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Comune, Confcommercio
e associazioni fanno «Feste insieme»

Un unico cartellone con decine di eventi per grandi e piccoli, tra sacro e profano

VIMERCATE (tlo) Un cartello-
ne di sessanta eventi, da
inizio dicembre fino all’Ep i-
fania. Questa la ricca pro-
posta di «Feste inseme»
20202, rassegna di appun-
tamenti e manifestazioni per
il periodo natalizio organiz-
zata dall’A m m i n i st raz i o n e
comunale con la collabo-
razione di Confcommercio
Vimercate e le associazioni.
Una sorta di prima volta
frutto di una chiamata fatta
dalla stessa Amministrazio-
ne alcune settimane fa allo
scopo di definire in unico
grande programma per gran-
di e piccoli e per tutti i
gu st i .

Programma che interesse-
rà non solo il centro cit-
tadino, ma anche le frazioni
di Oreno e di Ruginello.

La rassegna è stata pre-

sentata mercoledì scorso in
occasione di una conferenza
che si è tenuta a Palazzo
Trotti alla presenza del sin-
daco Francesco Cereda, de-
gli assessori Elena Lah ( P ro-
mozione della città) e Ri c-
cardo Corti (Commercio) e
di Alessandro Barbone e
Marco Poppi r ispettivamen-
te presidente e segretario di
Co n f c o m m e rc i o.

L’assessore Lah ha sotto-
lineato la buona riuscita
d el l’iniziativa grazie alla
«preziosissima collaborazio-
ne delle associazioni». Un
format, quello di mettere in
rete i vari eventi, che si in-
tende riproporre anche in
altri momenti dell’ann o.
Corti ha invece ribadito
« l’importanza del lavoro
svolto con Confcommercio
per venti a beneficio del

commercio di vicinato e di
conseguenza della città».

Decine, come detto gli
eventi in cartellone per una
rassegna che si aprirà do-
menica 4 con le parate na-
talizie, nel centro cittadino
dalle 16.30 alle 18, che si
ripeteranno anche nelle do-
meniche dell’11 e del 18. E
proprio domenica 4 torna
«Panettone Sottocasa», uno
degli appuntamenti più at-
tesi, di cui diamo conto
ne ll’articolo qui accanto.
Stesso discorso anche per il
ricco cartellone di manife-
stazioni nel borgo di Oreno
che, per la prima volta, ha
una sua rassegna natalizia.

Da non perdere mercoledì
7, alle 18.45, in piazza Roma
la benedizione dell’albero di
Natale e del presepe allestito
da Pro Loco. Il 15 dicembre,

alle 18, in Municipio, la tra-
dizionale cerimonia di con-
segna delle benemerenze ci-
v i ch e.

Domenica 11 e domenica
18, in piazza Castellana, i
mercatini di Natale con ban-
chi ad hoc. L’8, 11, 17 e 29 le
esibizioni di «Amici&Voci»
nelle chiede della comunità.
Il 10, 11, 17 e 18 nel po-
meriggio, tutti in oratorio a
Ruginello, per gli eventi per i
più piccoli organizzati dagli
«Amici i Ruginello». Il 17
tutti in piazza Roma per il
Natale del «Piccolo Coro La
Goccia». Il 24, dalle 15, la
Piva di Natale con brani na-
talizi suonati per le vie del
centro dal Civico corpo mu-
sicale di Vimercate.

Tutto il programma a di-
sposizione sul sito internet
del Comune.

Attesa per l’esito del bando regionale che consentirà di finanziare la riqualificazione

Dita incrociate per il progetto
della nuova piazza Castellana
VIMERCATE (tlo) Un nuovo vol-
to per piazza Castellana, sen-
za però rinunciare al suo in-
dissolubile legame con il mer-
cato. Un progetto costruito in-
sieme da Comune e Confcom-
mercio allo scopo di inter-
cettare i fondi messi a dispo-
sizione da un bando regionale

per la riqualificazione di vie e
spazi del centro a vantaggio
soprattutto del commercio lo-
cale. Bando la cui graduatoria
verrà resa nota a giorni. E le
aspettative di Vimercate sono
alte. Il finanziamento consen-
tirà, come detto, di intervenire
su piazza Castellana con una

riqualificazione pressoché to-
tale che riguarderà i sotto-
servizi, la pavimentazione e
l’arredo. Per dare così una
nuova veste alla piazza storica
di Vimercate, ridotta oggi ad
un parcheggio, che riacquista
la sua vera vocazione solo il
venerdì del mercato.

Intervento su cui aveva già
provato a lavorare la prece-
dente Amministrazione 5
Stelle. Progetto che prevedeva
però il trasferimento delle
bancarelle in altra sede e che
quindi, a seguito delle po-
lemiche scoppiate, era rima-
sto in un cassetto.

