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SPORT La società ha preso parte alla Maratona di Valencia

Time For Run alla «valenciana»
VIMERCATE (ssi) Valencia co-
me ultima tappa di una pri-
ma stagione da incorniciare.
C’è di che essere soddisfatti
in casa «Time For Run»: l’a s-
sociazione sportiva vimerca-
tese nello scorso fine set-
timana ha partecipato alla
Maratona di Valencia, andata
in scena domenica 2 dicem-
b re.

«Per noi si trattava della
seconda maratona all’e ste ro
dopo quella di Stoccolma -
spiega il presidente del so-
dalizio Ivan Russo - Ancora
una volta tutto è andato per
il meglio. E’ stata una vera e
propria festa, sul percorso
c’erano oltre 32.000 podisti,
oltre a un gran numero di
tifosi lungo tutto il tracciato.
Noi eravamo una decina: in
quattro abbiamo corso la
maratona, mentre gli altri
erano al seguito per soste-
nerci e incoraggiarci. Siamo
riusciti a completare tutti gli
oltre 42 km previsti, Mich ele
Evang elisti è andato per-
sino sotto le tre ore».

Esperienza decisamente
positiva quindi: «E’ st ato
davvero emozionante, gli
abitanti di Valencia vivono
questo giorno come una fe-
sta e ci hanno trasmesso
tutta la loro energia. L’ar r ivo
alla Città della Scienza poi è
stato da pelle d’o ca».

Insomma, un modo ideale
per chiudere il primo anno
d’attività: «Siamo davvero
molto contenti e orgogliosi
di quello che siamo riusciti
a fare - conclude il pre-
sidente - La società conta
già più di 50 iscritti e spe-
riamo di poter crescere an-
cora nei prossimi mesi. Ab-

biamo partecipato a gare
importanti, oltre ad orga-
nizzarne una nostra. Ora
stiamo pensando al pros-
simo anno: sicuramente ci
piacerebbe correre la Ma-
ratona di Barcellona, ma
molto dipenderà dal calen-
dario delle gare. Intanto ci
tengo a ringraziare tutte le
persone che ci hanno dato
una mano in questo primo

anno di attività, oltre ov-
viamente ai nostri sponsor.
Senza di loro non saremmo
riusciti a realizzare tutto
q u e sto » .

Guardando al 2019, la
speranza della «Time 4 Run»
è quella di trovare una sede
a Vimercate, in modo da
rendere più semplice la
creazione e l’o rga n i zz az i o n e
di eventi.

S O D D I S FAT T I
Gli atleti della

«Time for Run»
prima e al ter-

mine della Ma-
ratona di Valen-

cia, andata in
scena domeni-
ca 1 dicembre

Fumagalli e il palazzetto perduto dai 5 Stelle
L’ex assessore Pd all’attacco del sindaco Sartini e della maggioranza pentastellata dopo la beffa dei 3 milioni di euro annunciati
e mai arrivati per la riqualificazione delle palestre del centro scolastico Omnicomprensivo: «Altro che tanto decantata onestà»

S O L I DA R I E TÀ
La Caritas
in strada per
raccogliere viveri

VIMERCATE (glz) Sabato pros-
simo, 15 dicembre, i volon-
tari della Caritas di Vimer-
cate raccoglieranno beni di
prima necessità all’ingress o
del condominio Habitat in
via Cremagnani 13.

Come sempre con l’ar-
rivo del Natale i volontari
di Caritas tornano in strada
per raccogliere generi ali-
mentari e non solo, per
aiutare le famiglie in dif-
ficoltà. La raccolta mensile
verrà effettuata all’ingress o
del condominio Habitat in
via Bice Cremagnani al nu-

mero 13 dalle 9 alle 11.30. I
generi richiesti sono i pe-
lati, il latte, la carne in sca-
tola ma anche i dentifrici e
i pannolini. Ovviamente si
potranno portare diverse
quantità di questi generi a
seconda della propria di-
sp onibilità.

In caso di impossibilità a
recarsi in via Bice Crema-
gnani i volontari sono an-
che disponibili a ritirare la
merce a domicilio contat-
t a n d o  i l n u m e r o
3471851818.

Guido Fumagalli, assessore della precedente
Giunta guidata da Paolo Brambilla. A sinistra,
il post dei 5 Stelle

VIMERCATE (glz) L'ex assessore
del Pd Guido Fumagalli a l-
l'attacco della maggioranza
Cinque Stelle dopo l'annuncio
del mancato finanziamento da
parte di Regione Lombardia
per il nuovo palazzetto dello
sport che sarebbe dovuto na-
scere al centro Omnicompren-
sivo di via Adda grazie alla
riqualificazione delle palestre
e si ste nt i .

