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Da questa settimana la redazione è in via Valcamonica 8. Via alla collaborazione con la rinata storica emittente

Ecco la nuova casa del Giornale di Vimercate
con gli amici di «Rvradio»
VIMERCATE (tlo) Eccoci nella nostra
nuova casa. Lasciati dopo quasi un
quarto di secolo gli storici uffici di
via Cavour, da una settimana la
redazione del Giornale di Vimer-
cate si è trasferita in via Val-
camonica 8, nella sede di Rv Ra-
dio, la mitica Radio Vimercate,
rinata ufficialmente da un paio di
m e si .

Una vicinanza non solo fisica,
ma anche professionale e di in-
tenti che nasce ora e sicuramente
è destinata a crescere con anche
«incursioni» della redazione del
Giornale di Vimercate ai microfoni
della radio che si arricchirà quindi
sul fronte dell’infor mazione.

L’avvio della collaborazione è
anche l’occasione per Rob erto
G ianni presidente di Rv Radio, per
fare un primo bilancio dell’att i v i t à
e delle trasmissioni avviate un
mese e mezzo fa. «Siamo molto
contenti - ha raccontato - Un’esp e-
rienza incominciata come un’av -
ventura, una scommessa, sta pren-
dendo una sua forma ben definita.

Sta diventando una cosa seria».
Questo anche grazie a profes-

sionalità e consulenze (sono or-
mai decine le persone che ruotano
attorno all’emittente) che stanno
aiutando la Radio a crescere molto
velocemente, forse addirittura ol-
tre le più rosee previsioni. «Pos-
siamo contare su persone che co-
noscono e lavorano da sempre nel
mondo delle radio e della co-
municazione, ad alti livelli - pro-
segue ancora Gianni - Ciò ci ha già
consentito di ampliare la proposta
e il palinsesto e molte altre idee
stanno prendendo corpo».

La radio, rigorosamente web
(per ascoltarla in qualsiasi parte
del mondo basta scaricare l’a p-
plicazione), trasmette già 24 ore su
24, musica di vari generi ed epo-
che. Con presenza di dj in studio
per circa 12 ore, dalle 9 alle 21.
« L’obiettivo è quello di alternare
sempre più la parte parlata a
quella musicale - sottolinea an-
cora il presidente - Dando anche
uno spazio importante all’i n f o r-

mazione, sia locale che interna-
zionale. Per quanto riguarda il
secondo fronte a breve partirà, il
sabato mattina, un programma di
approfondimento con interventi e

contributi da tutto il mondo. Sul
fronte locale sarà fondamentale la
collaborazione con il Giornale di
Vimercate e il sito primamonza.it.
Insomma, puntiamo in alto. Stia-

mo affinando sempre più anche la
struttura, definendo i ruoli, di-
rezione artistica compresa. E a
breve annunceremo altre impor-
tanti novità».

I redattori del Giornale di
Vimercate e, al centro il

presidente di Rv radio
Roberto Gianni, nella

nuova sede della reda-
zione, in via Valcamonica

Taglio del nastro per l’area verde di via Brianza, riqualificata con giochi inclusivi su progetto della Consulta

Una nuova vita per il Parco dello Sport
VIMERCATE (tlo) Un parco completa-
mente rimesso a nuovo e ora ac-
cessibile anche ai bimbi e ragazzi con
d i sab i l i t à .

Un fiore all’occhiello per il quartiere
Centro-Sud della città. Il taglio del
nastro del rinnovato Parco dello Sport,
in via Brianza, alle spalle della scuola
primaria Da Vinci, è stato effettuato
domenica mattina alla presenza del
sindaco Francesco Sartini, del pre-
sidente della Consulta, Luigi Bollani,
e di alcune famiglie. Protagonisti i
bimbi che hanno naturalmente subito
preso possesso dei giochi, alcuni dei
quali, come detto, utilizzabili anche
da persone disabili.

Un investimento da 40mila euro
effettuato dalla Consulta, che ha in-
teramente destinato all’area verde lo
stanziamento messo a disposizione
da l l’Amministrazione comunale 5
ste l l e.

