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VIMERCATE (tlo) U ltimo
atto per Simpatiche Zam-
pette 2020. Dopo il rinvio
di settimana prossima a
causa del maltempo (ci
scusiamo con i parteci-
panti), tutto è pronto per
oggi, martedì 29.

L’appuntamento è dalle
18.30 al Totem Plaza delle
Torri Bianche di Vimer-
cate, con aperitivo offerto
a tutti i partecipanti, pre-
mi ricchissimi per i primi
10 e altre sorprese per
tutti i presenti (anche per
coloro che non sono tra i
primi dieci).

I premi finali
Premi finali ogni anno

sempre più ricchi.
Al primo classificato

andrà un premio in cibo e
materiale per il proprio
animale del valore di 500
euro, offerti sempre da
Liberty dog e Groom, e un
abbonamento annuale al-
la palestra New life di
Vimercate. Al secondo
classificato, premio del
valore di 300 euro e ab-
bonamento di un anno
alla palestra. Al terzo,
pacco da 200 euro e ab-
bonamento di un anno
alla palestra. Non reste-
ranno a bocca asciutta
anche i classificati dal
quarto al decimo posto:
per ciascuno di loro un
premio da 100 euro sem-
pre offerto da Liberty dog
e Groom.

SIMPATICHE ZAMPETTE Dalle 18.30 al Totem plaza

Oggi la festa finale con premi
per i primi dieci... e non solo

Un momento delle premiazioni dello scorso anno

Il bando del Comune per incentivare l’attività e aiutare famiglie e associazioni dilettantistiche

ritorio, con un occhio di riguardo
ulteriore per i disabili.

Il contributo, come detto, è di
100 euro è destinato a sostenere i
costi di iscrizione a una qualsiasi
disciplina offerta dalle società del-
la città.

Beneficiari del bando sono: ra-
gazze e ragazzi residenti a Vi-
mercate nati dal 1 gennaio 2005;
ragazze e ragazzi disabili residenti
a Vimercate sino al compimento

dei 26 anni di età alla data di
scadenza del bando; ragazze e
ragazzi iscritti o che si iscrive-
ranno alla stagione sportiva
2020/2021 presso un’ass ociazione
sportiva dilettantistica di Vimer-
cat e.

Per poter accedere al bando è
necessario iscriversi ad un corso
che abbia una durata di almeno 3
mesi. Il voucher sarà erogato una
sola volta per avente diritto.

Il contributo di 100 euro non
potrà superare il 50% della quota
di iscrizione annua.

Le richieste di rimborso do-
vranno pervenire al comune entro
il 31 ottobre prossimo.

I moduli per la richiesta e le
modalità per l’ottenimento dello
stesso saranno disponibili sul sito
comunale a partire da domani,
mercole dì.

Lorenzo Teruzzi

IN ARRIVO UN BONUS DI CENTO EURO
per ogni ragazzo che si iscrive
a una società sportiva della città

Il presidente respinge le accuse di favoritismi da parte dell’Amministrazione 5Stelle in merito alla nuova struttura in via degli Atleti

«Pirati» e spogliatoi: «Critiche ingiustificate da parte di chi non conosce i fatti»
VIMERCATE (tlo) «La nostra asso-
ciazione è nata per unire, non vo-
gliamo lo scontro». Questo il mes-
saggio lanciato da Mauro Rossi,
presidente dei «Pirati Rugby», coin-
volti loro malgrado in una polemica
esplosa recentemente. Come noto,
la società ha in gestione il campo
comunale di via degli Atleti adia-
cente alla piscina. Un paio di set-
timane fa la maggioranza 5 Stelle ha
approvato una variazione di bilan-
cio che prevede, tra le altre cose,
uno stanziamento di 200mila euro
per realizzare una nuova palazzina
spogliatoi a servizio del campo. Se-
condo le opposizioni si tratterebbe
di un regalo ad una società amica a
discapito delle altre. Le minoranze
(e anche il Comitato di utenti della
piscina, attraverso una lettera in-
viata al sindaco Francesco Sartini)

avevano anche sottolineato come
quei soldi sarebbero stati più che
sufficienti per la riqualificazione
d el l’adiacente piscina comunale.
Riqualificazione necessaria all’o tte -
nimento della Certificazione di pre-
venzione incendi, la cui mancanza
aveva indotto ormai più di due anni
fa il primo cittadino a ordinare la
chiusura dell’i mp ia nto.

Considerazioni che, come detto,
non sono piaciute al responsabile
dei «Pirati».

