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SPORT La società si è aggiudicata il bando del Comune per la gestione dell’impianto. Attesi importanti interventi di sistemazione

VIMERCATE (tlo) Una meta che
sognavano da tempo, forse la
più importante degli ultimi
anni. I «Pirati rugby» hanno
ottenuto dal Comune la ge-
stione del campo sportivo di
via degli Atleti per i prossimi 5
anni, aggiudicandosi il ban-
d o.

Un successo che premia
una società in continua cre-
scita, che intende continua-
re a farlo con l’obiettivo di
far diventare Vimercate una
città del rugby. I «Pirati»
hanno gestito il vecchio
campo comunale accanto
alla piscina già nell’ultimo
anno e mezzo. Un periodo di
tempo durante il quale
l’hanno sostanzialmente tra-
sfor mato.

«Abbiamo già fatto tanto,
ma mancava una garanzia
temporale che ci consentisse
di fare la dovuta program-
mazione - ha spiegato Ma u-
ro Rossi, presidente del so-
dalizio - La vittoria del ban-
do ci consente di dare un
ulteriore slancio alla società,
ma anche agli impianti e in
generale al movimento rug-
b i st i c o » .

In realtà i responsabili
speravano anche in qual-
cosa di più. A fronte di un
investimento sulle strutture
di circa 50mila euro (con un
finanziamento della Fede-
razione rugby che avrebbe
coperto fino al 50% della
spesa), i «Pirati» avevano

proposto in cambio al
Comune l’a f f i da m e nto
diretto dell’i mp ia nto
per 15 anni. «Quindici
anni, a fronte di im-
portanti investimenti,
sarebbe stato l’a rc o
temporale perfetto -
ha aggiunto il presi-
dente - Non è stato
possibile. Cinque anni
sono comunque suf-
ficienti per program-
mare, sperando poi di
averne altri ancora a
s e g u i re.  Po s s i a m o
consolidare il rappor-
to con gli allenatori
offrendo loro prospet-
tive più lunghe. Pos-
siamo migliorare la
qualità del servizio of-
ferto. Ad esempio ab-
biamo appena ingag-
giato Marta Rigon,
laureata in Scienze
motorie, come diret-
tore tecnico. Gli in-
terventi di riqualifica-
zione e ampliamento
verranno, invece, mes-
si in campo non da
n o i ,  m a  d i r e t t a m e n t e
da ll’Amministrazione co-
mu na l e » .

I «Pirati» hanno ben chia-
ro cosa serve al campo di via
degli Atleti per fare un salto
di qualità. «Innanzitutto
nuove strutture per ospitare
altri spogliatoi, anche per il
rugby femminile, un magaz-
zino, una cucina per pre-

parare i pasti del “Terzo tem-
p o”, fondamentale nel rug-
by, uno spazio polifunzio-
nale che funga anche da
palestra coperta - ha spie-
gato ancora Rossi - E poi,
anche una sistemazione del
fondo del campo, nato come
terreno in sabbia sul quale è
poi cresciuta l’erba e che noi
abbiamo curato in questi

anni».
Interventi, che come det-

to, consentirebbero il salto
di qualità. «L’intento è rad-
doppiare nei prossimi cin-
que anni il numero di iscrit-
ti, arrivando almeno a quota
250 e magari anche oltre,
facendo giocare anche i più
grandi - ha spiegato ancora il
presidente - Vogliamo anche

ampliare i servizi offerti, or-
ganizzando camp di studio
per i nostri bambini e ra-
gazzi. E, naturalmente, vo-
gliamo proseguire e miglio-
rare ulteriormente il torneo
internazionale “6 nazioni”
che in questi anni ha portato
a Vimercate migliaia di gio-
vani da tutta Europa e non
solo. Basti pensare che per la

prossima edizione abbiamo
già alcune iscrizioni e siamo
stati contattati anche da una
società del Congo che in-
tende partecipare. Insomma,
vogliamo che Vimercate di-
venti a tutti gli effetti una
città del rugby, un punto di
riferimento per tutto il ter-
r itor io».

