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«La corsa dei campanili» si è già messa in moto
Iscrizioni alla nostra redazione

L’evento, organizzato da «Made Sport», si terrà il 14 aprile, ma è già tempo di accaparrarsi la maglietta omaggio

VIMERCATE (tlo) «La Corsa dei Cam-
panili» spegne quattro candeline e
si prepara a battere il record di
partecipanti (4.500) dello scorso
anno. L’appuntamento con la ma-
nifestazione podistica non com-
petitiva è per il 14 aprile. E, come al
solito, è già possibile iscriversi an-
che alla redazione del Giornale di
Vimercate, in via Cavour 59.

Ad organizzare l’evento, che
riporterà tutti i partecipanti a
correre insieme per scoprire dieci
campanili di Vimercate anche
quest ’anno, è l’ass ociazione
«MADE Sport», il cui obiettivo è
quello di sostenere la cultura e la
pratica sportiva in tutte le sue
forme; a fare da main sponsor
quest ’anno sarà «Reale Mutua
Assicurazioni» (sede di Vimer-
cate ) .

L’organizz azione
«La Campanili è diventato or-

mai un evento consolidato e cre-
do che il segreto, che poi segreto
non è, sia il fatto di riuscire a
mettere insieme il Comune, le
associazioni e tutti i volontari che

si sentono veramente parte di
questa manifestazione e che col-
laborano per la sua buona riuscita
- commenta Davide Redaelli,
presidente di “Made Sport” - Un
ringraziamento particolare va a
tutti gli sponsor che ci aiutano e
che, essendo presenti sul ter-
ritorio, credono fortemente nella
corsa. Vorrei ringraziare in par-
ticolare tutti i partecipanti; grazie
al loro passaparola la parteci-
pazione è sempre più alta e il loro
entusiasmo ci aiuta a fare sempre
me glio».

I percorsi
«La Corsa dei Campanili» è alla

portata di tutti. La manifestazione
prevede cinque percorsi, con di-
stanze differenti: 3 km, La Corsa
dei Passeggini; 8 km, Percorso
Verde; 14 km, Percorso Blu; 20
km. Percorso Arancione; 26 km,
Percorso Rosso.

Si parte il 14 aprile 2019 da Villa
Sottocasa. La partenza per i per-
corsi da 8, 14, 20 e 26 km è libera,
ed è prevista dalle 7.30 alle 9.30.
Alle 10, invece, la partenza de «La

Corsa dei Passeggini» per tutti
coloro che, muniti di passeggino,
si iscriveranno al percorso di 3km
per permettere anche ai più pic-
coli di partecipare alla festa.

Come iscriversi
Come detto ci si può iscrivere

alla redazione del Giornale di
Vimercate, in via Cavour 59; onli-
ne dal sito della corsa ht-
tp://ww w.lacorsadei campani-
li.it/iscrizioni/; scaricando il mo-
dulo (sempre dal sito) e con-
segnandolo compilato - assieme
alla quota di iscrizione di 6 euro -
presso gli altri punti iscrizione
indicati sul sito http://www.la-
corsadeicampanili.it/iscr izioni/;
presentandosi il giorno stesso
della corsa presso il banco delle
iscrizioni (davanti a Villa Sot-
tocasa), consegnando il modulo
compilato e la quota di iscrizione.
Le magliette in regalo

I primi 2.500 iscritti riceve-
ranno in regalo la nuovissima
t-shirt tecnica de «La Corsa dei
Campanili» (che verrà distribuita
il giorno della corsa).

PRIMARIE - AL VIA UN PROGETTO DI «CEM» IN COLLABORAZIONE CON COMUNE E «CONAI»

A scuola borracce riutilizzabili e una mostra anti... plastica
VIMERCATE (tlo) Una campagna di sen-
sibilizzazione alla riduzione dei rifiuti,
in particolare della plastica, destinata a
ben 540 bambini delle scuole primarie
di Vimercate. Si chiama «Meno è me-
glio» ed è stata ideata da Cem Am-
biente (la società che si occupa della
raccolta e dello smaltimento dei rifiuti
per molti Comuni, tra i quali anche
Vimercate), cofinanziata da Co-
na i –Consorzio nazionale imballaggi,
in collaborazione con l’Amministra -
zione comunale.

