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VIMERCATE

IN PIAZZA ROMA Inaugurato e benedetto sabato scorso dal prevosto don Bellora

Si amplia il presepe della Pro loco
con figure di pastori e di animali
di Anna Prada

All’aria festosa e natalizia delle
luminarie allestite dai commercianti del centro, quest’anno l’Avvento vimercatese aggiunge il colore e la tradizione del presepe realizzato dalla Pro loco accanto al
Santuario della Beata Vergine, all’angolo che si apre verso piazza
Roma. Sabato sera l’installazione
ha ricevuto la benedizione impartita dal parroco don Mirko Bellora,
al termine della funzione religiosa
celebrata per la festa di santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco.
Presenti il sindaco Francesco Sartini con il primo cittadino agratese
Simone Sironi, Carla Riva, presidente Pro loco Vimercate, numerosi cittadini e i ragazzi intervenuti
alla processione.
«Lo scorso anno avevamo posizionato solo la capanna con la Na-

La capanna del presepe della Pro loco Foto Prada

tività –ha spiegato Andrea Assi,
membro del Direttivo e responsabile eventi Pro loco Vimercate-.
Quest’anno, grazie al contributo di
tanti amici, abbiamo allargato la
rappresentazione con le sagome

dei pastori e degli animali, con il
posizionamento di alcuni alberi di
natale con decorazioni e luci. Per
la nostra comunità il presepe rappresenta una tradizione millenaria, che ci appartiene dunque da

CON PANTA REI

Arrivano le stoviglie a noleggio
per limitare l’uso della plastica
Anche piatti, bicchieri e posate diventano a noleggio. Parte a Vimercate il primo servizio di “dishes
sharing”, di stoviglie in condivisione, un’iniziativa
decisa dall’amministrazione comunale nell’ambito
delle proprie politiche ambientali a favore della limitazione della diffusione di plastica monouso e in linea con l’adesione alla strategia Rifiuti Zero avviata
in città dal 2012. La Giunta ha approvato la scorsa
settimana una delibera per avviare la sperimentazione di una “stoviglioteca”, un servizio che sarà organizzato e messo a disposizione dal nuovo centro del
riuso “Panta Rei” di via Manin, aperto dalla scorsa
estate, per permettere a chi avesse bisogno di un set
di stoviglie per feste o eventi con decine di persone
di prenderlo a noleggio, senza dover quindi acquistare piatti, bicchieri e posate di plastica usa e getta. La

“stoviglioteca” metterà a disposizione di chi ne farà
richiesta tutto il necessario per trenta coperti, un kit
composto da piatti, bicchieri e posate di plastica lavabile e di qualità Bpa-free. Il noleggio viene gestito
da “Panta Rei” e comporta il versamento di una caparra di 10 euro che verrà restituita al momento della
riconsegna di tutte le stoviglie e dopo il controllo
dell’integrità di tutti i pezzi del kit. Nel caso ci siano
piatti, bicchieri o posate mancanti o danneggiate,
verranno trattenuti 50 centesimi a pezzo non correttamente riconsegnato. Ovviamente ogni volta che il
set di stoviglie in condivisione verrà fornito, sarà stato precedentemente pulito e igienizzato da parte del
gestore del centro del riuso. Oltre al versamento della caparra a garanzia, con l’eventuale trattenuta della
penale di 50 centesimi a pezzo non riconsegnato in
modo idoneo, non è richiesta altra forma di pagamento per il servizio ma sarà possibile per gli utilizzatori fare donazioni libere a “Panta Rei”, somme che
verranno periodicamente rendicontate. n M.Ago.

sempre e che intendiamo mantenere viva».
Legno, paglia, colori e luci, per
un effetto finale che dà spessore
aggiunto all’attesa della buona novella rappresentata dalla nascita
di Gesù. La Pro loco sarà in scena
anche il 21 dicembre, alle 15.30, in
piazza Roma, con l’animazione per
i più piccoli in tandem con la rassegna canora ”Il Natale dei bambini”
a cura del piccolo coro La Goccia.
L’agenda della Pro loco però già
guarda con insistenza a gennaio,
quando la scena sarà per l’evento
clou curato dall’associazione: la
Sagra di Sant’Antonio. «Abbiamo
chiuso il programma 2020 in questi giorni –ha anticipato Assi-. La
Sagra si amplia ancora: al fine settimana dell’11 e del 12 si aggiungono venerdì 17, con l’accensione del
tradizionale falò, e ancora sabato
18 e domenica 19 gennaio». n

QUESTA SERA

“Canti di Natale”
con Fioccorosso
e Coro popolare
in Santuario
Il santuario della Beata Vergine
del Rosario ospita stasera “I canti di
Natale”, un concerto offerto dai
gruppi vimercatesi di Aido e Ana,
con la Pro Loco di Vimercate e il patrocinio del Comune. Dalle 20.45
canteranno il “Coro Fioccorosso” di
Monza diretto da Silvia Manzoni ed il
“Coro Popolare Città di Vimercate”
diretto da Ferruccio Villa. La partecipazione è gratuita e promuove le iniziative per la donazione al fine di trapianto e la solidarietà. n M.Ago.

