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«La Corsa dei campanili»: ormai ci siamo
Domenica la manifestazione: iscrivetevi subito alla redazione del Giornale di Vimercate. T-shirt esaurite, ma ci sono le bandane in regalo

VIMERCATE (tlo) T-shirt esaurite. Sono an-
date letteralmente a ruba le magliette date
in omaggio ai primi 2.500 iscritti all’edi -
zione 2019 de «La Corsa dei Campanili».
Chi non si è ancora iscritto comunque non
disperi perché gli organizzatori hanno
messo a disposizione 2.000 bandane
o mag g i o.

L’appuntamento con la manifestazio-
ne podistica non competitiva è per il 14
aprile. E, come al solito, è possibile iscri-
versi anche alla redazione del Giornale di
Vimercate, in via Cavour 59. Ad orga-
nizzare l’evento, che riporterà tutti i par-

tecipanti a correre insieme per scoprire
dieci campanili di Vimercate anche que-
st ’anno, è l’associazione «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’an -
no sarà «Reale Mutua Assicurazioni» (se-
de di Vimercate).

La manifestazione prevede cinque
percorsi, con distanze differenti: 3 km, La
Corsa dei Passeggini; 8 km, Percorso
Verde; 14 km, Percorso Blu; 20 km. Per-
corso Arancione; 26 km, Percorso Ros-
s o.

Si parte il 14 aprile 2019 da Villa Sot-
tocasa. La partenza per i percorsi 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 piccoli di partecipare alla festa.

Come iscriversi
Come detto ci si può iscrivere alla

redazione del Giornale di Vimercate, in
via Cavour 59; online dal sito della corsa
h t t p : /  / w w  w . l a c o r s a d  e i c a m p a  n i-
li.it/iscrizioni/; scaricando il modulo

(sempre dal sito) e consegnandolo com-
pilato - assieme alla quota di 6 euro -
presso gli altri punti iscrizione indicati
sul sito http://www.lacorsadeicampani-
li.it/iscrizioni/; presentandosi il giorno
stesso della corsa presso il banco delle
iscrizioni (davanti a Villa Sottocasa), con-
segnando il modulo compilato e la quota
d i  i s c r i z i o n e .
Le bandane in regalo

I prossimi 2.000 iscritti riceveranno in
regalo la bandana de «La Corsa dei Cam-
panili» (che verrà distribuita il giorno
della corsa). Affrettatevi ad iscrivervi.

VIMERCATE (tlo)Approfittare delle
festività pasquali e dei lunghi
ponti per scoprire e... riscoprire
le meraviglie storico-artistiche di
Vimercate e Oreno. Questa la
proposta culturale del Museo del
territorio di Villa Sottocasa per la
seconda metà di aprile.

Si parte domenica prossima,
14 aprile alle 11, subito dopo la
conclusione della manifestazio-
ne podistica «La corsa dei cam-
panili», con «La visita dei 5
campanili», un itinerario gui-
dato alla scoperta dei principali
edifici religiosi nel centro sto-
rico di Vimercate. Chiese, con-
venti e campanili che, nel corso
degli anni, sono «sopravvissuti»
o sono stati trasformati in qual-
cos'altro: l'antico convento degli
Umiliati che oggi ospita case e
uffici; l'ex Convento di San
Francesco che è adibito a re-
sidenza privata; l'Oratorio pri-
vato di Villa Sottocasa che è
parte del museo Must; il mo-
nastero di San Lorenzo che è
abbandonato e in attesa di ri-
qualificazione e l'antica Chiesa
di San Rocco che è stata de-
molita nei pressi della colonna
delle peste vicino al cimitero
cittadino. Oltre a questi luoghi
«scomparsi», si visiteranno an-
che le chiese ancora esistenti: il
Santuario della Beata Vergine, la

Collegiata di Santo Stefano e
l'Oratorio di Sant'Antonio. Il ri-
trovo è al Must di via Vittorio
Emanuele II; la quota di par-
tecipazione è di 3 euro a per-
sona (gratis per under 18 an-
ni).

Secondo appuntamento do-
menica 28 aprile dalle 9.45 alle
16.15 con le imperdibili visite
guidate alle ville nobili di Ore-
no: Villa Gallarati Scotti e Villa
Borromeo. Sono previsti diversi
turni: le visite guidate alle sale
affrescate e al parco di Villa

Gallarati Scotti par-
tiranno alle 9.45,
11.15, 14.30 e 16.15,
con un costo di 6
euro a persona (3
euro ridotto 6/12
anni) e la durata di 1
ora e 15 minuti.

Le visite guidate
al Casino di caccia e
al parco di Villa Bor-
romeo partiranno
invece alle 9.45,
11.30, 14.45 e 16.15,
con gli stessi costi e
la durata di 1 ora. Il
suggestivo Casino di
Caccia (sec. XV)
c o n s e r v a  u n o
straordinario ciclo
di affreschi in stile
gotico internaziona-
le. La visita prose-
guirà nello splendi-
do giardino di Villa
Borromeo (sec. XVII-XIX), con-
tiguo al parco della Villa Gal-
larati Scotti con cui crea una
vasta zona verde.

