
VIMERCATE I SABATO 11 LUGLIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 13

to l’anno scorso, per ricordare le
origini contadine ma anche co-
me segno della volontà di guar-
dare con fiducia al domani, la
Pro Loco Vimercate - in collabo-
razione con Mario Nava - vende-
rà i propri ”maisagià” in piazza
Santo Stefano dalle ore 10 alle 13.
Il ricavato sarà donato alla Fon-
dazione Casa Famiglia S. Giusep-
pe onlus, da sempre un punto di
riferimento sociale per i vimer-
catesi e per il territorio, per l’atti-
vità di accoglienza e assistenza
che svolge, e che oggi ha bisogno
del sostegno di tutti noi per su-
perare le difficoltà portate dalla
pandemia e continuare nel pro-
prio operato. 

Sempre nel segno della tradi-
zione, la Pro Loco Vimercate or-
ganizzerà le visite guidate alla
Collegiata di Santo Stefano, pre-
feribilmente su prenotazione e
in ogni caso ad esaurimento dei
posti, compatibilmente con le
misure di distanziamento da ri-
spettare all’interno dei luoghi di
culto, alle ore 15 e 16.30 (per in-
formazioni e iscrizioni: in-
fo@prolocovimercate.it).

«Un augurio a tutti: guardia-
mo con fiducia al futuro, nella
speranza di avere nuove occa-
sioni per festeggiare insieme»
conclude Carla Riva. n 

santa messa nella Collegiata di
Santo Stefano, con la cerimonia
dell’accensione del pallone - nel
rispetto del distanziamento so-
ciale – e alla presenza delle auto-
rità cittadine. All’uscita della
messa, la Pro Loco Vimercate ce-
lebrerà la festa di Santo Stefano
con il lancio di palloncini colora-
ti, rigorosamente fotodegradabi-
li e legati con un filo di cotone,
per rispettare l’ambiente che ci
circonda. 

In continuità con quanto fat-

zata negli anni scorsi – afferma
Carla Riva, presidente della Pro
Loco Vimercate-. Il 3 agosto sa-
remo comunque presenti in
piazza S. Stefano con qualche
iniziativa, per dare un segno di
continuità. Desideriamo testi-
moniare così la nostra vicinanza
alla comunità vimercatese an-
che in queste settimane in cui la
nostra città vive ancora una si-
tuazione complicata e tuttora
non risolta». 

La parrocchia celebrerà la

3 AGOSTO Il programma: l’emergenza sanitaria costringe a rinunciare anche agli appuntamenti serali

Pro loco: «La festa di Santo Stefano si farà»
Messa e maisagià, ma niente bancarelle 
di Michele Boni

Torna ad agosto l’appunta-
mento con la festa di Santo Ste-
fano facendo attenzione alle re-
gole anti-Covid. La Pro Loco Vi-
mercate, in accordo con l’ammi-
nistrazione comunale, annuncia
che la Fiera di Santo Stefano
2020, si svolgerà in forma diver-
sa, nel rispetto del DPCM dell’11
giugno 2020. 

La Pro Loco Vimercate ritie-
ne, insieme all’amministrazione
e alla parrocchia di Santo Stefa-
no, importante essere presenti e
attivi nella giornata di celebra-
zione del santo patrono e condi-
videre con i cittadini il momento
di festa focalizzandosi su quat-
tro iniziative: la Santa Messa, il
lancio di palloncini, le visite gui-
date alla Collegiata di Santo Ste-
fano e la vendita dei Maisagià. 

Nel rispetto del distanzia-
mento sociale non saranno pre-
senti le bancarelle e non saranno
previste le iniziative serali. 

Dalla metà dell’Ottocento la
fiera è un appuntamento caro ai
vimercatesi, e non solo, e con il
passare del tempo si è evoluta,
trasformandosi ma mantenendo
sempre un forte legame con la
tradizione. La Pro Loco Vimerca-
te è consapevole del ruolo che

questa iniziativa ricopre per tut-
ti ma è altrettanto conscia del-
l’importanza di garantire la mas-
sima tutela e sicurezza a ciascun
individuo in un momento che ha
segnato fortemente tutti noi. Per
questo ha voluto comunque
mantenere la tradizione della fe-
sta, seppure in forma diversa. 

«Quest’anno, causa emergen-
za Covid19 e relative prescrizio-
ni sanitarie, purtroppo non po-
tremo organizzare la tradiziona-
le Fiera, come l’abbiamo realiz-

Niente fiera quest’anno in piazza Santo Stefano