«Non ci sono piaciute sia nel
metodo che nel contenuto - ha
spiegato Mauro Rossi - Per quanto
riguarda il metodo, i Pirati sono
interessati a collaborare con tutte le
società e associazioni, nuoto com-
preso. Lo abbiamo dimostrato nei
fatti proponendo la creazione di
un’associazione delle associazioni

proprio per una migliore e condivisa
gestione del centro sportivo di via
degli Atleti. E non ci sono piaciute
per i contenuti. In merito alla vi-
cenda spogliatoi nessuno si è preso
la briga di verificare come stessero
effettivamente le cose. I Pirati ge-
stiscono il campo perché hanno
vinto un bando pubblico. Prima
ancora di ottenerne la gestione ave-
vamo investito soldi nostri per ri-
qualificare uno spazio della comu-
nità. E anche successivamente ab-
biamo investito ulteriori nostri fondi
per la sistemazione degli spogliatoi
esistenti. Nei giorni scorsi abbiamo
anche realizzato, sempre a nostre
spese, una nuova palizzata lungo
tutto il campo. In totale, in questi
anni abbiamo speso 50mila euro
circa, che resteranno alla città. Il
Comune, ritenendo quel campo im-

portante, ha deciso di fare un in-
vestimento significativo, non per i
Pirati, ma per la comunità. Il pro-
getto sarebbe stato pronto già un
anni fa, poi ci si è messo di mezzo il
Covid. La nostra convenzione sca-
drà tra 4 anni. Quindi, considerando
i tempi di realizzazione, è probabile
che potremo utilizzare i nuovi spo-
gliatoi solo per un periodo limi-
t ato » .

Rossi lancia un messaggio anche
alle forze di opposizione. «Spiace
sentire parole di critica nei confronti
di un’associazione che si adopera
soprattutto per diffondere lo sport e
il rugby - ha concluso - Parole
pronunciate da chi sul nostro cam-
po non ha mai messo piede, seppur
invitato. Ad eccezione della con-
sigliera Mascia, l’unica che sia ve-
nuta a trovarci».

Ordinato prete nel 1970

Don Mirko,
la festa
per i 50 anni

VIMERCATE (sgb) Doppia festa
per la comunità che in riaper-
tura al nuovo anno pastorale
ricorda il 50esimo di ordina-
zione di don Mirko Bellora. Ap-
puntamento doppio in Santua-
rio per domenica prossima, 4
ottobre, quando si vivranno in-
sieme al parroco, in occasione
della festa compatronale della
Beata Vergine del Rosario, la
messa delle 11.30 del miracolo,
alla presenza di autorità e as-
sociazioni, e alle 16 la celebra-
zione con diaconia e comunità
pa sto ra l e.

Ordinato sacerdote il 27 giu-
gno del 1970, don Mirko, alla
guida della comunità dal 2009,
si trova oggi a concludere l’ul -
tima delle sue fatiche librarie
con «Specchio e finestra», edito
da Il Gabbiano, raccolta dei
suoi scritti mensili dell’informa -
tore parrocchiale. Nella memo-
ria liturgica di San Francesco del
4 ottobre verranno inoltre di-
stribuiti gli ulivi, secondo le in-
tenzioni dell’arcivescovo Ma r i o
D elpini. « L’ulivo a ottobre, co-
m'è possibile? - ha commentato
il parroco - Tutto è possibile,
con fede. Questo gesto, che non
abbiamo potuto vivere durante
il periodo pasquale, sia oggi un
segno di ripresa della vita e di
pace, ricordando la colomba
che porta l'ulivo a Noé».

Lunedì 5 ottobre alle 9.30 si
terrà la messa in suffragio per i
defunti mentre alle 21 si ricor-
deranno tutti gli anniversari di
ordinazione sacerdotale di que-
st ’anno con messa concelebrata
e presieduta da monsignor G iu-
seppe Como.

VIMERCATE (tlo) Un bonus di 100
euro per ciascun ragazzo che si
iscrive ad un’attività sportiva of-
ferta da un’associazione del ter-
r itor io.

Questo l’importante progetto
varato dall’assessorato allo Sport
della Giunta 5 Stelle, guidato dal
vicesindaco Valeria Calloni.

«Ricominciamo da 100» è lo
slogan scelto per promuovere
l’iniziativa, che ha il duplice scopo
di sostenere le famiglie e incen-
tivare lo sport.

Il bando sarà aperto dal 30
settembre con la finalità di fa-
vorire la ripresa delle attività spor-
tive di Vimercate, dopo il periodo
di chiusura dovuto alla pandemia
e aiutare, in questo modo, i ge-
nitori a iscrivere i propri ragazzi
alle associazioni sportive del ter-

Domenica in piazza Unità d’It a l ia
Un rosa posata
alla memoria
di Norma Cossetto

VIMERCATE (tlo) Una mani-
festazione per ricordare una
giovane uccisa dai partigiani
di Tito. L’appuntamento è or-
ganizzato per domenica
prossima, 4 ottobre, dal «Co-
mitato 10 febbraio» di Vi-
mercate allo scopo di ono-
rare la memoria di No r ma
Coss etto (foto), studentessa
istriana sevizia e uccisa nel
1943 dai partigiani di Tito. Il
ritrovo è previsto dalle 10.30
in piazza Unità d’Italia. Qui si
terrà un momento di com-
memorazione della figura
della giovane e la posa di una
rosa davanti al monumento
ai caduti.
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