SUCCESSO Ad accompagnare la rassegna il coro dell’Antoniano. Ecco tutti i prossimi eventi natalizi

Panettone Sottocasa:
folla tra profumi e sapori
Buona la quarta. La quarta edizione del “Panettone Sottocasa” sabato e domenica ha registrato il
maggior successo di pubblico di
sempre. Organizzato dall’associazione territoriale di Vimercate della
Confcommercio Milano – Lodi –
Monza Brianza in collaborazione
con il Comune, ha portato nelle sale
del corpo nobile di Villa Sottocasa i
profumi e l’irresistibile sapore del
dolce natalizio più amato: il panettone. In versione artigianale e di alta qualità.
I soci di Confcommercio che
hanno partecipato contribuendo
all’ottima riuscita dell’iniziativa sono stati i vimercatesi Gelateria Pistacchiodo, Bar Roma e Profumo di
grano. Ancora, 2Più di Arcore, Pasticceria Garden di Cavenago, Pasticceria Galliani di Biassono, Pa-
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sticceria Comi di Missaglia, La boutique del dolce Zoia di Concorezzo,
Floridea Eugenia Pumar di Usmate,
Bacco Vino di Usmate ed Osteria
della buona condotta di Ornago.
L’attrattività della giornata è sicuramente stata garantita anche
dagli eventi a cornice, organizzati
nel cortile della Villa: l’esibizione
dei cori dell’Antoniano e il villaggio
di Natale con casette in legno.
Nuove iniziative sono previste
anche in questo e nei prossimi fine
settimana, in seno al palinsesto
“Natale a Vimercate” confezionato
da Confcommercio e Comune. Si riconferma il villaggio di Natale (sabdom, ore 10-19) nel cortile della Villa, inoltre tra il cortile e il parco
Trotti ci saranno: oggi un laboratorio a tema “Palline di Natale” (ore
15.30) e il concerto di zampognari a

OGGI E DOMANI

“Sogno di un notte
di mezza estate”
“Sogno di una notte di mezza
estate” di Shakespeare va in scena oggi (ore 21) e domani (ore 16.30) a TeatrOreno. Interpretata dalla Compagnia filodrammatica orenese, per la
regia di Massimo Perrone e Giorgio
Magni. Ticket a 10 euro, incasso per
l’impianto acustico del teatro di via
Madonna 14. Prenotazioni: filodrammaticaorenese@gmail.com.

PARTE IL CORSO

Preparazione
al matrimonio
Sono aperte le iscrizioni al percorso in preparazione del matrimonio, a cura della parrocchia di San
Maurizio. Si inizierà il 22 gennaio
2020. Nelle domeniche 5, 12 e 19 gennaio, dopo la messa delle 9.30, alcune
coppie che collaboreranno al percorso saranno disponibili a incontrare i
fidanzati in sacrestia parrocchiale.

A SAN MAURIZIO

Domani concerto
dei Biscantores
Domani, alle ore 15 in chiesa Cardinal Ferrari, la parrocchia di San Maurizio ospita il concerto “O magnum
mysterium” a cura dell’Accademia Biscantores. Con musiche di G. A. Perti,
T.L. de Victoria e con carole natalizie.
Dirige il maestro Luca Colombo. L’ingresso è libero e gratuito.

A MILANO

Ortopedici: Zorzi
guida il congresso
Vimercate protagonista oggi al
congresso scientifico degli ortopedici
ospedalieri lombardi organizzato a
Milano. Un appuntamento per specialisti dedicato alla diagnosi e al trattamento delle metastasi scheletriche
che avrà come presidente del meeting Roberto Zorzi, primario dell’Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale
di Vimercate.

ALLE 15

La biodanza oggi
in piazza Marconi
“Biodanza e rinascita” sono i protagonisti oggi pomeriggio in piazzale
Marconi, davanti al civico 7, dove l’associazione Sbaraglio sarà presente
con la propria iniziativa “in attesa del
nuovo anno...”. L’appuntamento è a
partire dalle 15 e si può partecipare
con un’offerta libera.

AL MUST, DOMANI

“Luci e ombre”
per i bambini
La rassegna incontra sempre grande interesse Foto Signorini

cura del Duo Syranthos (ore 17, tra
le vie del centro). Domani alle 15.30
ci sarà il Raccontastorie di Natale,
con le classiche favole natalizie.
Sabato prossimo ci sarà invece il
laboratorio “Crea il tuo giocattolo” alle 15.30 e, alle17, la banda di Natale;
domenica prossima uno spettacolo

di burattini prenderà vita alle 15.30.
Domani, e domenica prossima,
mercatini di Natale, dalle 13 alle
19.30 con idee regalo per ogni gusto.
Per info: m.vimercate@unione.milano.it oppure visitando il sito del
Comune. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. n F.Sig.

Nuova domenica al Must per i più
piccoli con “Luci e ombre”, il laboratorio esperienziale per bambini da 1 a 3
anni a cura di Must e Arte- bambini
Lombardia. Alle 10.30 o alle 17 i bambini potranno entrare una stanza misteriosa dove giocare con la luce e il
buio (via Vittorio Emanuele II, 53). Costo 12 euro a famiglia bambino+genitori (6 euro per ogni bambino in più)