Nell'area, di circa 7.200 metri qua-
drati, attualmente con un campo mul-
tifunzionale (basket, pallavolo ecc..)
sono stati installati nuovi giochi, al-
cuni di quali come detto inclusivi. Nel
parco, che vede nel suo confine a sud,
il murales realizzato dall’artista di
fama internazionale di origine vimer-
catese Emis Killa, sono stati posi-
zionati un tavolo da ping pong, un
nuovo gioco a castello con sue scivoli,

un’altalena a cesta, un trampolino, un
dondolo e due giochi a molla. Tutti i
giochi sono dotati di pavimentazione
antitrauma. Il trampolino, l’altalena a
cesto e uno dei due giochi a molla
sono giochi inclusivi ideati e pro-
gettati per far sì che siano il più
possibile accessibili e utilizzabili da
parte di ogni bambino, anche con
d i sab i l i t à .

Ad effettuare il taglio del nastro,
insieme al primo cittadino e al pre-
sidente della Consulta, è stata la pic-
cola Selena Giovenzana, che nel di-
cembre scorso aveva vinto il concorso
indetto dal sindaco per il disegno sul
biglietto ufficiali degli auguri natalizi.

Il taglio del na-
stro con il sin-
daco Francesco
Sartini, il presi-
dente della
Consulta Luigi
Bollani e la pic-
cola Selena
G i ove n z a n a
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NATURALE AL 100% La sostenibilità è un principio cardine per l’azienda leader nel settore dell’infusione e la nuova linea Plus è ancora più attenta a questo tema

Tisane Pompadour: ritrovare il benessere senza rinunciare alla bontà
(ces) Le Tisane Pompadour,
ricche di oli essenziali e di erbe
funzionali, sono perfette per
prendersi cura di sé in modo
n a tu ra l e .
Le miscele create per ciascuna
tisana sono il risultato dell’at -
tenta selezione e della control-
lata lavorazione di i n g re d i e n t i
rigorosamente naturali e di
prima qualità. Le erbe che le
compongono sono scelte ac-
curatamente e miscelate sulla
base delle proprietà di ognuna
per ottenere un prodotto effi-
cace e naturale al 100%.
La linea di tisane Pompadour
comprende 8 differenti tisane,
capaci di alleviare i disturbi più
comunemente diffusi come
l’insonnia, il nervosismo, la ri-
tenzione idrica, la digestione
lenta o il gonfiore addominale.
Se consumate con regolarità
(2-3 tazze al giorno) e associate
ad un’alimentazione equilibrata
e a uno stile di vita sano, le
tisane funzionali Pompadour
sono un valido alleato per ri -
trovare equilibrio e benessere
senza rinunciare al gusto.

La Tisana Snellente
La Tisana Snellente con m a tè e
ve r b e n a è l’alleata perfetta per
il mantenimento della linea e
della forma fisica.
Grazie alle proprietà del m a tè

verde, rimedio tradizionale della
medicina sudamericana, contri-
buisce a stimolare il senso di
sazietà e ad accelerare il me-
tabolismo. Se assunta prima
dei pasti esercita una naturale
azione calmante dell’appetito
aiutando così a ridurre il senso
di fame. Il matè è conosciuto
anche per il suo effetto rivi-
t a l i z z a n te , dovuto alla matei-
na, una sostanza analoga alla
caffeina contenuta nelle sue fo-
glie.
È questo l’ingrediente principa-
le della Tisana Snellente, che la
rende molto utile nei momenti
di fame improvvisa o di un calo
di energie. Grazie a queste ca-
ratteristiche il matè è, infatti,
considerato il complemento
ideale nelle diete ipocaloriche

per non arrivare ai pasti troppo
affamati o privi di energia.
La ve r b e n a , nota invece per le
sue proprietà diuretiche, aiuta
ad eliminare le tossine ed i li-
quidi in eccesso.
La menta piperita e la liqui -
ri z i a armonizzano infine la mi-
scela rendendo questa tisana la
compagna ideale per accom-
pagnare con più gusto i propri
momenti di benessere.

L’attenzione
alla Sostenibilità
La s o s te n i b i l i t à è un principio
cardine per Pompadour, che ne
ha fatto un modo di vivere e di
operare. La nuova linea di Ti -
sane Plus Pompadour è infatti
ancora più attenta a questo te-
ma e con l’hashtag #unsorso-
migliore ricorda su ogni con-
fezione l’impegno quotidiano
dell’azienda.

#UNSORSOMIGLIORE
• Astuccio e bustina salva-aroma 100% riciclabile
• Imballi certificati FSC per salvaguardare le foreste
• Filtro in cellulosa biodegradabile senza microplastiche
• Filo in puro cotone senza graffette in alluminio
• Scritta in Braille per aiutare ciechi e ipovedenti
• Produzione a zero emissioni di CO2
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