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EVENTO Presentata la manifestazione che si terrà il 4 e 5 maggio. Presenti 22 società da 11 Paesi. Tante le novità

I «Pirati» di nuovo all’arrembaggio, torna la festa
del rugby con bimbi e ragazzi da mezza Europa

La conferenza di
p re s e n t a z i o n e

della Festa delle
nazioni, torneo

di rugby interna-
zionale per bam-

bini e ragazzi,
organizzato dai
«Pirati». Accan-

to, un momento
della manifesta-
zione dello scor-

so anno

VIMERCATE ( tl o)Un ’in iz iati va
nata quasi per gioco due anni
fa e ora diventata una mani-
festazione di spessore nazio-
nale e internazionale. Torna
per la terza edizione il torneo
di rugby «Sei nazioni» per bim-
bi e ragazzi, che per l’o cca-
sione diventa la «Festa delle
naz i o n i » .

Un evento che porta il mar-
chio dei «Pirati rugby», so-
cietà che ha il suo quartiere
generale nell’area comunale
di via degli Atleti, dove anche
quest ’anno si terrà la mani-
festazione. Non solo, però, in
via degli Atleti, perché la
straordinaria adesione di
squadre provenienti da mez-
za Europa ha obbligato gli or-
ganizzatori ad estendere il
torneo anche agli altri campi
di gioco di Vimercate.

L’appuntamento è per i
prossimi 4 e 5 maggio.

La conferenza di presen-
tazione si è tenuta sabato
scorso all’Area feste, alla pre-
senza del presidente dei «Pi-
rati», Mauro Rossi, del vice-
sindaco Valeria Calloni,
de ll’assessore all’Ambi ente
Maurizio Bertinelli, e della
dirigente scolastica della
scuola professionale Enaip,
Marinella Balconi.

«Quest ’anno il torneo di-
venta una vera e propria Festa
delle Nazioni - ha spiegato
Mauro Rossi - Nell’area avre-
mo un vero e proprio villaggio
grazie al contributo del Co-
mune e di una ventina di as-
sociazioni del territorio. La
gestione del “Terzo tempo”
con i pasti sarà affidata ai ra-
gazzi della scuola Enaip con i

quali abbiamo ormai una col-
laborazione consolidata».

I numeri
Saranno ben 22 le società

partecipanti in rappresentan-
za di 11 nazioni europee, Ita-
lia compresa naturalmente.
Novità assoluta, la presenza
anche di una società di Kiev,
capitale dell’Ucraina, e per la
prima volta di una rappre-
sentanza dell’Inghilterra. Alla
banda musicale di Usmate il
compito di suonare gli 11 inni
nazionali. «E non mancherà
anche una sorpresa dal cielo,
con una particolare coreogra-
fia», ha aggiunto ancora il
presidente dei «Pirati».

Settecento i piccoli rugbisti
che scenderanno in campo.
Altre mille le persone attese
tra allenatori e genitori. Con
una stima di circa 3mila spet-

tatori nell’arco delle due gior-
nate. Tredici i campi da gioco
ricavati all’interno dell’a rea
di via degli Atleti e anche,
altra novità, in quelli di via
Principato e via Diaz, grazie
alla disponibilità delle socie-
tà calcistiche «Dipo» e «Ro-
bur». «A loro va l nostro sen-
tito ringraziamento», ha te-
nuto a sottolineare Rossi.

L’intrattenim ento
Come detto, nell’area di via

degli Atleti verrà creato un
vero e proprio villaggio
d e l l’intrattenimento grazie in
particolare a venti associazio-
ni di Vimercate. Non solo, pe-
rò, ci saranno punti di ristoro
molto particolari: 12 camion-
cini di street food che pro-
porranno cibo tipico di al-
trettante nazioni. Non man-
cheranno, naturalmente,

aree gioco per i bambini e
corsi di sicurezza con la Pro-
tezione civile. Altra chicca,
l’esibizione della nota band
di «Jimmy Sambuca e i Ca-
libro 38».

Una festa green
In accordo con l’Ammini-

strazione comunale e nel ri-
spetto del nuovi regolamento
per le feste, quella del 4 e 5
maggio sarà una manifesta-
zione green. «L’area sarà di
fatto off limits ai veicoli a mo-
tore - ha aggiunto ancora
Mauro - Del resto anche il
grande parcheggio di via de-
gli Atleti sarà dedicato agli
eventi. Si potrà perciò rag-
giungere via degli Atleti a pie-
di, in bicicletta o con un ser-
vizio bus che viaggerà costan-
temente per entrambi i giorni
collegando l’area feste con i

principali parcheggi della cit-
tà».

