
VIMERCATE I SABATO 29 GIUGNO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 9

Si apre l’1 luglio il “portale astrale” di StraTec, il campus estivo per

ragazzi tra gli 11 e i 14 anni che vogliono partecipare a una missione

speciale tra tecnologie, arte e natura. Il campus StraTec è una proposta

per trascorrere una settimana in compagnia e all’insegna delle espe-

rienze tecnologiche, pensata da Fondazione Micron e curata dalla coo-

perativa Ippocampo, organizzata alla cascina Lodovica dal 1 al 5 luglio.

Il programma prevede varie attività sia con i computer sia di gioco con

l’arte e la natura, ed è pensato soprattutto per i ragazzi che fanno più

fatica a scuola, sono dislessici o hanno diverse strategie di apprendi-

mento. Tutte le informazioni per partecipare al campus sul sito

www.dsapp.it/stretec n M.Ago.

OGGI Animazioni, spettacoli, prove e tornei per tutti in centro città e a Oreno 

Notte di sport
e di musica:
tutti in strada 
no stop fino alle 2
di Martino Agostoni

Inizia già alle 16 la “Notte” di Vi-
mercate, l’ormai tradizionale ap-
puntamento di fine giugno che ani-
ma fino a tarda ora la città con deci-
ne di attività sportive ed eventi mu-
sicali. Oggi torna la “Notte di Sport”,
unita alla “Notte di Musica”, la ma-
nifestazione curata da anni da “Ma-
de Sport” con la collaborazione del-
le associazioni sportive cittadine e
il patrocinio del Comune che propo-
ne una maratona “no stop” di inizia-
tive dalle 16 alle 2 del mattino.

Il programma “Sport” si concen-
tra come ogni anno in tutte le aree 
comprese tra piazza Marconi, piaz-
za del Linificio, largo Europa e parco
Sottocasa dove vengono allestiti 
decine di campi da gioco, ring e per-
corsi in cui si svolgeranno gare e 
tornei di corsa, calcetto, calcio ten-
nis, basket, beach volley, sport da 
contatto, parkour, bike&skating, 
rugby, dance, thai chi, yoga o danza
latina. Tra gli appuntamenti più 
partecipati c’è la Bluesmile Run, la 
corsa podistica divisa in due cate-
gorie: la “kid” per bambini da 3 a 12 

Beach volley in piazza lo scorso anno

anni che parte alle 18.30 da Parco 
Sottocasa e si sviluppa su percorsi 
da 400 metri a 1 chilometro, e quin-
di alle 21 la gara per tutti su percorsi
da 5 o 10 chilometri con partenza 
alle 21 da via Vittorio Emanuele e 
traguardo in piazza del Linificio 
(Iscrizione 9 euro con maglietta e 
cronometraggio). 

Il programma “Musica”, propo-
sto dal Comune con il distretto del 
commercio Vivivimercate, la par-
rocchia di San Michele di Oreno e la
direzione di Musicamorfosi, inizia 
alle 18.30 e fino a mezzanotte ani-
merà le vie, piazze e corti dei centri
di Vimercate e Oreno con concerti, 
performance musicali e cori. Si ini-
zia nella corte di Palazzo Trotti con
il funky rock dei Rumba De Bodas 
seguito alle 21.30 da Giovanni Fal-
zone e le Mosche Elettriche, a Villa 
Sottocasa c’è l’”isola latina” di Tren
Del Sur al Must i concerti del Duo 
Tellur seguito dall’estone Tuulikki 
Bartosik, alle 21 il Civico Corpo Mu-
sicale si esibisce in piazza Santo 
Stefano mentre in piazza a Oreno 
suonano gli Africation seguiti da 
Kora Beat. n 

DAL 1° LUGLIO

StraTec, campus estivo per ragazzi

VIA ATLETI 

Campo rugby:
due società
interessate
alla gestione

C’è mischia per il campo da 
rugby di via degli Atleti, l’impianto 
sportivo comunale per cui è aperta
la procedura di assegnazione fino 
al 2024. Alla raccolta di manifesta-
zioni di interesse hanno risposto 
due associazioni sportive risultate
entrambe “con adeguate capacità e
potenzialità” per avere l’assegna-
zione del campo e raggiungere gli 
obiettivi previsti dall’amministra-
zione comunale per lo sviluppo del
rugby e la diffusione della pratica 
sportiva dilettantistica. 

Il campo di via degli Atleti fu as-
segnato l’anno scorso e fino a fine 
giugno all’asd Pirati Rugby dopo il 
“riordino” dei campi cittadini che 
aveva distinto tra quelli per i calcia-
tori e quello per i rugbisti, con la 
contemporanea concessione per 1 
anno del campo di via Principato 
all’asd Polisportiva Dipo per il cal-
cio. L’amministrazione ha confer-
mato l’uso pressoché esclusivo per
la palla ovale dell’impianto di via 
degli Atleti ribattezzandolo ufficial-
mente come “Campo da Rugby” e 
ora di fronte a due manifestazioni 
di interesse manderà a entrambe le
società sportive una lettera con l’in-
vito a presentare la propria miglio-
re offerta per la gestione del campo
fino al 2024. Quella valutata econo-
micamente più vantaggiosa otterrà
l’assegnazione. n M.Ago.
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