo scrittore Andrea Vitali alla
presentazione del suo ultimo libro

VIMERCATE (glz) Continuano gli appuntamenti culturali con la libreria «Il gabbiano» e l’appuntamento con gli autori
dopo le ultime due interessantissime
presentazioni con Alessandro Robecchi e Andrea Vitali.
Sabato 14 alle 17 Stefano Bertacchi
che presentato «Geneticamente modificato» (Viaggio nel mondo delle biotecnologie), pubblicato da Hoepli.
L'autore è un giovane Dottorando del-

l'Università Bicocca di Milano, laureato
in Biotecnologie industriali presso lo
stesso ateneo. Grande appuntamento
anche domenica 15 con Paolo Roversi
che ha presentato «Cartoline dalla fine
del mondo», edito da Marsilio.
Paolo Roversi è scrittore, giornalista,
autore teatrale e sceneggiatore oltre
che fondatore e direttore di NebbiaGialla Suzzara Noir Festival e del portale MilanoNera. Giovedì 19 alle ore

21,00 appuntamento con Gian Franco
Svidercoschi che presenterà «Un Papa
che divide?» edito da Rubettino. Gian
Franco Svidercoschi è un giornalista e
scrittore che ha raccontato i grandi
eventi della Chiesa Cattolica, dal Concilio Vaticano II all'avvicendamento di
sette Pontefici. Per molti anni è stato
vice-direttore de l'Osservatore Romano
ed ha collaborato con Giovanni Paolo
II per la stesura di «Dono e mistero».

Ruginello, stop agli allagamenti
BrianzAcque ha presentato un progetto innovativo per salvare la frazione
VIMERCATE (ola) Intercettare l’acqua
piovana e deviarla verso aree naturali di contenimento. A Ruginello,
nello specifico, verso un’area di 64
ettari, a valle, accanto al cimitero
della frazione. E’ questo il progetto
di «BrianzAcque» che ha, come
obiettivo, quello di dare una risposta
risolutiva agli allagamenti che, a
seguito di violenti acquazzoni (sempre più frequenti), interessano e
colpiscono case e scantinati di via
Indipendenza e di piazza dell’Addolorata. Ad illustrare nei dettagli
l’intervento, che verrà realizzato nei
prossimi mesi, è stato Massimiliano
Ferrazzini, ingegnere in forza al
Servizio Progettazione della società,
ospite mercoledì sera in biblioteca,
durante il consueto incontro con il

pubblico, promosso dall’assessore
all’Ambiente, Maurizio Bertinelli.
«La frazione va sott’acqua perché
circondata da un bacino agricolo
enorme, più alto dell’abitato – ha
spiegato Ferrazzini - L’acqua, scorrendo sulla terra argillosa, va verso
la rete fognaria che non è capiente. Il
nostro obiettivo, però, non è quello
di aumentare la portata della rete,
ma è quello di non fare arrivare tutta
quell’acqua in fognatura ». Da qui
l’idea, supportata da studi effettuati
con droni, di incanalare l’acqua
verso valle, nel paleoalveo naturale,
affianco al camposanto. «La soluzione è quindi quella di intercettare
l’acqua piovana in eccesso, attraverso una griglia di raccolta da posizionare a nord, alla fine della stra-

da sterrata – ha spiegato l’ingegnere
– e di farla confluire, attraverso una
tubazione interrata, in una canaletta a cielo aperto, realizzata con
sassi e materiale drenante, che la
condurrebbe verso la depressione
naturale del terreno». Un progetto
che consentirà a via Indipendenza
di restare all’asciutto.
Quello di Ruginello è solo uno dei
molti interventi che «BrianzAcque»
ha in procinto di realizzare, con la
stessa metodologia di studio, su tutto il territorio di sua competenza.
Un intervento che ha avuto l’assenso dei proprietari dell’area interessata. Area che, stando alle statistiche, dovrebbe essere soggetta
ad «allagamenti» una o, al massimo,
due volte all’anno.

Un tratto di via Indipendenza, a Ruginello, nei pressi del cimitero, finito ripetutamente sott’acqua

Q U A L I TÀ E S E R V I Z I O S U M I S U R A

Ampio assortimento in 800 mq di esposizione: ceramiche, parquet, arredo bagno, sanitari
Servizio completo: preventivi gratuiti, rilievi, fornitura, posa, assistenza
Le migliori marche e le proposte più aggiornate di materiali, formati e colori
Approﬁ�a degli incen�vi statali al 50%
V I E N I A T R O VA R C I A
I NOSTRI MARCHI

MERATE (LC) - Via Bergamo 14 - Tel. 039 92.70.080
PONTE S. PIETRO (BG) - Via Alessandro Manzoni, 53 - Tel. 035 61.56.56
Visita il nostro sito: www.lupiapavimenti.com
Contattaci: info@lupiapav.it

Orari: lunedì/venerdì 09:00-12:00/14:00-19:00
Sabato 09:00-12:00/14:00-18:00

