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AL VIA SABATO PROSSIMO LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DA PRO LOCO E COMUNE

Una Sagra ricca come non mai
tra tradizione e tante novità
VIMERCATE (tlo) Due fine settimana, e non solo, ricchi come
non mai. E’ densissimo, tra tradizione e novità, il programma
2020 della Sagra di Sant’Antonio, organizzata da Pro Loco
e Amministrazione comunale,
con la partecipazione di molti
associazioni del territorio.
Sabato 11
Si incomincia sabato prossimo, 11 gennaio, con la tradizionale messa di apertura,

dalle 18, in Santuario. In realtà
un prologo si avrà già dalle 15
con la prima delle visite guidate agli edifici storici della
città, offerte da Pro Loco. Si
potrà ammirare il Convento
delle Canossaine. Il ritrovo è
all’ingresso, in via Canonica.
Alle 20.30 di nuovo in Santuario per un imperdibile
concerto d’organo con il maestro di fama internazionale
Enrico Viccardi.

Domenica 12
Di nuovo musica, sempre in
Santuario, anche domenica
12, dalle 20.45, con il concerto
delle Corali vimercatesi.
Mercoledì 15
Da non perdere la conferenza di mercoledì 15, alle 21,
nell’auditorium della biblioteca civica. Si parlerà di «Tra
vie storiche e digitali. percorsi
di conoscenza del centro di
Vimercate».

S.R.L.

COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI
IN GENERE

Venerdì 17
Si riparte venerdì 17, con il
week end clou per gli eventi.
Alle 9.40 la messa nella
chiesetta di sant’Antonio, con
la tradizionale benedizione
del pane. Alle 10 via all’altrettanto tradizionale vendita
dei tortelli lungo via Cavour, a
cura di Pro Loco in collaborazione con i ragazzi della
scuola professionale Enaip.
Alle 16, sempre in sant’Antonio la benedizione con la
reliquia del santo. Dalle 18.30
letture di poesia in via Cavour
65.
Alle 20.45 il momento più
atteso: tutti al ponte di San
Rocco per l’accensione del falò nel greto del Molgora alla
presenza delle autorità cittadine, con le note del Civico
corpo musicale. A seguire, il
rinfresco nella sede di via Cavour 74.
Sabato 18
Dalle 10 l’apertura della fiera con le bancarelle lungo via
Cavour, le mostre di pittura,
l’esposizione di moto (in piazza Roma) a cura del «Moto

club Vimercate», il trenino e i
giochi per i bambini al parco
Trotti; la mostra «Etiopia in
tutti i sensi», a cura degli
«Amici del Sidamo», che si
terrà in via Cavour 53. Dalle
14.30 alle 17.30 visite guidate
all’Oratorio di Sant’Antonio e
al ponte di San Rocco, sempre
a cura di Pro Loco. Dalle
15.30, per i più giovani, nello
spazio Pro Loco di via Papa
Giovanni XXIII, laboratorio
per la creazione del videogioco della Sagra a cura di
«CoderdojoBrianza». Alle 16,
altro appuntamento tradizionale: la benedizione degli animali al parco Trotti. Dalle
16.30 vista guidata alla mostra
«Contessa e astronauta» a Villa Sottocasa. Alle 20.45, musica in Santuario sempre a
cura delle Corali vimercatesi.
Contemporaneamente (dalle
21) a TeatrOreno andrà in scena lo spettacolo «Le prenom»
nell’ambito della rassegna
«Palco & solidarietà» curata
da «Claudio Colombo onlus».
Durante il giorno saranno attivi il punto vendita tortelli

lungo via Cavour e i punti
ristoro di piazza Roma e via
Cavour angolo via Pierino Colombo a cura rispettivamente
di Alpini e Dipo.
Domenica 19
Si ricomincia dalle 10 con la
riapertura degli stand e delle
mostre. Dalle 11.15, nello Spazio Pro Loco aperitivo musicale «Un viaggio nella musica popolare brasiliana».
Dalle 14.30, al parco Trotti,
passeggiata con i pony e giochi per i bimbi. Dalle 14.30
alle 17.30 nuovamente le visite guidate. Alle 15.30, in
piazza Castellana, l’iniziativa
«Sicuramente in strada», percorso ludico-formativo per i
più piccoli, a cura della Polizia
stradale.
Alle 16 per le vie della città
nuovo momento musicale a
cura del Civico corpo di Vimercate. Alle 20, il via al gran
finale con i saluti e la benedizione. Dalle 20.30 l’imperdibile moto fiaccolata, a
cura del «Moto club», con partenza da piazza Santo Stefano.
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IL COMMENTO DI CARLA RIVA