«Siamo fiduciosi sul buon
esito del bando - hanno com-
mentato Alessandro Barbo-
n e e Marco Poppi, rispetti-
vamente presidente e segre-
tario di Confcommercio Vi-
mercate - Il progetto redatto
dal Comune è veramente ben
f atto » .Piazza Castellana oggi, ridotta ad un parcheggio

Da sinistra: il
segretario di

Confcommer -
cio Marco Pop-
pi, il presidente

di Confcom-
mercio Ales-

sandro Barbo-
ne, l’a s s e s s o re
Riccardo Corti,
il sindaco Fran-

cesco Cereda,
l’assessore Ele-

na Lah

VIMERCATE (tlo) Un appuntamento entrato ormai nella tra-
dizione natalizia che tanti golosi attendono con ansia. Torna
nella sua location originaria (lo scorso anno, complice la
pandemia, aveva traslocato all’aperto, in piazza Rona) l’ini -
ziativa «Panettone Sottocasa», organizzata nella cornice della
dimora di delizia di via Vittorio Emanuele II da Con-
fcommercio Vimercate. L’appuntamento è per domenica
prossima, 4 dicembre. Dalle 10 alle 19 pasticceri e gelatai di
Vimercate e non solo esporranno (con tanto di assaggi) e
metteranno in vendita a prezzi calmierati panettoni ar-
tigianali di alta qualità. Un evento, ad ingresso libero, che
nello scorse edizioni ha riscosso un notevole successo.

CONFCOMMERCIO Domenica prossima

Per i golosi torna l’imp erdibile
«Panettone Sottocasa»

VIMERCATE (tlo) Luminarie natalizie sì, ma
con luci led e fascia oraria di accensione
dimezzata. Questa la decisione dell’Am-
ministrazione comunale che quest’anno ha
deciso di farsi carico integralmente dei costi
(15mila euro) per l’installazione delle lu-
minarie nelle vie del centro. «Nonostante il
momento critico dal punto di vista ener-
getico che il nostro paese sta attraversando,
non abbiamo voluto rinunciare alle lumi-
narie - ha spiegato il sindaco Francesco
Cereda - Lo abbiamo fatto però con alcuni
accorgimenti: le luce sono a led di ultima
generazione; si spegneranno alla una di
notte, riducendo così di molto le ore di
u t i l i zzo.

La spesa per l'albero di Natale in via di
allestimento in piazza Roma è invece stata
sostenuta dalla Pro Loco. Albero a «km 0»,
che al termine delle festività tornerà, nei
vivai Borromeo di Oreno.

Luminarie a led e accese solo fino all’u na
Investimento da 15mila euro a carico del Comune, senza.. consumare troppo

CIRCOLO CULTURALE E PARROCCHIA INSIEME

Per la prima volta Oreno
ha il suo cartellone di eventi
ORENO (tlo) Un cartellone di eventi natalizi tutto «made in
Oreno». Per la prima volta il borgo è riuscito ad
organizzare una serie di manifestazioni natalizie «tutte
per sé», grazie alla proficua collaborazione tra il Circolo
culturale orenese guidato dalla presidente Mara Bal-
c oni, parrocchia e oratorio.

Si incomincia questa domenica, 4 dicembre, alle
14.30, con «Quasi Natale», stand gastronomici, la-
boratori, mercatino solidale, giochi e spettacolo all’o ra-
torio. Il 7, alle 18, a TeatrOreno sarà possibile assistere
alla proiezione in diretta alla prima dal teatro alla Scala
di «Boris Godunov». Giovedì 8, alle 16, concerto di
Natale nella chiesa di San Michele. A seguire, l’a c-
censione in piazza dell’albero, la benedizione del
presepe e, alle 19, la messa. Domenica 11, dalle 9 alle 18,
Sagra di Natale in piazza San Michele con mercatino,
vendita di polenta e cotechino, cori, animazione per
bambini e l’arrivo di Babbo Natale. Sabato 17 «Celebrity
Natività», mostra allo Spazio Sorgente. Domenica 18,
dalle 16, il clou con il Presepe vivente con partenza dal
Convento dei frati e arrivo in piazza San Michele. Il 24,
in piazza, brindisi di mezzanotte dopo la messa. Il 29,
alle 21, in chiesa, concerto di «Amici&Voci». Si prosegue
poi il 31 con la festa per l’arrivo del nuovo anno in
oratorio. Gran finale, nel giorno dell’Epifania, dalle 10,
con l’arrivo dei re Magi, sempre in oratorio. A seguire, la
m e ssa.
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