
MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2 018

Giornale di Vimercate42 CavenagoCavenago
CAVENAGO Soddisfatti gli organizzatori della manifestazione che ha coinvolto tredici Comuni del Vimercatese

Giacomo Biffi, assessore ai
Servizi sociali di Cavenago:
«Siamo molto contenti,
speriamo che questa
giornata possa diventare
un appuntamento fisso e
che i valori della Pace
siano messi in pratica tutti
i giorni»

La «Biciclettata della Pace» è un successo
Oltre duecento i ciclisti partecipanti

Sopra i bambini, in rappresentanza dei tredici Comuni, durante la lettura di frasi dedicate alla
pace, a fianco l’arrivo di alcuni ciclisti a Cavenago, più a destra i volontari della la Protezione civile

C AV E N AG O (ssi) Una giornata
a l l’insegna della Pace. Dome-
nica mattina oltre duecento
persone hanno preso parte al-
la seconda edizione della «Bi-
ciclettata della Pace», mani-
festazione che ha coinvolto
tredici Comuni del vimerca-
tese. Partiti da Agrate, Arcore,
Caponago, Ornago, Busnago,
Vimercate, Carnate, Bellusco,
Mezzago, Sulbiate, Bernareg-
gio, Ronco Briantino e Ca-
venago, i ciclisti, accompagna-
ti da sindaci e assessori dei
rispettivi Comuni, si sono ra-
dunati proprio a Cavenago,
chiudendo la loro giornata al
Parco Arcobaleno. Qui hanno
ricevuto il benvenuto del «pa-
drone di casa», il primo cit-
tadino di Cavenago Franc e-
sco Seghi: «E’ stato bellissimo
vedervi arrivare nel nostro
paese - ha dichiarato il sin-
daco cavenaghese - Manife-
stazioni come questa sono
molto importanti, perché an-
cora oggi in molte zone del
mondo la Pace viene messa in
dis cussione».

Tantissimi i bambini pre-
senti, alcuni dei quali, in rap-
presentanza dei vari Comuni,
hanno letto una serie di frasi
e aforismi dedicati alla Pace.
La lettura ha preceduto un
altro momento molto signi-
ficativo, ossia la trasforma-

zione da muro a ponte di una
costruzione in cartone rea-
lizzata in occasione del 25
Aprile dagli studenti di Ca-
venag o.

« E’ un gesto simbolico, con
cui vogliamo lanciare un
messaggio preciso - spiega
l’assessore ai Servizi sociali
del Comune di Cavenago

Giacomo Biffi - E’ imp or-
tante che i ragazzi più giovani
capiscano i valori della Pace
e che essa debba essere per-
seguita non solo a livello
mondiale, ma anche nella
quotidianità, a cominciare
dal rapporto con il proprio
vicino di casa o con il com-
pagno di banco». La trasfor-

mazione dell’installazione ha
concluso la cerimonia «uf-
ficiale», dando il via al mega
pic-nic organizzato sui prati
di Parco Arcobaleno.

«Siamo molto soddisfatti
della partecipazione, nono-
stante questa mattina il tem-
po non fosse dei migliori -
hanno commentato Giaco-

mo Biffi e Benedetta Mis-
sag lia (consigliere del Co-
mune di Agrate) - Era la pri-
ma edizione con così tante
realtà coinvolte e tutto è an-
dato per il meglio. Hanno
preso parte anche alcuni ra-
gazzi richiedenti asilo, e per
noi questo è fondamentale.
Ringraziamo tutti le Ammi-
nistrazioni, la Protezione ci-
vile e le varie associazioni
che hanno reso possibile tut-
to questo».

Simone Spreafico

UNITI
I sindaci, as-
sessori e
c o n s i g l i e ri
dei tredici
Comuni im-
pegnati nella
b i c i c l e tt a t a

Allestita anche una mostra
al Castello di Bellusco

(ssi) La «Biciclettata per la Pace del Vi-
mercatese» non è stata l’unica iniziativa
organizzata dai Comuni del territorio. In
particolare, l’Amministrazione comunale

di Bellusco, in collaborazione con l’A np i ,
ha allestito una mostra presso la «Sala
della Fama» del Castello. L’esp osizione,
dal titolo «Persone e movimenti per la

pace dall’800 a oggi», è stata inaugurata
sabato 29 settembre e rimarrà aperta fino
al prossimo 7 ottobre, dalle 17.30 alle
19.30.
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