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AMBIENTE Via al progetto «Citinzens debate for Zero Plastic Europe». Le delegazioni di 5 Stati ospiti in città dal 18 al 22

Vimercate ha 5 alleati nella lotta contro la plastica

ORENO Ne l l’anno di «Aspettando la sagra» i ristoranti e i punti di ristoro sono stati presi d’a ssa l to

Pieno di presenze per la Sagra
Il tempo incerto non ha scoraggiato le centinaia di persone arrivate ad Oreno

VIMERCATE (tlo) Una festa per
dire grazie per i 5 anni tra-
scorsi insieme. Si terrà do-
menica prossima, 15 settem-
bre, la giornata di saluto a don
Marco Fusi (nella foto), che
lascia la guida della Pastorale
giovanile della Comunità del-
la Beata Vergine del Rosario,
per diventare responsabile
diocesano della Pastorale Gio-
va n i l e.

Il programma dei festeg-
giamenti prevede la messa in
Santuario, alle 10, alla pre-
senza anche degli altri sa-
cerdoti guidati dal respon-
sabile della Comunità, don
Mirko Bellora.

Al le  12.30,  i l  pranzo
a l l’oratorio di via Valcamo-
nica, che è stata la casa di
don Marco dal 2014. Dalle
15, nel teatro dell’oratorio, la
proiezione di foto che rac-
contano i 5 anni di espe-
rienza del sacerdote a Vi-
mercate. Alle 16.30, tutti in
campo per la partita di calcio
tra genitori (con don Marco)
e animatori.

Infine, alle 18.30, il brindisi
conclusivo e l’ar rivederci
a l l’amato sacerdote.

Il posto di don Marco è già
stato preso da don Cristian o
Castell i, ex vicario pastorale
a Cantù.

VIMERCATE (glz) Tre giorni di
festeggiamenti e di buon cibo,
ovviamente a base di patate,
per «Aspettando la sagra 2019».
Organizzata dal circolo cultu-
rale orenese, con il patrocinio
del Comune di Vimercate, la
festa ha aperto i battenti ve-
nerdì 6 con i laboratori ludico
didattici dedicati ai bambini e
alle con la musica in piazza San
Michela. Sabato alle 9 apertura
del mercatino e laboratori di-
dattici: dalle 15 nel Convento di
San Francesco i presenti hanno
potuto partecipare alla mostra
della scuola media Saltini de-
dicata a Leonardo Da Vinci.
Chiusura di serata sabato con il
cabaret di Claudio Batta, se-
guito dal tributo a Renato Zero.
Chiusura domenica con i la-
boratori creativi e scientifici e
nel pomeriggio la scuola Saltini
in collaborazione con il circolo
culturale orenese hanno pre-
sentato «Leonardo ad aspettan-
do la sagra». Nella corte rustica
di villa Borromeo i presenti
hanno potuto assistere allo
spettacolo «Artemisia Gentile-
schi» portato in scena dall’a ss.
Claudio Colombo onlus.

VIMERCATE (tlo) Cinque nuovi alleati
europei nella guerra contro la pla-
st i ca.

Un gemellaggio dal forte signi-
ficato quello avviato dall’A m m i n i-
strazione comunale 5 Stelle, che la
prossima settimana ospiterà in città
cinque delegazioni di altrettanti stati
europei per nell’ambito del progetto
di gemellaggio «Citinzens debate for
Zero Plastic Europe». A Vimercate

sbarcheranno la Latvian Association
of Locale and Regional Goverments,
associazione di 119 governi locali
dello stato unitario della Latvia, in
Lettonia; la municipalità di Suwalki,
Polonia; il comune di El Boalo,
Cerceda y Mataelpino, Spagna; la
municipalità di Svlingrad, Bulgaria;
e il Comune di Sacalaseni, Roma-
n ia.

Le delegazioni dei paesi ospitati,

dal 18 (presentazione alle 15 nella
sala Cleopatra di palazzo Trotti) al 22
settembre, saranno composte sia da
adulti (il sindaco e esperti del set-
tore) sia da giovani dai 14 ai 18
anni.

Attraverso un fitto programma di
lavoro, gruppi metteranno in co-
mune buone pratiche in tema di
Plastic free e Rifiuti zero e firme-
ranno un Patto di collaborazione

europea per bandire la plastica e
attuare le azioni necessarie ad az-
zerare i rifiuti destinati all’i n c e n e-
r imento.

