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Torna la festa di tutti i vimercatesi
VIMERCATE (glz) No n o st a nte
il periodo di ferie e l’allar me
Covid non ancora rientrato,
anche quest’anno la fiera di
Santo Stefano ha portato in
chiesa e per le vie del centro
tantissime persone.

Quest ’anno come era pre-
vedibile, non è stato possibile
portare lungo le strade del
centro storico le tradizionali
bancarelle e gli animali, che
da anni fanno da contorno
alla festa del patrono del pae-
se. Una restrizione che ha
comunque visto centinaia di
persone assistere alla tradi-
zionale messa officiata da
don Mirko Bellora a l l’i nte r -
no della chiesa dedicata al
Santo protomartire. All’inizio
della cerimonia è stato pro-
prio don Mirko ad incendiare
il pallone presente sull’a l t a re
e simbolo di buon auspicio:
una cerimonia che si è svolta
rispettando il distanziamen-
to sociale all’interno della
chiesa. Alla conclusione nel
piazzale della chiesa il sin-
daco Francesco Sartini, in-
sieme al parroco don Mirko,
al presidente della Pro loco
Carla Riva, hanno lanciato
dei palloncini, come in un
nuovo inizio. «Festeggiare in
questo momento particolare
Santo Stefano credo sia molto
importante per poter ripar-
tire e dare un segno di po-
sitività a tutta la comunità -
ha affermato Carla Riva -
Quest ’anno molto particola-
re ci darà sicuramente nuovi
stimoli per l’anno prossi-
mo».

Anche il sindaco ha voluto
fare gli auguri a tutti i vi-
mercatesi e dire una parti-
colarità sui palloncini lancia-
ti: «Vogliamo sempre più ren-
dere le feste a Vimercate so-
stenibili e rispettose dell’am-
biente - ha affermato Sartini -

Per questo abbiamo deciso
per festeggiare di lanciare dei
palloncini fotodegradabili e
con filo in cotone per non
impattare sull’a mb i e nte » .

Nel piazzale della chiesa la
Pro loco ha venduto il dolce
creato apposta per la sagra, il

“Ma i sag ià ”, a base di mais
che è stato esaurito prima
della fine della messa delle
10: tutto il ricavato sarà ver-
sato a sostegno della fonda-
zione San Giuseppe di Vi-
m e rcate.

Lorenzo Giglio

Più di 2mila gli spettatori che hanno assistito agli spettacoli della rassegna accompagnata dalle immancabili polemiche

«Vimercate Festival» promosso: la voglia di cultura
e di intrattenimento è più forte del coronavirus

Tullio Solenghi sul palco di Palazzo Trotti

VIMERCATE (tlo) Vimercate Fe-
stival: la cultura «batte» il Covid.
Sono stati più di 2.200 gli spet-
tatori che hanno assistito agli
spettacoli della quarta edizione
del Vimercate Festival promossa
da l l’assessorato alla Cultura del
Comune di Vimercate.

In 12 giorni, dal 15 al 26 luglio,
26 appuntamenti hanno animato
le aree spettacolo allestite nel
centro storico (Palazzo Trotti e
Villa Sottocasa), coinvolgendo
grandi attrici e attori italiani. Tra
questi in particolare: Tullio So-

lenghi, Elio, Isabella Ragonese,
Amanda Sandrelli, Maddalena
Crippa, Chiara Francini. Sul pal-
co anche compagnie emergenti
che hanno messo in scena spet-
tacoli tra contaminazioni, spe-
rimentazioni. Diverse anche le
iniziative promosse dalle asso-
ciazioni del territorio.

Tutte le fasi del festival si sono
svolte nel rispetto delle misure
igienico-sanitarie anti-Covid,
con ingressi contingentati e po-
stazioni limitate e distanziate.
Nonostante le capienze ridotte gli

spettatori totali sono stati 2.235.
Un ’edizione che ad un certo pun-
to, in piena emergenza Covid,
sembrava dovesse saltare.

«Con l’affluenza di pubblico e
il gradimento per gli spettacoli,
Vimercate ha dimostrato di me-
ritare lo sforzo che è servito per
organizzare un cartellone pre-
stigioso in un momento così dif-
ficile - ha commentato l’ass es-
sore alle Politiche Culturali Emi-
lio Russo - Dopo il lockdown il
danno peggiore sarebbe stato
l’immobilismo. Questa edizione

del Vimercate Festival è quella
che ho amato di più, perché
rischiava di non esserci e invece è
stata un’iniezione di energia per
la Città. La buona riuscita di
questa edizione irripetibile ci ha
convinto ancora di più, se ce ne
fosse stato bisogno, a riproporre
il Vimercate Festival anche nel
2021. Grazie a chi ha lavorato
dietro le quinte, a chi si è esibito e
alla Città di Vimercate, che ha
dimostrato di non avere paura e
di avere un grande desiderio di
cu l tu ra » .

In occasione della ricorrenza patronale di Santo Stefano è stato bruciato il pallone come da tradizione

Fuori dalla chiesa la Pro loco ha raccolto soldi per la fondazione San Giuseppe grazie alla vendita del dolce della fiera, il «Maisagià»
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