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RICORRENZA Torna l’iniziativa che tanto successo ha riscosso lo scorso anno. Invio tramite il sito dedicato o anche via Whatsapp

Fai gli auguri ai nonni, inviaci foto
e dedica e riceverai anche un regalo
(gmc) Dopo il successo della prima
edizione, anche quest’anno Netweek
vuole festeggiare i nonni con i suoi
lettor i.

Torna per il secondo anno la nostra
simpatica iniziativa «Tanti Auguri Non-
ni». Un modo originale con cui i nipoti,
di qualunque età, potranno sorpren-
dere i propri nonni. Un gesto semplice
ma carico di affetto e stima, che si
meriterà la prima pagina!

Gli auguri sul giornale
La partecipazione all’iniziativa è

semplice e gratuita, come l’anno scor-
so. E’ già attivo il sito w w w . ta nt ia u-
gurin onni.it: cliccando su “INVIA SU-
BITO LA FOTO!” si potrà caricare
l’immagine dei nonni con i nipoti e
scrivere una dedica speciale per loro.
Poi foto e dedica verranno pubblicate
su l l’edizione del primo ottobre del
Giornale di Vimercate in occasione
della festa.

Come l’anno scorso per i lettori del
Giornale di Vimercate è possibile an-
che inviare foto e dedica direttamente
via Whatsapp, senza doversi collegare

al sito. Basta inviare il tutto al numero
345.6126540, aggiungendo anche un
indirizzo e-mail, il paese di residenza e
il nome e cognome di chi effettua
l’i nv i o.

Nonni da prima pagina
Ma non finisce qui, perché questi

auguri valgono doppio! Oltre alla pub-
blicazione sul giornale si riceverà via
mail, l’1 ottobre, la prima pagina del
giornale personalizzata con la foto
inviata tramite il sito. Un dolce regalo
da incorniciare e appendere in bella
v i st a.

Non perdiamo questa originale oc-
casione per esprimere tutto l’affetto ai
nostri cari nonni e la riconoscenza per
tutto quello che fanno e rappresen-
t a n o.

Perché festeggiamo i nonni
La Festa dei Nonni si celebra da anni

il 2 ottobre, Festa degli Angeli Custodi,
data significativamente scelta più di
dieci anni fa per celebrare quanti,
n e l l’ambito familiare, accudiscono con
amore e dedizione bambine e bam-

bini.
I nonni in Italia sono 12 milioni. Fra

questi, più di tre milioni, secondo
quanto emerge da una rilevazione del-
la Coldiretti pubblicata l’anno scorso,
si occupano tutti i giorni dei nipoti,
integrando il reddito familiare dei figli
con la propria eccedenza mensile di
denaro proveniente dalle pensioni.

Il 35% guarda ai nonni come un
valido aiuto per seguire i bambini fuori
dall'orario scolastico. Il 17% ne ap-
prezza i consigli e l'esperienza, mentre
il 4% si avvantaggia del loro sostegno
lavorativo a livello domestico. La pre-
senza dei nonni viene considerata po-
sitiva anche per il contributo affettivo e
sociale che ogni giorno offrono.

Questi dati ci confermano quanto i
nonni siano un tesoro per la famiglia.
Un motivo ulteriore che ci spinge a
riproporre la nostra iniziativa “Ta nt i
Auguri Nonni”. E siamo certi di fare un
regalo gradito ai lettori, come ci hanno
testimoniato l’anno scorso i tanti mes-
saggi entusiasti e pieni di gratitudine
per la bellissima sorpresa, da parte sia
dei nipoti che dei nonni.

VIMERCATE (tlo) Di corsa per 6 ore, passandosi
il testimone. Torna, dopo il successo della
prima edizione, la «6 ore di Vimercate», gara
podistica competitiva organizzata dall’ass o-
ciazione cittadina «Time 4 run», con il pa-
trocinio dell’Amministrazione comunale.
L’appuntamento è per domenica prossima, 15
settembre, con ritrovo alle 8 e partenza alle
9.

La corsa si svolge su un percorso di un
chilometro da ripetere più volte. Al termine
delle sei ore vince la squadra che ha
percorso più metri. Novità di quest’anno è
l’apertura a squadre anche con meno di sei
atleti e persino anche a singoli.

«Abbiamo voluto aprire a tutte le pos-
sibilità di adesione per consentire a più
persone di partecipare - ha spiegato il
responsabile di “Time 4 run”, Ivan Russo -
Non sempre è facile infatti trovare 5 com-
pagni per creare un squadra. La modifica del
regolamento ha già riscosso successo per-
ché, oltre alle iscrizioni di squadre, abbiamo
già la certezza di avere al via nove par-
tecipanti che gareggeranno da soli, cor-
rendo quindi ininterrottamente per sei
o re » .

Alla fine il successo andrà alla squadra o
al singolo che durante le sei ore avrà
percorso la distanza maggiore lungo un
anello di circa un chilometro.

Durante la manifestazione sarà aperto
anche un punto ristoro e ci sarà uno spazio
con attività ludiche e sportive per i bimbi
curato dai «Pirati rugby».

DOMENICA IN VIA DEGLI ATLETI
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