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Festa patronale dei santi Gia-
como e Cristoforo: parte oggi la
maratona di eventi che garantirà
2 giorni di divertimento per tutte
le età.

Si inizia alle 15 con apertura
di pesca di beneficenza, gonfia-
bili, trenino per bambini, salite
sul campanile. Una mezzoretta
più tardi accendono anche i fuo-
chi dei food truck, con piadine,
gnocco fritto e mini donuts. I
bimbi avranno un assaggio
d’estate con il servizio tattoo dal-
le 17, mentre dalle 18 le risate so-
no assicurate grazie al “baby
schiuma party” (chi dice che la
provincia brianzola sia più fiacca
di Ibiza?). 

Dalle 19.30 apre la cucina con
specialità tipiche; alle 20 c’è una
messa e dalle 21 inizia il live di

Jade & Dave. La ricchissima gior-
nata si chiude con gli Amici del-
l’Astronomia di Villasanta, pronti
dalle 22 per osservazione del cie-
lo.

Domani, la giornata inizia con
la messa solenne e il rito della
lanterna (Ore 10.30). Alle 11 viene
allestita un’esposizione di moto
a cura del Motoclub Vimercate. 

Nel pomeriggio, come per il
giorno precedente c’è apertura
della festa alle 15 (con pesca, gio-
chi e trenino, salita al campanile)
e food truck dalle 15.30. Per gli
amici a 4 zampe e per i loro pa-
droni, un momento spensierato
di “Agility dog” prende il la alle
16, a cura dell’Associazione Gre-
en house di Cascina Corrada. 

Alle 17.30 attimi di stupore as-
sicurati con lo spettacolo di ma-

te. 
Ce n’è per tutti: bancarelle,

stand enogastronomici, un punto
ristoro degli Alpini con la trippa,
l’anguriata con il centro sociale
San Gerolamo, visite guidate alla
Collegiata di Santo Stefano, attra-
zioni per bambini, truccabimbi e
gonfiabile di Pompieropoli, mac-
chine agricole, animali da fatto-
ria a parco Trotti e i giochi d’una
volta. 

La sera piazza Castellana di-
venta una pista da ballo per una
serata danzante, poi alle 21.15
nella corte di Villa Sottocasa ini-
zia “Un’estate fa”, la proiezione di
filmati d’archivio della collezione
video del Must, mentre il finale è
affidato allo spettacolo pirotec-
nico nella cornice di Villa Sotto-
casa. n 

OGGI E DOMANI Il ricavato verrà destinato al campo di beach volley 

Festa dei santi Giacomo e Cristoforo: 
due giorni speciali per Ruginello 

gia “Clown Banana”, seguito alle
18.30 da uno spritz party che farà
felici anche papà e mamme. 

La serata riserva diverse ini-
ziative: alle 19 esibizione di dan-
za orientale con Paola Piccolo –
Passione Danza & Fit, dalle 19.30
cucina aperta, dalle 21 serata
danzante con ballo liscio e in
compagnia del Gruppo San Giro-
lamo, dalle 21.30 motofiaccolata
a cura del Motoclub. Gran finale
alle 22 con lo spettacolo pirotec-
nico.

Il ricavato della festa, orga-
nizzata dall’associazione Amici
di Ruginello, sosterrà la realizza-
zione di un campo di beach vol-
ley presso l’oratorio San Giovan-
ni. Dove si terranno tutti gli
eventi del weekend della Festa
patronale, in via Diaz 17. n F.Sig.

Dalla fiera con gli animali
lungo le vie del centro, all’incen-
dio del pallone nella chiesa di
Santo Stefano, fino ai fuochi d’ar-
tificio a Villa Sottocasa. 

È tutto pronto per la festa
d’estate di Vimercate, la Sagra di
Santo Stefano patrono della città
del 3 agosto, con un programma
che ripropone gli appuntamenti
della tradizione ma aggiunge an-
che alcune novità. 

