
VIMERCATE
I SABATO 12 DICEMBRE 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 9

de che il gestore esegua opere ed
interventi sugli impianti sportivi
oggetto della stessa, la giunta co-
munale delibera di approvare in
via tecnica il progetto esecutivo
depositato in data 25 luglio 2020,
integrato in data 15 ottobre 2020
e in data 7 novembre 2020, relati-
vo alla realizzazione della nuova

tribuna e spogliatoi a servizio dei
campi in sintetico a 5 e a 7 presso
il campo di calcio di Via degli At-
leti, presentato da SSD Ac Leon»
si legge nel documento approva-
to dall’esecutivo. 

Questa operazione, pratica-
mente a costo zero per il Comune,
ha una ricaduta importante sulle

strutture sportive della città. 
C’è da tenere in considerazio-

ne un fatto importante: l’Ac Leon,
che ricordiamo è nata dalla fusio-
ne della vecchia Vimercatese
Oreno con l’Ac Lesmo, avrà in ge-
stione tutto quel comparto fino al
2036 grazie a una convenzione
ventennale stipulata con il Co-
mune nel 2016 che dovrebbe per-
mettere al sodalizio di poter rien-
trare gradualmente dell’impor-
tante investimento per dare spa-
zio alle centinaia di atleti che fre-
mono per poter tornare a calciare
il pallone in campo. 

«In linea a quanto realizzato
già a Lesmo, le opere rappresen-
tano il segno concreto del nostro
motto “One Team One Dream”.
Noi siamo abituati a non sognare
ad occhi aperti, ma a rimanere
ben svegli e realizzare ciò  che
sogniamo» ha fatto sapere l’Ac
Leon. 

È in atto anche una raccolta
fondi tra i sostenitori collegando-
si al sito dell’Ac Leon: «Partendo
da una donazione minima di 50
euro il tuo nome, od il nome al
quale deciderai di associare la
donazione (es: familiare, amico,
etc..) sarà presente sulla parete
sostenitori che sarà esposta sta-
bilmente in una delle aree comu-
ni. Per donazioni pari o superiori
a 600 euro verrà  fatto omaggio
di una tessera  vip che darà  ac-
cesso a tutte le partite casalinghe
delle squadre Ac Leon nella strut-
tura di Vimercate» ha fatto sape-
re la società. n 

CENTRO SPORTIVO Le opere a cura e spesa dell’Ac Leon.Ne è prevista anche una più piccola per gli ospiti 

Via degli Atleti: tra un anno 
pronta la tribuna da 300 posti 
di Michele Boni 

Continuano i lavori di re-
styling del centro sportivo di via
Degli Atleti grazie all’Ac Leon. La
società guidata da Bruno Presez-
zi sta rinnovando da anni l’im-
pianto sportivo soprattutto in
questa fase in cui l’attività spor-
tiva è ferma causa Covid. 

«Stiamo lavorando per la rea-
lizzazione di una nuova tribuna
da 300 posti a sedere di fronte al
campo –spiega il marketing coor-
dinator dell’Ac Leon, Fabio Ma-
glioni –; nella parte inferiore tro-
veranno spazio un bar, due aule
tematiche per i bambini o ragazzi
che arrivano presto al campo e
devono studiare e una sala per le
riunioni. Inoltre siamo impegnati
anche per costruire una tribuna
ospiti sul lato opposto del rettan-
golo di gioco da 200 posti». La pri-
ma tribuna dovrebbe essere
pronta tra un anno.

Questa è solo una parte di un
progetto di riqualificazione da 2
milioni di euro finanziati comple-
tamente dalla società e dagli
sponsor, che comprende il recen-
te rifacimento di tre campi in sin-
tetico e l’aggiunta di sei nuovi

spogliatoi. Inoltre verranno an-
che asfaltate tutte le parti di col-
legamento tra l’area tecnica e i
campi. 

Un progetto mastodontico
che l’amministrazione Sartini ha
accolto favorevolmente nell’ulti-
ma seduta di giunta: «In attuazio-
ne della convenzione , che preve-

Ecco come sarà la tribuna principale

Coderdojo Brianza propone
due eventi online per chi vuole
avvicinarsi al mondo del coding o
approfondire le proprie cono-
scenze ovvero imparare a pro-
grammare con il computer. 

