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ORENO Sabato un’amichevole per consegnare il ricavato del «service 2020» alla squadra dell’«Ausonia special»

Gli «Special boys» incontrano i «Lions»
Il presidente della polisportiva: «Con il calcio integrato diamo la possibilità a ragazzi con disabilità di esprimersi»

ORENO (pe3) Non solo una
partita di calcio, ma una par-
tita «del cuore» quella che si è
tenuta sabato pomeriggio
a l l’oratorio di Oreno tra la
formazione di calcio integra-
to dell’«Ausonia special» e
una rappresentativa della Pri-
ma squadra dell’« Ausonia
O re n o » .

Le due formazioni si sono
incontrate sul campo di via
Madonna per una amiche-
vole dal forte sapore di so-
lidarietà, complice la parte-
cipazione del «Lions club» di
Vimercate, che per l’o ccasio-
ne ha consegnato una dona-
zione a sostegno della squa-
dra degli «Special boys».

Una squadra nata più di
dieci anni fa, ha raccontato il
presidente della Polisportiva
Ausonia Giovanni Mauri:
«Dal 2010 abbiamo accolto la
“s fida” di integrazione per
persone con disabilità lancia-
ta dalla cooperativa Aeris,
dando a dei ragazzi con di-
sabilità intellettiva la possi-
bilità di esprimersi in un con-
testo sportivo».

Un ambiente autentico,
quello dell’«Ausonia spe-
cial», dove vincono il fair play
e la valorizzazione delle di-
versità come risorse, ha con-
tinuato Mauri: «Siamo una
delle pochissime realtà di
"calcio integrato" sul territo-

rio, e siamo tutti volontari, dal
primo allenatore Dario Li-
monta al responsabile S ergio
Ro ta . A loro affiancano ope-
ratori della cooperativa Aeris,
tra cui un educatore e una
psicolo ga».

I protagonisti, però, riman-

gono i ragazzi «speciali»; ed è
proprio alla loro specialità
che il «Lions club» di Vimer-
cate ha deciso di destinare il
ricavato del «service» dell’in-
verno 2020. Una donazione di
1.500 euro, frutto di offerte
libere raccolte con il servizio

itinerante del controllo della
glicemia: «Già in passato ab-
biamo avviato una partner-
ship con gli Special boys - ha
raccontato il presidente Ri c -
cardo Mauri - ma l’anno
scorso a causa del Covid non
c’è stata la possibilità di te-

nere una cerimonia per con-
segnare la somma. Ecco per-
ché questa partita è ancora
più importante».

Prima del calcio di inizio
spazio alle foto di rito, e alla
consegna dell’assegno, desti-
nato «esclusivamente all'in-

clusione dei ragazzi, a sod-
disfare e sostenere le loro esi-
genze particolari» hanno pre-
cisato i due presidenti. Che
hanno già chiari i prossimi
obiettivi: «Puntiamo a orga-
nizzare altri eventi simili, sia
per maggiormente includere
questi ragazzi nella Polispor-
tiva Ausonia, sia per far co-
n o s c e r e q u e s t a  r e a l t à
a l l’esterno» ha dichiarato
Giovanni Mauri; e nel far ciò
troveranno ancora il sostegno
del Lions club di Vimercate
che, ha concluso Riccardo
Mauri, «ha già in programma
di destinare le offerte raccolte
dal prossimo gennaio ancora
agli Special boys».  

A sinistra, la
squadra «Auso-
nia special».
Qui sopra il
momento della
consegna della
donazione da
parte dei
«Lions»

Il saluto della città a don Gianni Radice
La lettera di ricordo dell’arcivescovo letta durante la funzione

Santuario gremito per l’addio all’amato ex cappellano dell’ospedale in città per più di sessant’anni

VIMERCATE (tlo) Un abbraccio ca-
rico di affetto. Erano tante le per-
sone che nel pomeriggio di gio-
vedì scorso hanno preso parte alla
funzione funebre per don Gianni
Radic e. Classe 1922, il sacerdote
scomparso la scorsa settimana, è

stato per trent’anni accanto ai ma-
lati dell’ospedale cittadino. Cit-
tadino benemerito, a Vimercate
da più di sessant’anni, nel 2019
aveva festeggiato insieme ai fedeli
e agli altri sacerdoti della comu-
nità i 70 anni di ordinazione.

Sacerdoti che, guidati da don Mirko
B ellora, hanno preso parte alla funzione
officiata in Santuario dal vescovo m on-
signor Luigi Stucchi in rappresentanza
d e l l’arcivescovo di Milano Mario Delpini,
che ha inviato un ricordo di don Gianni
letto durante la cerimonia.

Presente anche il sindaco Frances co
Sartini.

«Don Gianni ci lascia una grande e
significativa vicenda umana di dedizione -
ha detto il vescovo durante l’omelia - Dire
don Gianni è dire vivacità e presenza
sempre fresca, gioiosa, attenta alle per-
sone. La sua cura dell’altro veniva dal
cuore. A lui siamo profondamente grati».

A don Mirko il compito di tributare un
ultimo saluto subito dopo un ricordo letto
da un nipote del sacerdote, che ha ri-
cordato quanto don Gianni sia stato un
esempio e un punto di riferimento per
tutta la famiglia.

«Voglio salutare don Gianni con una
frase che ripeteva spesso e che racconta il

suo modo di essere cristiano - ha detto il
responsabile della Comunità pastorale -
“Cerchiamo di fare i cristiani, non di dire
che siamo cristiani”».

Don Gianni Radice nel 20219 in occasione della
festa per i 70 anni di ordinazione. A sinistra,
l’uscita della bara dal Santuario al termine delle
esequie, officiate giovedì scorso

TRAGEDIAUna 45enne

Si toglie la vita
in una ditta
VIMERCATE (tlo) Tragica fi-
ne per una 45enne. La
donna si è tolta la vita in
una ditta  nel la  zona
d e l l’ospedale. La tragedia
si è consumata all'alba di
giovedì scorso. A darne
l'allarme sarebbero stati
alcuni dipendenti della
ditta che hanno notato il
corpo appeso ad una re-
cinzione interna. Hanno
quindi dato l'allarme ma i
soccorritori del 118, giunti
sul posto insieme ai ca-
rabinieri della vicina sta-
zione cittadina, non hanno
potuto fare altro che con-
statarne il decesso. Tutti i
rilievi e le circostanze del
ritrovamento confermano
il suicidio. La vittima è
un'ucraina residente nel
Vimercatese, con problemi
psichiatrici, che non lavo-
rava nell'azienda dove si è
tolta la vita.
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