Sabato prossimo la sagra ini-
zia alle 7 di mattina con l’apertu-
ra delle bancarelle del “Mercato
di Santo Stefano” in piazza Unità
d’Italia, quindi alle 10 c’è la tradi-
zionale messa con l’incendio del
pallone nella chiesa Santo Stefa-
no, mentre le piazze e vie del cen-
tro storico si animano con la fiera
curata dalla Pro Loco di Vimerca-

DA SABATO 3 Un programma per tutti i gusti 

Sagra di Santo Stefano:
tra riti, bancarelle e balli

Nel prossimo campionato di calcio ci sarà anche
un po’ di Vimercate al fianco di Cristiano Ronaldo. È
stata annunciata in settimana la firma del nuovo ac-
cordo tra la Juventus e la Nilox, la marca italiana degli
e-board che rientra nel gruppo Esprinet con sede
all’Energy Park. Nella stagione 2019-2020 Nilox sarà
official partner della squadra campione d’Italia , rin-
novando un accordo che vede il marchio di e-mobility
al fianco dei bianconeri dal 2016. «Siamo felici di ac-
cogliere nuovamente Nilox tra gli Official Partner di
Juventus» ha commentato Giorgio Ricci, Chief reve-
nue officer dei bianconeri mentre Giovanni Testa,
Business operations manager di Esprinet ha aggiunto
che «Nilox ha scelto di continuare a legarsi al mondo
del calcio e al Club bianconero, formazione da record
che rappresenta l’eccellenza dello sport in Italia e
all’estero». n 

la mobilità sostenibile e alla sal-
vaguardia dell’ambiente e che
stiamo portando avanti con deci-
sione e coerenza». n  

percorso di adeguamento delle
dotazioni del nostro corpo di Po-
lizia locale, e lo si fa rispettando
in particolare le sollecitazioni al-

SICUREZZA In arrivo, tra le altre dotazioni, cinque fototrappole e sette dash camera 

La Polizia locale avrà più “occhi”
contro i reati ambientali 

 Due bici elettriche per pattu-
gliare le piste ciclabili e parchi, 5
fototrappole per i controlli am-
bientali contro chi abbandona ri-
fiuti, 7 “dash camera” sui cruscot-
ti delle pattuglie per registrare gli
interventi in strada e quindi un
nuovo computer portatile. 

La lista della spesa del coman-
do della Polizia locale di piazza
Marconi per ampliare le proprie
dotazioni e attrezzature di servi-
zio è confermata, con l’ammini-
strazione comunale che si è ag-
giudicata il contributo da
8.653,22 euro per la copertura
dell’80% dei costi d’acquisto dei
nuovi strumenti dalla Regione.

Il progetto di potenziamento
delle attrezzature per i vigili è
stato approvato a Palazzo Trotti
a maggio per un valore comples-
sivo di 10.800 euro e ora, con i
fondi regionali, si passa agli ac-
quisti. 

Presto quindi saranno dispo-
nibili per gli agenti vimercatesi 2
biciclette elettriche dal valore di
2.171 euro l’una, dotate delle inse-
gne della Polizia locale e di due
borse laterali, che saranno impie-
gate nella Ztl del centro, nelle
aree verdi e zone pedonali della
città e in tutte quelle occasioni in
cui l’uso della bici possa risultare
più agile e pratico rispetto all’uso
delle auto. 

Le 5 fototrappole sono dispo-
sitivi portatili a doppia ottica dal
valore di 830 euro l’uno, capaci di
scattare e registrare foto in se-
quenza in modo automatico, da
posizionare in punti del territorio
da presidiare, in particolare con
lo scopo di documentare azioni
illecite come l’abbandono dei ri-
fiuti lungo le strade. 