La presidente di Pro loco: «Una Sagra al passo
con i tempi che guarda anche ai giovani»
VIMERCATE (tlo) La tradizione al centro, ma con uno sguardo rivolto verso
il futuro e in particolare alle nuove
generazioni. Questo il lavoro che sta
facendo Pro loco alla quale, come
noto, l’Amministrazione 5 stelle ha
affidato da qualche anno, in convenzione, l’organizzazione degli
eventi principali della città: Sant’Antonio, il Carnevale e la Fiera di Santo
Stefano.
«Stiamo cercando di proporre
una serie di novità, senza naturalmente tradire la tradizione della
sagra - ha spiegato Carla Riva
(foto), presidente di Pro Loco L’intento principale è di coinvolgere il maggior numero di operatori. Non a caso quest’anno abbiamo raccolto un buon numero di
sponsor. E lo stesso discorso va
fatto per le associazioni di Vimercate. Poi, c’è il capitolo giovani.
Abbiamo pensato anche ad eventi
per loro, ad esempio il laboratorio
di videogiochi che si terrà nella
nostra sede, perché siamo con-

sapevoli che sono loro il futuro
anche di manifestazioni come queste. Giovani che sono protagonisti
anche grazie all’accordo con la
scuola professionale Enaip che si
occuperà della preparazione dei
tortelli. E non è tutto perché come
Pro loco abbiamo affidato all’altra
scuola professionale della città, Ecfop di Velasca, l’incarico di realizzare il nuovo sito Internet dell’associazione».
E poi, tornando a Sant’Antonio,
come raccontato nel programma,
altre novità tra passato e futuro.
«Tra queste, ad esempio, la visita
guidata al Convento delle Canossiane - ha aggiunto Riva - Una
struttura di cui praticamente tutti
sanno dell’esistenza, ma che non
conoscono. Siamo riusciti, in accordo con le suore, a far aprire le
porte per una visita. E ancora, il
concerto con un organista di fama
internazionale che per altro consentirà di raccogliere fondi per risistemare l’organo del Santuario».

NEL TEMPO LA MANIFESTAZIONE SI E’ ARRICCHITA DI EVENTI E PROPOSTE

Una storia incominciata negli anni ’80 per raccogliere fondi per l’oratorio
VIMERCATE (tlo) Una storia, quella
della Sagra di Sant’Antonio che ha
origine all’inizio degli anni Ottanta.
Un gruppo di vimercatesi decide di
dare vita ad un evento che celebri il
santo, ma al tempo stesso consenta
di raccogliere fondi per aiutare il
restauro dell’oratorio tra via

Sant’Antonio e via Cavour, in cattive
condizioni. Negli anni successivi la
manifestazione si è sempre più
strutturata, anche grazie alla nascita
del Comitato della Sagra che fino ad
un paio di anni fa si è occupato
direttamente dell’organizzazione,
prima del passaggio di mano alla

Pro loco. La mission sociale non è
mai stata dimenticata. Durante la
Sagra, infatti, molto spazio viene
dato alle associazioni della città che
possono così mettesi in mostra e far
conoscere le proprie attività e finalità.
Negli anni uno spazio impor-

tante è stato dato anche alla promozione delle bellezze storiche e
culturali della città grazie all’organizzazione di visite guidate gratuite. Quest’anno ci si concentrerà
in particolare, oltre che sulla chiesa
dedicata al santo, sul ponte di San
Rocco. Il racconto comprenderà

anche la storia dell’antico convento delle Madri di San Girolamo
(l’attuale Convento delle Canossiane), e delle case storiche che si
affacciano su via Cavour. E ancora,
l’antica corsia di San Rocco, una
delle vie principali della Vimercate
romana.
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