La campagna è partita mercoledì
scorso, 20 febbraio, dalla scuola «Ada
Negri» di Oreno. Seguiranno le scuole
«Don Milani (quartiere Nord), «Da

Vinci» (quartiere Sud), «Filiberto»
(centro) per terminare il 7 marzo
nella scuola «Ungaretti» di Ruginel-
l o.

«Meno è meglio - Viviamo meglio
buttando via meno» si pone l’obiet -
tivo di dare un messaggio preciso:
riduciamo i nostri rifiuti, in parti-
colare la plastica da imballaggio. Co-
minciamo a farlo modificando le no-
stre abitudini, ad esempio utilizzan-
do borse di tela al posto di quelle in
plastica, acquistando verdura e frutta
sfusa, bevendo l'acqua del rubinetto,
evitando i prodotti usa e getta, sce-
gliendo detersivi, detergenti e ali-
menti distribuiti alla spina che riu-

tilizzano lo stesso contenitore.
A tutti i 540 bambini coinvolti

n e l l’iniziativa verrà consegnata una
piccola borraccia in alluminio rici-
clato, da usare in sostituzione della
bottiglia di plastica, facendoli con-
temporaneamente riflettere su quan-
ta plastica potremmo evitare di far
finire nei nostri corsi d’acqua e mari
con un semplice comportamento.

Prevista anche una mostra itine-
rante sulla riduzione dei rifiuti che
sosterà per una giornata in ogni scuo-
la. A turno, i bambini delle classi
quarte e quinte, la visiteranno, gui-
dati da educatori che li faranno ri-
flettere sull’importanza di differen-

ziare, riutilizzare e riciclare i rifiuti,
per non farli finire nell’ambiente. I
bambini potranno ritrovare queste
regole anche nel volantino da portare
a casa, che conterrà anche utili sug-
gerimenti per i «grandi». Consigli per
tutti anche su come comportarsi du-
rante le feste a scuola o di com-
pleanno, per organizzarle senza spre-
co di cibo e senza plastica.

«Le iniziative nelle scuole sono
fondamentali per dare regole corrette
a tutti, partendo dai più piccoli – ha
commentato l’amministratore unico
di Cem Ambiente Antonio Colombo
- Semplici consigli di riduzione dei
rifiuti che tutti possiamo mettere in

atto e che, con un piccolo impegno,
consentono di diffondere le abitudini
corrette che fanno bene a tutta la
c o l l e tt i v i t à » .

«I bambini sono gli adulti di do-
mani. Dobbiamo partire da loro, mo-
strandogli gli effetti devastanti del
consumismo sul pianeta e sul clima -
ha aggiunto Maurizio Bertinelli, as-
sessore all’Ambiente - Un problema
su tutti: la plastica. La troviamo ovun-
que, adesso addirittura nei cibi. Oc-
corre smettere di acquistare prodotti
che hanno vita breve e che non sono
biodegradabili o riciclabili. Anche
per questo il Comune di Vimercate
ha recentemente deliberato di ade-
rire al "Plastic free challenge", im-
pegnandosi a  portare il messaggio
contenuto in tutte le sedi pubbliche,
in primis nelle scuole, una sfida per
chi sarà il più bravo di tutti a in-
quinare di meno».

In biblioteca si parla
di disturbi del sonno

VIMERCATE (tlo) «I disturbi del sonno»: que-
sto il tema del nuovo incontro organizzato
da l l’«Associazione Vivere Meglio si può»
n e l l’ambito della rassegna «Parliamo di

Salute», organizzata in collaborazione con
l’ospedale di Vimercate. L’ap pu nt a m e nto
è per oggi, martedì 27, dalle 17, nell’au -
ditorium della biblioteca comunale. In-

terverranno Sandro Beretta ( Di re tto re
UOC Neurologia dell’ospedale cittadino)
e Valerie Casati (psicologa clinica e neu-
ropsicologa). Al termine, rinfresco.

ECCO il buono da ritagliare
e consegnare a scuola

W LA SCUOLA è l’iniziativa sociale del tuo giornale
che regala materiali e servizi didattici alle scuole del territorio

Scopri di più su WLASCUOLA.COM
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Compila il buono e consegnalo alla tua scuola
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Con gli occhi di un bambino
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