Per tutte le visite guidate la

prenotazione è altamente con-
sigliata allo 039.6659488 o scri-
vendo a info@museomust.it.

LA PROPOSTA DEL MUST... APPROFITTANDO DEI PONTI DI APRILE

Un mese dedicato alla riscoperta
delle bellezze del centro e di Oreno
Visite guidate a
prezzi popolari per
ammirare edifici noti
e meno noti.
Immancabili le visite
alle ville Gallarati
Scotti e Borromeo

BILANCIO PARTECIPATO

«Citta d in oi»,
ora si vota

VIMERCATE (tlo) «Cittadinoi»: è tem-
po di votare. Conclusa la fase di
selezione dei 10 progetti finalisti
presentati dai cittadini, che aspi-
rano ad ottenere il finanziamento
da 100mila euro, a favore di in-
terventi su edifici aree pubbliche,
n e l l’ambito del Bilancio parteci-
pato proposto dall’A m m i n i st raz i o-
ne 5 stelle, esaurita anche la fase di
presentazione delle proposte, non
resta che votare secondo il pro-
gramma definito dal Comune.

Quando e dove si vota
Le votazioni si effettueranno in

tre date: giovedì 11 aprile, presso
l’ingresso della Biblioteca civica,
dalle 17 alle 21; venerdì 12 aprile,
a Palazzo Trotti, dalle 9.30 alle
13.00; domenica 14 aprile, sempre
Palazzo Trotti, dalle 10 alle 18.30.
In quest’ultimo giorno di vota-
zione nel cortile del Comune ver-
rà allestito anche un piccolo street
fo o d.

Chi può votare e come si vota
Possono votare tutti i cittadini

residenti a Vimercate che abbiano
compiuto i 16 anni alla data del
voto. Sarà possibile votare fino a 3
prog etti.

La parrocchiale di Santo Stefano

MARATONA DI MILANO La bella esperienza di Ivan Russo, di «Time 4 run», con Angela e Ilaria

Insieme fino al traguardo, senza guardare il cronometro
VIMERCATE (bef) Un ’esper ienza
che rimarrà nei loro cuori prima
ancora che nelle loro gambe. Una
domenica veramente particolare
per tre atleti della «Time 4 Run» di
Vimercate, impegnati nella tra-
dizionale Milano City Marathon
nel capoluogo lombardo. Per due
di loro, Angela Cucuglielli e Il a-
ria De Mitri, si è trattata della
prima maratona in assoluto della
propria carriera, ma hanno po-
tuto contare su un accompagna-
tore di tutto rispetto come Iv a n
Russ o, presidente dell’ass ocia-
zione podistica cittadina. Una
presenza che le ha rinfrancate per
tutti e 42 i chilometri della com-
petizione, perché Ivan ha de-
ciso di non guardare cronometri
e record personali, ma di restare
fianco a fianco con le due ra-
gazze sostenendole in tutto il per-
corso e arrivando al traguardo
insieme a loro: un bellissimo ge-
sto di sportività e solidarietà, che
testimonia il grandissimo spirito
di squadra tra i membri della
«Time 4 Run» e che incarna per-
fettamente la filosofia sportiva del
sodalizio. «Tutto è nato l’anno
scorso, quando in occasione di
una maratona a Valencia, a circa
12 chilometri dal termine, ho
trovato un ragazzo per terra, in
preda ai dolori e alla fatica - ha
raccontato Ivan - Stavo facendo
un gran tempo, ma non ci ho
pensato due volte: ho aiutato il
ragazzo (con cui poi si è rivisto

proprio ieri a Milano, ndr) ad
alzarsi e ho corso insieme a lui
fino alla fine. Il sorriso, le lacrime
e la gratitudine che mi ha regalato
al traguardo sono stati impagabili
e per questo mi ero promesso che
la prima gara del 2019 l’av re i
corsa ancora totalmente in questo

modo. Quando Ilaria e Angela mi
hanno comunicato l’intenzione di
partecipare, mi hanno anche con-
fessato di avere tanti dubbi e
preoccupazioni, così ho subito
colto la palla al balzo e mi sono
offerto di correre insieme a loro
da l l’inizio alla fine. Comunque

sono state molto brave e voglio
fare i miei complimenti per l’o t-
timo risultato: io mi sono limitato
a dare qualche suggerimento du-
rante il percorso, ma le gambe e il
fiato ce l’hanno messo le ragazze,
quindi questo successo è tutto
merito loro».

VIMERCATE (vm3) Allo scadere della prima
settimana di aprile, per la precisione il 6,
a l l’ospedale di Vimercate è nato Kev in
Ma r i na, alle 4.16. Non deve essere stata
una nottata facile per papà Silvio e, so-
prattutto, mamma Alice. Ma questo bel-
lissimo bimbo ripaga tutte le fatiche! È il
primo della coppia ed è adorabile, pesa 3
kg e tre e non vede l'ora di portare tanta
gioia ed amore nella sua nuova casa a
Vaprio d'adda.

In ospedale è festa
per il piccolo Kevin

Ivan Russo, Ilaria De Mitri, Angela Cuccuglielli

KEVIN MARINA, DI VAPRIO D’A D DA
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concessionario
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