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Vimercate alla conquista della Sicilia,
in 6 al traguardo della maratona di Ragusa
VIMERCATE (sgb) Da Vimercate
alla Sicilia, da zero a 42 chilometri. Un’impresa tutta da raccontare quella che ha coinvolto
sei giovani del territorio che lo
scorso 28 gennaio hanno partecipato alla «Maratona Città di
Ragusa». La XV edizione della
corsa ha infatti visto gareggiare
fra le strade siciliane anche i
vimercatesi Alessandro Pinto,
18 anni, Stefano Galbussera, 21
anni, e i 25enni Luca Caprioli,
Andrea Besana insieme ad Alessandro Carzaniga di Bellusco e
al milanese Stefano Garzia,
chiamato «Il Colonnello», perché
il primo arrivato del gruppetto di
amici. Partenza alle 8 per i giovani atleti che hanno conquistato i 42 chilometri in poco più
di 4 ore, mentre un’ora e 50
minuti per la mezza maratona
disputata da Alessandro, il più
giovane fra i 600 partecipanti.
«Ho iniziato ad allenarmi a
metà novembre - ha raccontato
Stefano - Non ero preparato ed è
stata dura, ma ce l’ho fatta. È
stata una sfida con me stesso. Gli

In foto da sinistra: Alessandro Pinto, Stefano Galbussera, Andrea Besana, Stefano
Garzia (detto Il Colonnello), Alessandro Carzaniga, Luca Caprioli

ultimi 200 metri sono stati i più
belli, i miei amici mi incitavano
dall’arrivo e non sentivo più la
fatica. Siamo tutti orgogliosi e
soddisfatti». Un traguardo che
sembra essere soltanto il primo

per i nuovi maratoneti: Stefano,
Luca e Alessandro sono infatti gli
ultimi acquisti della «Dipo Atletica Vimercate». « È stata
un’esperienza talmente forte e
bella, anche se faticosa, che tutti

vogliamo rifarne altre».
«Esordire così, con
questi tempi, da soli e
senza esperienza è
davvero un ottimo risultato - ha commentato Mario Sala, presidente della sezione
- Siamo proprio contenti dell’inserimento
dei nuovi ragazzi, per
di più dell’oratorio e
questo dà continuità e
futuro alla nostra sezione e anche senso
all’immagine di ciò
che vorremmo essere,
una squadra che ambisce a fare qualcosa
di bello ed aggregante
non tanto per il risultato ma per
la società. C’è bisogno di idee
fresche che portino entusiasmo e
cambiamenti nell’aria. Li aspettiamo per i prossimi appuntamenti - ha concluso - per portare
insieme il verde della Dipo in
giro per l’Italia e la Brianza».

Gabriella Schizzo

Il «Condominio matto»
portato sul palco
dell’Omnicomprensivo
VIMERCATE (tlo) Le storie di un condominio
fonte di ispirazione per uno spettacolo
teatrale da non perdere. «Il condominio
matto» è il titolo della commedia musicale
che sabato della prossima settimana 17,
febbraio, alle 21, la compagnia amatoriale
«Insieme è musica», di Milano, porterà sul
palco dell’auditorium del centro scolastico
Omnicomprensivo di via Adda. Evento che
si inserisce nella rassegna «Se femm in
quatter per Vimercaa». Lo spettacolo si

articola in sei mini storie (che avranno
come filo comune la «diversità» dei personaggi) degli eccentrici inquilini di un
condominio alla perenne ricerca della loro
favola metropolitana e dei sogni da realizzare. Il cast è composto da 25 persone
che canteranno ed eseguiranno coreografie corali di forte impatto scenico.
La spettacolo ha una finalità benefica.
La compagnia, infatti, nata nel 2008, ha
come scopo principale la raccolta di fondi
da destinare a «Save the Children» per
finanziare in particolare progetti per i più
bisognosi sia in Italia che in particolare in
Bosnia.
La prenotazione è obbligatoria al numero 320.338131 o scrivendo a insiememusicainsieme@libero.it

A «TEATRORENO»

SAMUELE RONCHI, DI GESSATE

MATTIA VALENTINO, DI VEDANO

VIMERCATE (bbo) Hanno emesso il
loro primo urletto all’interno
dell’Ospedale di Vimercate cinque simpaticissimi maschietti. I
primi ad aver abbracciato il loro
figlioletto sono stati mamma Sa-