Un finanziamento che
avrebbe coperto 3,1 milioni
di euro a cui il Comune
avrebbe dovuto aggiungere
800mila euro per completare
l’opera. Mancato finanzia-
mento denunciato in aula
durante l'ultimo consiglio co-
munale da Mariasole Mascia
del Pd che ha chiesto conto
di questo dopo gli annunci
della nascita del nuovo pa-
lazzetto che il Movimento
cinque stelle di Vimercate aveva più
volte «sbandierato» anche attraver-
so un comunicato diramato l’e st ate
scorsa dal sindaco Francesco Sar-
tini. Atteggiamento che non è pia-
ciuto all'ex assessore ai Lavori pub-
blici della Giunta di Paolo Bram-
billa :

«Ho assistito in aula al Consiglio
comunale del 30 novembre, dove il
PD e gli altri partiti di opposizione
hanno rimarcato fortemente il fatto
che, contrariamente a quanto di-
chiarato a più riprese dal sindaco e
dalla maggioranza, il finanziamen-
to regionale di 3.1 milioni per il
nuovo palazzetto dello sport in real-
tà non c’è! - scrive Fumagalli in una
lettera inviata al nostro giornale -
Anziché fare ammenda e scusarsi,
al sindaco, silenti assurdamente
tutti i consiglieri M5s, non è passato
nemmeno per la mente di fare

corretta informazione e dichiarare
che quel finanziamento effettiva-
mente non c’era e che i documenti
di Regione Lombardia dicevano
ben altro. E qui si eclissa ancora
una volta nell’oblio la tanta de-
cantata onestà».

Fumagalli ha voluto parlare an-
che di quanto apparso nei giorni
scorsi sulla pagina Facebook del
movimento dove si accusava gli
avversari di aver gioito dopo questa
notizia per cercare di affondare la
maggioranza. «In questi giorni sui
social leggo da parte del Movi-
mento il ribaltamento della frittata
quasi che le responsabilità fossero
nostre e non del sindaco e della sua
maggioranza - ha continuato Fu-

magalli - Ma che bassezze! Che
livello di scadimento della gestione
della cosa pubblica a Vimercate. La
colpa è sempre di qualcun altro...
Inoltre da dove desumono che noi
saremmo contenti del mancato fi-
nanziamento? Ricordo che fu l’a m-
ministrazione di cui facevo parte ad
iniziare concrete azioni per avere
un palazzetto dello sport che au-
mentasse in modo considerevole gli
spazi per le nostre società sportive
facendo in modo che nessuna do-
vesse uscire dalla città per svolgere
i campionati. Ci stava a cuore allora
come oggi . E chi scrive che noi
saremmo contenti del non finan-
ziamento, applica in modo ben
meschino ma coerente il suo modo

di fare politica. E ecco rappre-
sentata quell’incapacità ammini-
strativa ormai acclarata. Noi siamo
abituati a Vimercate che se il sin-
daco fa le affermazioni su certezze
amministrative che implicano fi-
nanziamenti pubblici erogati per
opere strategiche sia la verità e non
la leggerezza delle bugie frutto di
incompetenza e incapacità. Ricor-
diamolo per una prossima volta».

L’Amministrazione ha voluto co-
munque confermare la volontà di
realizzare la nuova struttura spor-
tiva anche se ora dovrà trovare
nuovi bandi o finanziatori per ot-
tenere i più di tre milioni di euro
necessari alla sua realizzazione nel
polo scolastico di via Adda.

Aperti Lunedì 13 e Martedì 14 Agosto fino a mezzogiorno

www.agricolanava.it

SPACCIO CARNE DI SUINI NATI, ALLEVATI

Dal Produttore  al Consumatore

DAL 1968
A RONCELLO

RONCELLO - VIA DEL BOSCO, 10
Tel. 039 6957011 - 338.5912094

ORARI APERTURA:
da martedì a sabato ore 8.30 - 12.00 e 14.30 - 19.00

SPACCIO CARNE DI SUINI NATI, ALLEVATI
E MACELLATI IN LOMBARDIA A KM 0

CARNI SUINE SELEZIONATE
PER CASSOEÜLA E GRIGLIATE 

PORCHETTA RIPIENA PER BANCHETTI
Vendita diretta di carne suina selezionata

per salsicce tipiche regionali

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA
PER UNA SPESA MINIMA DI 30 EURO

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO

Friends Parrucchieri 
IDEA IMMAGINE
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