Il primo appuntamento è fis-
sato per questo pomeriggio (sa-
bato) dalle 14.30 alle 17 per chi ha
una certa padronanza dell’argo-
mento collegandosi al sito inter-
net https://www.coderdojobrian-
za.it/.../12-dicembre-2020.../. 

Chi invece è un principiante
può prendere parte all’incontro
sempre online del 19 dicembre
dalle 14.30 alle 17. I posti sono li-
mitati: è necessaria la prenota-
zione. Altre informazioni sono
disponibili sulla pagina Facebook
di Coderdojo Brianza. 

Potrebbero nascere così nuovi
programmatori informatici a Vi-
mercate e non solo grazie al so-
dalizio locale, che mette a dispo-
sizione il suo know-how e le sue
competenze. n M.Bon.

CORSI On line

Coderdojo:
imparare 
a programmare 

vigilia di Natale è composto da 50
elementi (coristi e musicisti) di
nazionalità diverse, dalla Cina al
Camerun, dall’Ecuador al Brasile,
compresi alcuni profughi prove-
nienti da paesi subsahariani afri-
cani, ma anche molti italiani di
varie provenienze, dalla Lombar-
dia al Piemonte, dalla Sicilia alla
Puglia , ciascuno con le rispettive
culture e tradizioni. nM.Bon.

Il concerto di Natalesi farà
anche se con nuove modalità a
causa della pandemia. L’appunta-
mento è fissato per il 23 dicembre
alle 21 sul canale YouTube del Co-
mune con il coro interculturale
Elikya che proporrà canti della
tradizione natalizia provenienti
da tutto il mondo. L’evento a por-
te chiuse si terrà nel santuario
della Beata Vergine. 

« Se il teatro, la musica, gli at-
tori, le immagini, le parole sono
fatte della stessa materia dei so-
gni, benvenuti nel nostro. Il no-
stro sogno è immaginare che la
città sarà tutta con noi in questa
serata straordinaria. Noi ci pro-
viamo con l’unico modo possibile
in questo momento per esserci,
per continuare a fare e pensare
cultura, a fare e pensare momen-
ti di partecipazione. –ha detto
l’assessore alla Cultura Emilio
Russo -. Non avremmo mai pen-
sato ad uno spettacolo a distan-
za, ma questo momento terribile,

confuso, complicato non può por-
tarci all’immobilismo, sarebbe il
virus peggiore. I luoghi della cul-
tura sono luoghi sicuri, ma tutti i
rischi che comporta la vita socia-
le e di relazione, in questo mo-
mento, non possono e non devo-
no essere minimizzati».

La parola Elikya significa spe-
ranza nella lingua bantù del Con-
go. I gruppo che si esibirà all’anti-

Il coro Elikya durante una esibizione

SU YOU TUBE La compagine si esibirà in santuario alle 21, a porte chiuse

Concerto di Natale mercoledì 23
con il coro interculturale Elikya

BANDO Fino al 15

Buoni spesa
per chi è
in difficoltà

C’è ancora tempo fino al 15 di-
cembre per partecipare al bando 
dei buoni spesa per le famiglie più 
in difficoltà. La domanda, disponi-
bile sul sito del Comune in formato
editabile e compilabile direttamen-
te on line, dovrà essere trasmessa 
via mail allegando una foto della 
carta d’identità e del permesso di 
soggiorno (solo per cittadini ex-
traUe) o di ricevuta di richiesta di 
rinnovo solo via mail all’indirizzo: 
buonispesa@comune.vimerca-
te.mb.it 

L’ufficio Servizio sociali verifi-
cherà le domande presentate, e in 
caso di accertamento positivo dei 
requisiti richiesti provvederà ad 
erogare i buoni spesa ai nuclei fa-
miliari richiedenti sino ad esauri-
mento dei fondi a disposizione. I 
buoni saranno distribuiti in forma 
cartacea dagli uffici comunali. Que-
sto è il terzo bando per l’erogazione
di buoni spesa a favore delle fami-
glie in difficoltà dovuto all’emer-
genza sanitaria in corso. n M.Bon.