Le 7 “dash camera” con obiet-

tivo sia frontale sia posteriore
costano 193 euro l’una e saranno
installate sulle pattuglie dei vigi-
li, dietro al parabrezza, per regi-
strare le attività esterne al veico-
lo e leggere le targhe con immagi-
ni che avranno valore di prova
per accertare violazioni e illeciti.

Mentre il notebook portatile
amplierà la dotazione informati-
ca e sarà utilizzato durante le
operazioni della Polizia Locale
per l’avvio immediato di atti e
provvedimenti. 

Il sindaco Francesco Sartini
ha ringraziato «il comandante e
tutti i nostri agenti impegnati
quotidianamente sul territorio
per questo ulteriore passo nella
direzione della sicurezza dei cit-
tadini. Non è tanto l’entità del fi-
nanziamento a meritare atten-
zione, quanto il fatto che si ag-
giunge un ulteriore tassello al

Le nuove dotazioni potenzieranno le capacità d’indagine della Polizia locale

AVALLAMENTO 

Via S.Antonio:
il piazzale
sarà sistemato
dal Comune 

Verrà sistemato dal Comune il
piazzale in porfido davanti al con-
dominio di via Sant’Antonio 6,
l’area dove da circa tre anni la su-
perficie stradale è lentamente
sprofondata creando disagi ai re-
sidenti, cadute ai passanti (in due
casi anche con lesioni) e danni ai
veicoli in transito. Un caso per cui
si sono ripetute nel tempo le se-
gnalazioni e richieste di una siste-
mazione senza che però, fino al-
l’inizio di luglio, si chiarisse il pro-
blema dei dissesti e quindi le re-
sponsabilità degli interventi da
eseguire. 

Del piazzale di via Sant’Anto-
nio si è parlato durante l’ultimo
Consiglio comunale dopo che la
capogruppo del Pd Mariasole Ma-
scia ha presentato sul caso un’in-
terrogazione all’amministrazione
comunale, cui ha dato risposta il
sindaco Francesco Sartini. In aula
è stato chiarito che il problema del
cedimento del manto stradale è
stato causato dall’allaccio del con-
dotto fognario del condominio, un
inconveniente tecnico cui si è po-
sto rimedio l’1 luglio con una ripa-
razione eseguita da Brianzacque.
L’intervento si è però limitato al
solo condotto fognario, lasciando
il piazzale nello stato di dissesto
precedente perché, ha chiarito
Sartini, la competenza del ripristi-
no della strada spetta al Comune.

E ora «identificati e in parte ri-
solti i problemi a causa del disse-
sto- ha detto il sindaco – si intende
valutare la tipologia di intervento
da eseguire al fine di definirne i
costi per il reperimento delle ri-
sorse economiche e provvedere a
programmare i lavori». In pratica
c’è l’intenzione dell’amministra-
zione alla sistemazione del piaz-
zale. n 

PARTNERSHIP

Nilox, accordo con la Juve
CINEMA IN VILLA SOTTOCASA

“Non ci resta che vincere”

Proseguono stasera e domani gli appuntamenti
di “Cinema Estate”, il cartellone di proiezioni promos-
so dall’amministrazione comunale in collaborazione
con Bloom e cooperativa sociale Il Visconte di Mezza-
go fino al 25 agosto. Un’occasione di svago serale per
chi resta in città.

Oggi è in programma “Non ci resta che vincere” di
Javier Fesser mentre domani viene proiettato “Sel-
fie” di Agostino Ferrente, preceduto da un’introdu-
zione musicale con Dj Vesuvio. 

In settimana il cinema è aperto anche mercoledì
con “The wife – Vivere nell’ombra” di di Bjorn Runge
mentre giovedì 1 agosto c’è il film di Spike Lee
“Blackkklansman”. 

Il grande schermo è nella corte di Villa Sottocasa,
tutte le proiezioni iniziano alle 21.15, biglietti a 6 euro
(ridotto over 65 a 4 euro e under 26 a 3 euro). n 
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