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BERSAGLIERI PROTAGONISTI A CUNEO

Il presidente Silvio Baio e il porta labaro
Erminio Crespi

VIMERCATE (ssi) Per tutti gli ultramaratoneti d’Italia (ma non solo)
rappresenta un vero e proprio sogno, da realizzare almeno una volta della
vita. Una corsa mitica, che da quasi mezzo secolo infiamma la passione di
numerosi sportivi. Stiamo parlando della «100 km del Passatore», corsa
podistica andata in scena lo scorso fine settimana sul tradizionale
percorso che collega Firenze a Faenza. L’edizione numero 48 ha visto tra
i suoi protagonisti anche il vimercatese Marco Gilardi (foto), 59 anni e
non sentirli: tesserato per la «Time4Run», Gilardi ha impiegato circa 15 ore
e 50 minuti per coprire la distanza prevista dalla gara, chiudendo intorno

alla 1.500esima posizione.
«Posso ritenermi soddisfat-
to - spiega Gilardi - Siamo
partiti in oltre 3.500 e più di
1.000 si sono ritirati. Era
una giornata caldissima, le
prime 6-7 ore di gara sono
state un vero e proprio in-
cubo. Fortunatamente poi
nel corso della serata le
temperature si sono un po’
abbassate e la situazione è
andata migliorando». La
prestazione di Marco as-
sume ancora più valore se
si considerano le non ec-
cezionali condizioni fisiche
con cui si è presentato ai
nastri di partenza della ma-
nifestazione: «Mi sono pre-
parato molto bene, ma pur-
troppo ho subìto un pic-
colo infortunio pochi gior-
ni prima di partire per Fi-
renze e ho messo a serio
rischio la mia partecipa-
zione. Per fortuna però so-
no riuscito a partire e ad
arrivare fino al traguardo: è

stata un’esperienza indimenticabile». Per l’atleta della «Time4Run» si è
trattato dell’esordio su una distanza così lunga: «Non è da molto tempo
che ho iniziato a correre con costanza, ma sono già riuscito a togliermi
qualche soddisfazione. Ricordo con grande affetto la mia prima maratona
corsa a Roma, ma anche quella di Atene: arrivare nello stesso stadio dove
Stefano Baldini ha conquistato la medaglia d’oro all’Olimpiade del 2004
mi ha messo i brividi». Archiviata la «100 km del Passatore» («che potrei
rifare il prossimo anno, magari in compagnia di qualche compagno di
squadra e del nostro presidente Ivan Russo...»), l’obiettivo è già fissato sul
prossimo traguardo da tagliare: «Il prossimo giugno tornerò a correre la
Monza-Resegone - conclude Gilardi - Un’altra gara bellissima».

Grande impresa dell’atleta di «Time4run»

A 59 anni Marco corre
la «100 km del Passatore»

In 120 alla serata organizzata dal gruppo di Vimercate: raccolti 5mila euro

(tlo)Una realtà che lascia a bocca
aperta, un capitano che trasmette
gioia, passione e amore per i suoi
ragazzi; un gruppo di giovani che
ha trovato, davanti al forno da cui
escono pizze a raffica e tra i tavoli,

un riscatto fino a pochi mesi fa
impensabile e insperato. Questo è
Pizzaut, ristorante gestito da ra-
gazzi autistici, aperto a Cassina de
Pecchi grazie alla straordinaria te-
nacia di Nico Acampora.

Qui martedì scorso si è tenuta
una cena speciale organizzata dai
Lions di Vimercate in collabo-
razione con i gruppi di Arcore
Borromeo, Lissone, Monza Duo-
mo e Monza Parco. Presenti ben
120 persone che hanno di fatto
occupato interamente i posti del
r istorante

Obiettivo della serata: aiutare
concretamente Nico a racimolare
la cifra necessaria per aprire un
secondo ristorante «Pizzaut» a
Monza, nella veccia sede Philips.
Di euro ne servono ben 700mila,
ma anche grazie all’evento or-

ganizzato dal Lions l’obiettivo è
sempre più vicino. Nella sola se-
rata di martedì sono stati raccolti
bene 5mila euro

A tenere banco , oltre al pa-
drone casa, sono stati il presidente
di Lions Vimercate, Ric cardo
Ma u r i , i ragazzi dipendenti, tutti
assunti con contratti a tempo in-
determinato. Sono stati loro a
raccontare come la pizzeria abbia
cambiato loro la vita, il modo di
rapportarsi con le persone, i sogni
per il futuro. E c’è anche chi si è
esibito dando un saggio delle pro-
prie abilità di musicista.