Una festa per bimbi e ra-
gazzi non può inoltre preve-
dere il fumo, che sarà quindi
bandito. E, sempre nell’o tt i ca
del rispetto dell’a mb i e nte,
verrà creata un’isola dove
raccogliere i soli rifiuti orga-
nici e il multipak (lattine),
mentre la plastica usa e getta
sarà di fatto bandita anche
grazie alla presenza di un di-
stributore mobile di acqua
(gratuita) da parte di Brian-
zacque che consentirà di non
utilizzare bottiglie di plasti-
c a.

Lo speciale
Tutto il programma sarà

pubblicato in un inserto spe-
ciale in omaggio con il Gior-
nale di Vimercate in edicola
dal 30 aprile.

AUGURI Per ogni foto inviata daremo un euro alla onlus «Cancro primo aiuto». Basta collegarsi al portale tantiaugurimamma.it

INVIACI FOTO E DEDICA PER LA FESTA DELLA MAMMA
(ces) E’ online la versione 2019 del
portale www.tantiaugurimamma.it,
dove i lettori potranno trovare delle
interessanti novità: due ulteriori re-
gali di Netweek per festeggiare le
mamme e una nuova iniziativa so-
c ia l e.

Le cartoline di auguri
sono in distribuzione
In questi giorni si sta comple-

tando la consegna delle cartoline
nelle scuole che hanno aderito alla
tradizionale iniziativa Netweek. Le
cartoline sono suddivise in due par-
ti. Su un lato gli alunni potranno
scrivere o disegnare il proprio mes-

saggio di auguri per la mamma, che
poi verrà pubblicato sul proprio
giornale in occasione della festa.
L’altro lato, invece, è un vero e
proprio biglietto di auguri da re-
galare alla mamma.

La foto sul giornale
e un originale regalo
Per tutto aprile, attraverso il sito

tantiaugurimamma.it è possibile
partecipare a una nuova iniziativa.
Si può inviare una foto con dedica
che verrà poi pubblicata sul Gior-
nale di Vimercate del 7 maggio.
Inoltre, il 10 maggio si riceverà,
su l l’indirizzo di posta elettronica

con cui ci si è registrati sul sito, un
bellissimo fotoregalo personalizza-
t o.

Chiediamo quindi a figlie e figli,
magari con l’aiuto del papà, di scat-
tare o scegliere una foto con la
mamma e di caricarla sul sito, ac-
compagnata da una dedica per lei,
cliccando su “Invia subito la foto!”.
E alla fine basterà andare in edicola
per vedere la foto pubblicata sul
g i o r na l e.

Netweek per il sociale
Quest ’anno abbiamo deciso di

fare di più. Desideriamo rendere la
festa della mamma anche un’oc -

casione di solidarietà attraverso
un’associazione con cui collabo-
riamo da anni. Per ogni foto che
verrà inviata sul sito tantiauguri-
mamma.it, Netweek devolverà un
euro alla Onlus Cancro Primo Aiu-
to. Per saperne di più sull’asso -
ciazione, www.cpaonlus.org.

Stiamo consegnando anche il
catalogo premi “W la scuola”

Insieme alle cartoline di “Ta nt i
Auguri Mamma” stiamo distri-
buendo alle scuole aderenti anche
il catalogo premi di “W la scuola”
2019. Prosegue infatti la raccolta
punti per la nostra iniziativa con cui

vogliamo aiutare le scuole dei no-
stri territori. Così le classi potranno
già scegliere il regalo che prefe-
riscono e puntare a raggiungere i
punti richiesti, chiedendo l’aiuto di
tutti: genitori, nonni, zii, amici, in-
segnanti... In palio 35 bellissimi re-
gali, che valgono da 100 a 1.000
punti. Tanti materiali didattici utili
per imparare e creare, ma anche
utili e necessari per la vita quo-
tidiana in una scuola, o giochi per
divertirsi e imparare tante cose in
allegria. Inoltre, si potrà scegliere di
devolvere direttamente dei punti o
cedere quelli in eccedenza alla Fon-
dazione ABIO.

Tutti i premi a disposizione que-
st ’anno si possono vedere anche sul
sito www.wlascuola.com.
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