Lorenzo Teruzzi

I «Pirati» vanno in meta: campo di via Atleti per 5 anni
con l’obiettivo di trasformare Vimercate in città del rugby

I bimbi impegnati sul campo di via degli Atleti che i «Pirati»
hanno gestito e migliorato nell’ultimo anno e mezzo e che ora
hanno avuto per altri 5 anni aggiudicandosi la gara bandita
dall’Amministrazione comunale

AVVIATA LA FORMAZIONE PER 80 DIPENDENTI

Maternità fragile: in ospedale un progetto
per accompagnare le famiglie in difficoltà
VIMERCATE (tlo) Gli ospedali di
Vimercate e Carate avviano un
progetto dedicato alla mater-
nità «fragile», formando per il
supporto circa 80 dipendenti
d e l l’Azienda socio sanitaria
ter r itor iale.

L’iniziativa si fa carico di
situazioni particolarmente
difficili in ambito materno
infantile. Fa riferimento alla
«Rimi», la Rete Integrata Ma-
terno Infantile, un progetto
discusso e condiviso nell’am-
bito dell’Ats della Brianza,
successivamente declinato
specificamente per ciascuna
area delle Asst della Brian-
z a.

Coinvolti più servizi: i pun-
ti nascita degli ospedali di
Vimercate e Carate, oltre ai
consultori, anche il Cps, il
Sert e il Noa del Diparti-
mento di Salute Mentale.

«È stato messo in campo,
in sostanza - spiega Fe derica
Pe nnat i, assistente sociale
d e l l’ospedale cittadino - un
percorso di cura e assistenza
in ambito materno infantile
per consentire agli operatori
dei servizi di farsi carico più
pienamente e strutturalmen-
te di situazioni di particolare
fragilità e per garantire agli
utenti opportunità più con-
crete ed efficaci che l’aiutino
ad affrontare le propria dif-
ficoltà».

Non si parla unicamente di
maternità fragile segnata,
cioè, da condizioni di povertà
economica, relazionale, cul-
turale. «Il progetto - aggiunge
Anna Magni, ostetrica del
consultorio di Vimercate - si

Da sinistra: Federica Pennati, assistente sociale dell’ospedale, e l’o s te t ri c a
Anna Magni

rivolge all’intero nucleo fa-
miliare in quanto il benes-
sere della coppia mam-
ma-bambino è garantito da
una serena relazione geni-
tor iale».

«La fragilità - continua Fe-
derica Pennati - è un con-
cetto ampio e non facilmente
definibile. Accanto a situa-
zioni più evidenti (tossico-
dipendenze, patologie psi-
chiche, etc.), ci sono situa-
zioni di vulnerabilità alle
quali basta un appoggio sta-
bile e sicuro per sviluppare la

propria resilienza e uscire
dalla situazione di difficol-
tà».

L’utente così è sempre ac-
compagnato, non è mai la-
sciato solo o abbandonato a
sé stesso. Il suo appello o
richiesta di aiuto non cade
nel vuoto, non è inascoltato.
Questo il senso del progetto
che ha permesso di formare
circa 80 dipendenti dell’A sst
di Vimercate, coinvolti diret-
tamente o indirettamente
nella Rete Integrata Materno
In f a nt i l e.

PIZZERIA D’ASPORTO Via A. Diaz, 9/a | Ruginello di Vimercate | Tel. 039 66 99 77 Aperto dalle 12,00 alle 14,00 
e dalle 18,30 alle 21,30 - chiuso il martedì

FERRAGOSTO 2019
Ristorante - Hotel

Aperitivo di benvenuto

Antipasti

Fiocco di Parma e Coppa Piacentina al tagliere
Ovoline di Bufala al latte di cocco

Carpacciata di melone e totani scottati

Primi

Timballo di riso alla “Valenciana”, (ai frutti di mare)
Fusilli caserecci di semola al pesto di spinacino, crema 

di burrata e nocciole

Secondi

Spiedino di calamari e mazzancolle in panura e 
crudaiola estiva di ortaggi e frutta
SORBETTO AL LIMONE DI AMALFI

Caldo freddo di manzo rosato con ristretto di fi chi 
al vino rosso e patate arrosto

Dolce

Cannolo Siciliano

Caffè

Bambini 
fino a 3 anni gratis
fino a 11 anni 25 €55€

Adulti

Le bevande e i vini selezionati dalla nostra cantina sono tutti compresi

Via Bergamina, 64 - ARCORE
Tel. 039.6013610 - www.labergamina.it

AndreaBrambilla
Casella di testo