Con i «Lions» da «Pizzaut» per contribuire
a l l’apertura del nuovo ristorante di Monza

Qui sopra e a destra alcuni momenti della serata organizzata dai «Lions» da «Pizzaut»

VIMERCATE (tlo) Oltre 20 mila bersaglieri, 55
fanfare, le Frecce Tricolori. Domenica 22 mag-
gio Cuneo ha ospitato il 69esimo Raduno
Nazionale dei Bersaglieri. Con la Lombardia
ha sfilato la Sezione di Vimercate con in testa il
p re si d e nte Silvio Baio e con il labaro portato
dal socio Erminio Crespi. Altri soci hanno
sfilato con la provincia di Milano, mentre
mogli e simpatizzanti hanno applaudito i loro
bersaglieri dalle tribune. «E’ questo l’appun -
tamento annuale più importante per la nostra
Associazione - dice il presidente Baio - ma
durante l’anno siamo presenti in raduni re-
gionali e provinciali. Quella di quest’anno è
stata una festa ancor più partecipata e attesa
perché arrivava dopo due anni di pandemia».
La sezione di Vimercate sarà presente con un
folto gruppo di bersaglieri anche al raduno che
domenica prossima, 5 giugno, vedrà i ber-
saglieri lombardi ammassarsi al parco di Mon-
za per poi sfilare per le vie della città.

In partenza i due sacerdoti. In arrivo un prete novello

Ruginello e l’oratorio salutano
don Luigi e don Cristiano
VIMERCATE (tlo) Rivoluzione in
vista nella comunità pastorale
di Vimercate: don Luigi Stuc-
chi di Ruginello e il respon-
sabile della pastorale giova-
nile don Cristiano Castelli
lasceranno, infatti, la città.

L'annuncio è stato dato nel
fine settimana dal parroco
don Mirko Bellora, che du-
rante le messe ha dato lettura
della comunicazione inviata
dal vicario episcopale della
zona di Monza, monsig nor
Luciano Angaroni. Una pic-
cola rivoluzione tra le guide
della comunità cristiana vi-
mercates e.

In particolare don Luigi
Stucchi, nativo di Bellusco,
classe 1944, ordinato nel 1973,
lascerà la parrocchia della fra-
zione per ritorno al Collegio
Ballerini di Seregno dove è
stato vice rettore per 37 anni.
Don Cristiano, invece, (arri-
vato in città appena tre anni fa
al posto di don Marco Fusi) si
trasferirà nelle parrocchie Sa-
cra Famiglia di Rogoredo e
Beata Vergine Addolorata di
Milano, che stanno avviandosi
a diventare Comunità pasto-
rale, con la funzione di vicario
per la Pastorale giovanile. En-
trambi i trasferimenti saranno
operativi da inizio settembre,
quindi don Cristiano potrà
concluder a Vimercate la sta-
gione dell’oratorio estivo.

Al suo posto arriverà un
sacerdote novello che sarà or-
dinato sabato della prossima
settimana, 11 giugno e rice-
verà la nomina il 13 giugno.
Mentre il posto di don Luigi
(arrivato a Ruginello al posto

di don Biagio Fumagalli) sarà
preso da don Vittorino Zoia,
nato a Sulbiate 75 anni fa e
attuale responsabile della Co-
munità pastorale Epifania del
Signore di Brugherio e prima
ancora decano del Gallara-
tes e.

Lorenzo Teruzzi

Qui accanto
don Luigi Stuc-
chi, classe
1944. Lascia
Ruginello per
fare ritorno al
Collegio Balleri-
ni di Seregno.
Sotto, don Cri-
stiano Castelli:
lascia Vimerca-
te dopo soli tre
anni

VENTISEI SPETTACOLI IN TRE GIORNI

A giugno la città diventa «Vimercate dei ragazzi»
VIMERCATE (tlo) Torna, in una veste rinnovata «Vi-
mercate dei ragazzi». L’edizione 2022 del festival si
terrà negli spazi all’aperto, dal 10 al 12 giugno.

La direzione artistica composta da Giada Ba-
le strini, Michele Losi, Giusi Vassena e Ma r ta
Gall i, rispettivamente per le compagnie delleAli
Teatro, Campsirago Residenza, Teatro Invito e Ar-
teVox Teatro, ha scelto le proposte per il cartellone
tra più di 200 candidature da tutta Italia. Ventisei
spettacoli per un totale di 15 compagnie coinvolte.

Il «Vimercate Ragazzi» conferma un importante
segnale di sostegno al comparto dello spettacolo
dal vivo per le giovani generazioni: il Premio Città di
Vimercate. Il Comune di Vimercate, titolare isti-
tuzionale della manifestazione, elargirà infatti un
contributo di 1.000 euro alla compagnia scelta dalla
giuria dei bambini: 21 ragazzi che decreteranno lo
spettacolo vincitore dell'edizione 2022. La mani-

festazione sarà l’occasione per tornare a riunire
operatori, ragazzi e la cittadinanza intorno a nuovi
spettacoli teatrali creati per il pubblico dei gio-
vanissimi. «Vimercate dal 10 al 12 giugno sarà una
Città dedicata ai ragazzi e alle ragazze - ha spiegato
Elena Lah, assessore comunale alla Promozione
della Città, in occasione della conferenza di pre-
sentazione che si è tenuta mercoledì in Municipio -
Le strade e i luoghi animate dai laboratori, la
presenza di 21 associazioni ed enti del territorio, gli
spettacoli e le compagnie teatrali a livello nazionale
e internazionale, la giuria di bambini. Una formula
che avvicina Vimercate alle esperienze nordeu-
ropee, in un’ottica di apertura e accoglienza anche
culturale a tutto tondo. Una Città colorata di bel-
lezza e partecipazione, a misura dei più piccoli,
apprezzabile da tutti».

Programma su primamonza.it
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