MATTEO TONCO, DI TREZZO

manta e papà Luca. Il loro bimbo
è piombato a portare un po’ di
scompiglio alle 20.49 del 2 febbraio. I due innamorati hanno
scelto il nome Marco Leone. Due
chili e 600 grammi di puro amore
hanno già conquistato i cuori
della famiglia Vimercati, di Cavenago.
Ha continuato il suo viaggio la
cicogna fino alla porta della famiglia Koggola Liyana Patabedige. A stringere in un abbraccio il
piccolo Shaveen sono stati mamma Sonali e papà Lahiru, alle
19.50 dello scorso 5 febbraio. Ora
per la famiglia di Mezzago la vita
è ancor più felice.
Hanno alzato il calice al cielo

SHAVEEN KOGGOLA LIYANA
PATABEDIGE, DI MEZZAGO

anche mamma Veronica e papà
Andrea per festeggiare l’arrivo del
loro primo bimbo, Samuele. Il
fagottino pesa tre chili e 400
grammi ed ha spalancato i suoi
occhioni sul mondo alle 9.08 del 6
febbraio.Congratulazioni alla bella famigliola di Gessate.
Non si è concessa pause la
cicogna. La scorsa settimana è
riuscita a raggiungere anche una
coppia di Trezzo sull’Adda. Mamma Alisa e papà Yon hanno ricevuto la sua visita alle 7.47 del 6
febbraio. In un fagottino c’eraMatteo, tre chili e 200 grammi.
Trascorrono giornate con biberon in mano e ninne nanne
pronunciate a bassa voce anche

Onoranze Funebri
Mattavelli Casa Funeraria

MARCO LEONE VIMERCATI,
DI CAVENAGO

mamma Francesca e papà Marco.
I due innamorati si sono trasformati in una famiglia composta da tre individui. L’ultimo
arrivato i due neo genitori hanno
voluto chiamarlo Valentino. Tra
sorrisi e lacrime di gioia di mamma e papà, il piccolo ha emesso il
suo primo urletto alle 8.50 dello
scorso 7 febbraio. Tre chili e settecento grammi il peso registrato
dalle infermiere pochi attimi dopo la nascita. Per avvisare amici,
parenti e passanti i due innamorati hanno appeso un grande
fiocco azzurro sulla porta di casa.
L’intera Vedano è in festa per la
bella notizia data dalla famiglia
Valentino.

La Belle Epoque messa in
scena da Maddalena Crippa
VIMERCATE (tlo) Dodopomani, giovedì 15
febbraio, la celebre attrice brianzola Maddalena Crippa porta al TeatroOreno la
Belle Époque con «L’allegra vedova».
Maddalena Crippa trasporterà il pubblico
nella Belle Époque, interpretando «L’allegra Vedova». Una Rielaborazione del
testo originale di Victor Leon e Leo Stein.
Alla maniera del cabaret del primo Novecento, accompagnata da un ensemble
di straordinari musicisti, l’attrice condurrà il pubblico nell’atmosfera euforica del
periodo della Belle Epoque. Raccontando
e interpretando una storia d’amore e di
ragion di Stato. Alternata alle più belle
arie scritte da Franz Lehar. Lo spettacolo è
a cura di Giacomo Scaramuzza. Mentre
la regia è affidata a Bruno Stori.
Il sipario si alzerà alle 21 al TeatrOreno
di via Madonna 14. Per info e biglietti Info:
Ufficio cultura 0396659488 – cultura@comune.vimercate.mb.it

OFFERTA TAGLIANDI AUTO
FINO A 1.600CC BENZINA

servizi funebri di qualità con oﬀerte in grado di soddisfare ogni
esigenza economica

ARCORE - CARNATE - LESMO
Tel. 039.58594 - 039.617830
punto iscrizioni

attivo 24 ore su 24
vestizione salme a domicilio o istituti

EURO
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+ FILTRO OLIO
+ FILTRO ARIA
+ FILTRO ABITACOLO
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& CONTROLLI
VARI

onoranzefunebrimattavelli.it
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SU KIT FRENI
ANTERIORI

SCONTO 30%
SUL LISTINO e
MANODOPERA!

