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EVENTI Momenti di preghiera con il rogo della sfera di fiori e di aggregazione

SICUREZZA

Chiesa in festa per Santo Stefano
La tradizione si è rinnovata

Niente alcolici
in piazza
Pugno duro
fino a settembre

di Michele Boni

La chiesa di Santo Stefano
gremita martedì mattina per
vedere bruciare il pallone di
fiori dedicato al patrono di Vimercate.
È pur vero che le celebrazioni proprio per Santo Stefano cadono il 3 agosto quando una
buona parte di residenti lascia
la città per andare in vacanza,
ma per i vimercatesi che restano a casa questo è un momento
imperdibile con il parroco don
Mirko Bellora che dà fuoco alla
sfera posta sopra l’altare e parla di come «la figura del santo si
possa descrivere come colui
che per amore si mette a servizio di Dio e anche noi con la nostra comunità pastorale di Vimercate e Burago dobbiamo
continuare a camminare insieme anche se a volte può essere
difficile». Non c’è solo la parte
religiosa della festa, ma anche
un programma messo in campo
dalla Pro Loco e dal Comune
con le bancarelle per le strade
del centro, la vendita della trippa e dell’anguria da parte degli
Alpini, la visita alla collegiata
della chiesa di Santo Stefano,

Continua il pugno duro del Comune contro la movida limitando
la vendita di alcolici.
Con l’ordinanza entrata in vigore da domenica, è prorogato fino al
1° settembre il divieto di consumare bevande alcoliche in alcune vie
e piazze della città, dalle 22 alle 7.
Nel centro storico e in parte della
zona sud di Vimercate e nel centro
di Oreno si potranno consumare
alcolici solo nei locali e nei pubblici
esercizi e nelle aree esterne concesse ai locali e agli esercizi stessi.
Nessuno potrà circolare ad esempio con un bicchiere di birra in mano tra le 22 e le 7 in piazza Marconi,
largo Europa e nella frazione di
Oreno. Una restrizione che allo
stesso tempo sta dando i suoi frutti
tanto che nei controlli serali fatti
dagli agenti della Polizia locale è
diminuita sensibilmente la presenza di ubriachi molesti o di
schiamazzi che tengono svegli interi quartieri fino a notte fonda.
«Il provvedimento è stato prorogato dopo avere valutato l’impatto positivo che il divieto ha avuto nel mese di luglio, pur registrando ancora alcune denunce di cittadini residenti nella zona interessata» ha fatto sapere il Comune. n

un incontro per parlare della
storia della città e la vendita
del dolce Maisagià una specie
di torta paesana ricoperta da
un involucro di mais. La manifestazione seppur con tutte le
limitazioni Covid si è rivelata
un successo anche quest’anno.

SPORT Buoni risultati ai campionati estivi di nuoto per salvamento

KARATE L’Asdk è risultata prima nel kata

Nuoto salvamento sul podio
In Sport Rane Rosse da applausi
di Diego Onida

Primo posto nella classifica generale, nelle categorie Esordienti,
Ragazzi e Juniores, seconda piazza
nei Cadetti e Senior: la squadra IN
Sport Rane Rosse si conferma la
formazione da battere anche ai recenti campionati estivi di nuoto per
salvamento, disputati nello Stadio
del Nuoto di Roma lo scorso fine luglio. Successi anche in campo individuale con 34 medaglie di cui 14
d’oro, un record del mondo Juniores
e un record italiano Esordienti. Protagonista nella città capitolina Mattia D’Ippolito che stabilisce il nuovo
record mondiale della specialità 50
metri trasporto manichino e si aggiudica altre tre medaglie: un oro
nel 100 metri manichino con pinne,
un argento nei 100 manichino, pinne e torpedo e un bronzo nei 100
misto. Record italiano categoria
Esordienti invece per Alessio Petacca, che nei 50 metri Torpedo con
pinne firma il record nazionale. Per

Oreno sbanca gli Italiani Fesik
La squadra esordienti In Sport-Rane Rosse

lui altri due primi posti nei 100 pinne torpedo e nei 50 manichino con
pinne e un bronzo nei 50 ostacoli,
tutti nella categoria esordienti. Due
medaglie d’oro per Simone Locchi
nei 100 metri misto e 200 ostacoli.
Locchi insieme a D’Ippolito parteciperanno a settembre in Spagna, ai
prossimi campionati europei Youth
avendo conquistato la qualificazione grazie ai primi due posti di cate-

goria. Gradino alto del podio anche
per Alessandro Marchetti nei 200
Superlife, Matteo Belloli nei 100 misto ragazzi e Simone Locchi nei 100
misto e 200 ostacoli junior. In campo femminile, oro per Anna Pirovano nei 200 ostacoli, Martina Laurenti nei 100 ostacoli e nei 100 manichino con pinne e Gloria Moruzzi
nei 100 misto e nei 50 trasporto, entrambe nella categoria ragazze. n

Si sono svolti a Sesto Fiorentino i Campionati italiani di karate
Fesik, finalmente in presenza, riservati alle cinture marroni e nere dai
12 anni. Presente la Asdk scuola di Karate Oreno che ha concluso con
la coppa per la migliore società in Italia nel kata e al secondo posto nel
kumite. Kata Ragazzi 12 13 14 anni: Sara Rigamonti oro e Ilaria Cova
argento, Francesca broglia bronzo; Davide Marelli oro, Edoardo Emandi bronzo. Categoria cadetti 15 16 17 anni, kata : Sergio Papagni argento. Juniores 18 19 20 anni: Marco Zacchetti oro, Sergio Papagni argento.
Kumite: Marco Zacchetti oro, Francesco Reghenzi argento, Matteo
Spasiano argento kumite. Categoria seniores 21/35 anni, kata: Alessandra Reghenzi oro, Riccardo Bonetti oro; kumite: Riccardo Bonetti
bronzo. Categoria master: Eleonora Comi oro nel kata. Atleti allenati
da nadia Ferluga, 8 dan e allenatore della squadra nazionale Fesik. n

