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CAMPESTRE AL PARCO SOTTOCASA

«High School Country»: la sfida
tra scuole vinta ancora dal «Banfi»

VIMERCATE (sgb) A l l’ins egna
dello sport e della sana com-
p etitività, l’« High School
Country» ha raggiunto la sua
quarta edizione assegnando
ancora una volta il premio
come miglior istituto al «Liceo
Ba n f i » .

Oltre un centinaio gli stu-
denti del centro omnicom-
prensivo di via Adda che lo
scorso 12 novembre hanno
gareggiato al Parco Sottocasa
n e l l’annuale corsa campe-
stre. Suddivisi nelle diver-
se categorie, gli sportivi dei
quattro istituti hanno sfidato
il mal tempo e gli avversari in
un evento sportivo che sta
diventando tradizione. Par-
ticolarmente rilevanti i risul-
tati ottenuti dagli alunni del
Banfi nelle categorie Allieve e
Juniores maschili portando il
Liceo a vincere ancora una
volta il trofeo come miglior
i st i tu to.

«Questo evento è il primo
tra le attività previste nell’an-
no per gli studenti dei cen-
tri sportivi scolastici - hanno

spiegato i docenti di Scienze
M o t o r  i e ,  o r g a n i z z a t o r  i
d e l l’evento - Gli atleti hanno
gareggiato sfidando le avver-
se condizioni meteorologi-
che, dimostrando serio im-
pegno e passione ed espri-
mendo al meglio le loro abi-
lità all’insegna di una sana
competitività».  Patrocinata
dal Comune, la competizio-
ne ha visto la partecipazio-
ne alle premiazioni della vi-

ce sindaco  Valeria Calloni.
Non è mancato il sostegno
dei comitati genitori degli
istituti che hanno confortato
i presenti con viveri e be-
vande calde. Prossimo ap-
puntamento il 27 novembre
quando i migliori studenti
classificati parteciperanno
alle fasi provinciali di Corsa
Campestre Studentesca a
Mo n z a.
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VIMERCATE - L’INCREDIBILE STORIA DEL 42ENNE EDOARDO SALA

VIMERCATE (ssi) Il bagno del
cimitero come camera da
letto, i nuovi loculi appena
costruiti usati come arma-
dio. Ha dell’incredibile la vi-
cenda di Edoardo Sala,
42enne senza tetto che da
diversi mesi ormai «risiede»
nel camposanto di largo Ma-
rinai d’Italia. «Sono uscito
dal carcere nel giugno del
2017 e da allora vivo in que-
sta condizione - spiega Sala -
Solo nella scorsa estate sono
stato ospite della Coopera-
tiva Solleva di Cornate, ma
non era una situazione so-
stenibile». Fallito l’esper i-
mento cornatese, il 42enne è
tornato a vivere al cimitero
centrale di Vimercate: «Mi
sono stabilito nella zona dei
loculi nuovi. Ne ho scelto
uno che uso come armadio.
Le notti invece le trascorro
sul pavimento del bagno,
provando a combattere il
freddo con qualche coperta
recuperata qua e là. Di gior-
no giro per Vimercate cer-
cando di risolvere la mia
si tu az i o n e » .

Solo negli ultimi giorni
Edoardo è riuscito ad al-
lontanarsi dal camposanto,
anche se solo momentanea-

mente: «Da venerdì sono
ospite della Caritas e del
Comune in un ostello a Lam-
brate. Da giovedì tuttavia do-
vrò tornare a Vimercate. Non
posso andare avanti così». La
speranza dell’uomo, che in
passato aveva vissuto in una
roulotte parcheggiata nel po-
steggio delle piscine in via
degli Atleti, è quella di essere
inserito il prima possibile in

una comunità di recupero,
per provare a superare i suoi
problemi di alcolismo: «Pur-
troppo quando si vive per
strada è facile finire vittima
delle dipendenze - spiega il
42enne - Per questo spero di
poter entrare il prima pos-
sibile in comunità, anche se
vorrei arrivarci in buone
condizioni psicologiche, non
dopo interi mesi trascorsi

dormendo al cimitero. Pur-
troppo però non so se il mio
desiderio potrà mai essere
realizzato. Il Comune di Vi-
mercate sembra non volermi
aiutare, anche se non ca-
pisco come l’A m m i n i st raz i o-
ne possa accettare di sapere
che c’è una persona che vive
al cimitero nelle mie con-
dizioni».

Simone Spreafico

Senza tetto: costretto a vivere al cimitero
I bagni come casa, l’armadio nella tomba

Qui accanto,
Edoardo Sala

mostra il loculo
del cimitero uti-

lizzato come
armadio. A de-

stra, il senza
tetto intento a

riposizionare la
lastra che chiu-

de la tomba

Arbi Baby

Prima infanzia
Abbigliamento
Giocattoli

Mobili da giardino
Idee casa
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