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La sfida di Ivan Russo, presidente di «Time 4 run», pronto a partire per il Cammino di Santiago di Compostela

A piedi per 800 chilometri per ritrovare
se stesso e raccogliere fondi per i bimbi
VIMERCATE (tlo) Ottocento chilo-
metri a piedi per ritrovare se stes-
so, con lo stimolo e la spinta della
finalità benefica.

Questa la sfida di Ivan Russo,
vimercatese, presidente di «Time 4
run», associazione sportiva nota
sul territorio anche per l’o rga-
nizzazione di eventi sportivi legati
alla corsa. Nelle prossime ore Ivan
volerà verso la Francia, per rag-
giungere la base dei Pireni. Da qui,
precisamente nella località di Saint
Jean Pied de Port i comincerà il
cammino che lo porterà fino San-
t i a g o d e  C o m p o s t e l a ,  n e l
nord-ovest della Spagna. Il tragitto
più lungo, di ben 800 chilometri.

Il tutto con anche un obiettivo
preciso. Stimolare a dare un pro-
prio contributo a favore dell’a s-
sociazione «Le coccinelle» di Vi-
mercate, che si occupa di finan-
ziare progetti per migliorare la
qualità della vita dei bimbi a Vi-
mercate e nel mondo.

«Sto uscendo da due anni dif-
ficili dal punto di vista personale a

causa di un lutto famigliare e altri
problemi - ha raccontato Ivan -
Nella mia vita sono cambiate tante
cose. Sento la necessità di stare un
p o’ solo con me stesso, per fare un
p o’ di ordine mentale. Ho pensato
che il cammino di Santiago po-
tesse essere la modalità migliore,
mettendo alla prova il fisico e la
mente. Portando naturalmente
con me anche il nome di «Time 4
r un».

E forse la prova mentale è quella
che preoccupa di più Ivan, runner
con sulle spalle anche diverse ma-
ratone e quindi pronto a coprire
anche lunghe distanze. «Anche se
800 chilometri sono veramente
tanti - ha aggiunto - In passato ho
già fatto il cammino di Santiago,
ma il percorso più breve, di 400
chilometri. Conto di completare il
cammino in circa tre settimane. E
poi, se avrò ancora le forze, pro-
seguire per altri 80 chilometri per
raggiungere le coste sull’O ceano
At la nt i c o » .

Come detto, però, il vimercatese

ha pensato di abbinare a questa
sfida personale anche una finalità
b enefica.

«Credo che sia giusto dare un
valore a questo cammino non solo
per me - spiega ancora - Per altro
avere una finalità benefica di certo
mi aiuterà a proseguire nei mo-
menti di crisi che sicuramente ci
saranno, perché camminare per
una media di 35-40 chilometri al
giorno non è certo facile. Sarà un
ulteriore stimolo oltre alle con-
vinzioni personali. Ho quindi pen-
sato a “Le coccinelle” di Vimercate,
che si occupano di bambini. At-
traverso i social, dove ogni giorno
aggiornerò le persone che cono-
scono sull’andamento del viaggio,
con messaggi, foto e video, inviterò
anche a fare donazioni alla onlus.
Non solo, mi impegno anche a
mettere di tasca mia almeno 10
euro per ogni giorni di cammino.
Naturalmente tutto sarà fatto con
grande trasparenza e regolarità. S
chi farà la donazione verrà ri-
lasciata una ricevuta. Inoltre a

settembre organizzeremo un even-
to per la consegna dell’ass egno».

Chi volesse seguire Ivan e con-
tribuire alla raccolta fondi può

farlo su Instagram: t4r_timeforrun;
Facebook: timeforrun; sito web:
www.timefor r un.it

Lorenzo Teruzzi

Ivan Russo,
presidente di
«Time 4 run».

Diverse le sfide
che ha già af-

frontato corren-
do anche molte
maratone. Que-

sta volta però
ha deciso di

camminare per
800 chilometri,
con l’o b i e tt i vo
anche di aiuta-
re la onlus «Le
coccinelle» di

V i m e rc a te

Serata suggestiva a «La Lodovica» con musica, cibo e visite guidate

Acli festeggia i suoi 75 anni
VIMERCATE (tlo) Un tour alla scoperta
della cascina «La Lodovica», accom-
pagnati dalle note del Civico Corpo
musicale di Vimercate. Questo l’ap -
prezzato programma della serata or-
ganizzata venerdì scorso nella dimora
di Oreno per celebrare il 75esimo an-
niversario di Acli Vimercate, fondata
nel 1945 (lo scorso anno a causa della
pandemia non è stato possibile fe-
steggiare la ricorrenza). Un evento reso
possibile anche grazie alla collabora-
zione della proprietà de «La Lodovica»,
del Fai (Fondo ambiente italiano), che
si è occupato della visita guidata, e di
«Antica Riva» che ha preparato il rin-
fresco. A fare gli onori di casi il pre-
sidente di Acli, Lino Oldrati.

I LIONS RINSALDANO L’AMICIZIA CON «PIZZAUT»

VIMERCATE (tlo) Un piccolo
gesto che rinsalda un grande
legame. Questo il significato
della cerimonia di consegna
di un attestato da parte del
gruppo di Vimercate dei
Lions al socio Nico Acam-
p ora, responsabile di Piz-
zaAut, locale di Cassina de
Pecchi gestito da ragazzi au-
tistici. Per l’occasione la
scorsa settimana il presiden-
te Riccardo Mauri e gli altri
soci hanno voluto tenere
una riunione di lavoro nella
pizzeria che i Lions Vimer-
cate sostengono da tempo.
E, come detto, hanno voluto
rinsaldare il legame conse-
gnando ad Acampora un at-
testato. «Al nostro socio Nico
Acampora - si legge - Al qua-
le non faremo mai mancare

il nostro sostegno alle sue
lodevoli iniziative quali Piz-
zAut e Autism Friendly».

Proprio da «PizzAut» si
terrà prossimamente un al-

tro evento sull’inclusione a
cui Lions Vimercate sta la-
vorando in collaborazione
con il gruppo di Cesano Ma-
d e r n o.

Riccardo Mauri, a destra, presidente Lions Vimercate, consegna l’at -
testato a Nico Acampora, di PizzAut
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