Inoltre, per i giovani è previsto per
la giornata di sabato 21 settembre
confronto-dibattito, secondo la for-
mula del «Wedebate», con alcuni
studenti delle scule superiori del
centro scolastico Omnicomprensi-
v o.

Come ogni
anno gli
stand gastro-
nomici e i ri-
storanti sono
stati presi
d’assalto dai
presenti che
hanno assag-
giato le spe-
cialità prepa-
rate con la
patata bian-
cona

IL SALUTO
D omenica
festa d’addio
per don Marco

SPORT - «DE RAN CLAB»
Gabriele Indraccolo
grande protagonista
a l l’Ironman di Nizza
VIMERCATE (ssi) Ancora una grande sod-
disfazione per Gabriele Indraccolo ( n e l la
foto). Il podista della «De Ran Clab» di
Vimercate è infatti stato protagonista del
Mondiale Ironman 70.3 andato in scena a
Nizza nello scorso fine settimana. Indraccolo
ha conferma-
to ancora una
volta tutto il
suo valore,
chiudendo al
24esimo po-
sto nella sua
categoria, al
315esimo to-
tale su ben
3344 parteci-
panti prove-
nienti da tut-
to il mondo.

«  A n c o r a
una volta ha
p o r t a t o  l a
nostra socie-
tà a livelli altissimi - ha commentato il
presidente della “De Ran Clab” Marc o
B ra mb i l la - Per tutti noi amatori è un
grande esempio di determinazione e ab-
negazione. Lui è un veterinario affermato,
eppure riesce a portare avanti anche la sua
attività di runner... Prossimamente sarà al
nostro fianco in una gara di Francoforte,
dove parteciperemo con un bel plotone di
at l e t i » .

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

*Riscatto finale 18.250 € e chilometraggio totale 60.000 km, durata 36 mesi. 
Esempio di leasing per CLA 180 d Automatic Shooting Brake SPORT. Prezzo chiavi 
in mano 35.938 € (IVA, Messa su strada, contributo Mercedes-Benz e Dealer 
inclusi, IPT esclusa). Importo totale finanziato 25.828 €, importo totale dovuto dal 
consumatore 29.943 € (anticipo escluso), incluse spese istruttoria 366 €, imposta 
di bollo 16 € e spese d’incasso SEPA 4,27 €.  Valori IVA inclusa. Salvo approvazione 
Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. L’offerta è valida sulla CLA 180 d 
Shooting Brake, è soggetta a disponibilità limitata per contratti attivati dal 26 agosto 
al 30 settembre 2019 e immatricolazioni entro il 31 ottobre 2019 ed è cumulabile 
con altre iniziative in corso, escluse quelle riservate alle categorie Diplomatici e 
Parlamentari, Vip e Giornalisti, Taxi, NCC e Società di Noleggio. Modello esente 
da ecotassa ad esclusione della motorizzazione AMG. Fogli informativi disponibili 
presso la concessionaria e sul sito internet della Società. Messaggio pubblicitario 
con finalità promozionale. L’auto raffigurata è una CLA 180 d Automatic Shooting Brake 
SPORT con vernice metallizzata e finestrini laterali posteriori e lunotto oscurati opzionali.

WLTP Emissioni CO2 (g/km) minimo 114 - massimo 142. Consumo ciclo combinato (l/100 km): minimo 4,3 - massimo 5,4. 
NEDC Emissioni CO2 (g/km) minimo 100 - massimo 123. Consumo ciclo combinato (l/100 km): minimo 3,8 - massimo 4,7.

Nuova CLA Shooting Brake. 
Scrivi tu le regole.
Fai spazio alla parte migliore di te con la nuova Station Wagon di Mercedes-Benz. 
Ancora più sportiva e spaziosa, sicura e intelligente. Grazie all’intelligenza artificiale 
del sistema MBUX di serie e al bagagliaio che arriva a 1.370 litri garantisce il massimo 
comfort e offre tutto quello di cui hai bisogno per essere sempre te stesso..
Scoprila da Venus S.p.a.

· TAN fisso 3,90%, TAEG 4,85% 

· 35 canoni

· Anticipo 10.110 €

· E dopo 3 anni sei libero di restituirla

Nuova CLA 180 d Automatic Shooting Brake SPORT, da 290 € al mese* 
solo con Mercedes-Benz Financial. 
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