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Prima volta con i fiocchi: in 640
ai nastri di partenza del «Gir»

PODISMO Grande successo per il debutto della versione rinnovata della corsa

VILLA CORTESE (fgv) Una prima volta
con i fiocchi. La rinnovata versione
de «Ul gir da Vila Curtes» ha riscosso
un incredibile successo: erano in-
fatti 640 al via della «prima» edi-
zione della manifestazione podi-
stica che è tornata a far parte del
programma della Fiera autunnale
dopo un po' di assenza. L’ap pu n-
tamento organizzato dal Gso Run-
ning, in collaborazione con l'Am-
ministrazione comunale e diverse
associazioni del paese, ha portato
un fiume di gente a correre o cam-
minare lungo i tre percorsi pre-
disposti nella mattinata di dome-
nica 22 settembre. Cinque, 10 o 15
chilometri in base a predisposi-
zione, allenamento e voglia che
hanno attratto un numero record di
persone, se si considera anche le
condizioni atmosferiche (clima
umido) non favorevolissime. Un
successo in qualche modo però an-
nunciato e garantito da chi ha reso
la StraVilla, storica manifestazione

podistica della stagione calda, la
migliore di tutta la zona. 

«Grazie a tutto il personale del
Gso Running - commenta il pre-
sidente Andrea Perini -, del Gso
calcio, della Protezione civile e di
tante associazioni di Villa Cortese.
Erano ben 55 le persone che vi-

gilavano agli incroci del percorso.
Nonostante il tempo, che ultima-
mente non è nostro amico, ab-
biamo avuto 640 iscritti che si sono
impegnati nei tre percorsi citta-
dini-bos chivi».

Il gruppo - 18 in totale - più
numeroso è stato l'«Alex Bisaggio»

di Ceriano Laghetto, presentatosi
al via con 34 persone. Ventisei,
invece, vestivano la divisa del «The
Whisky» di Vanzago; 23 iscritti,
infine, del Trt di Robecco e del Vtv
di Abbiategrasso.

Sul palco premiazioni anche il
sindaco Alessandro Barlocco, che

ha tra l'altro consegnato anche le
mele e il vino prodotto dall'istituto
Mendel e dalla Fondazione Fer-
razzi. «Un particolare ringrazia-
mento e i complimenti - ha com-
mentato il primo cittadino - al Gso
Running per l’o rga n i zz az i o n e
complessiva della corsa». 

Tempi record
per il consiglio
c o mu na l e

VILLA CORTESE (fgv) E' stato un consiglio comunale lampo quello che si è
svolto martedì 24 settembre e che ha riaperto l'attività politica villacorte si na
dopo la pausa estiva. Un quarto d'ora è bastato per presentazione, discussione
e approvazione - favorevole la maggioranza, contraria l'opposizione - del-
l'unico punto all'ordine del giorno, riguardante il bilancio consolidato 2018. 

Il documento, che ogni Comune è chiamato ad approvare entro il 30
settembre, comprende anche «le quote parte delle società partecipate -
come spiega l'assessore al bilancio Luigi Lamera -, come il 5,12% di Amga,
lo 0,55% di Cap Holding, il 3,66% dell'Azienda Sociale del Legnanese».
Bilancio finale in positivo: «Chiudiamo con un utile superiore ai 9mila euro

- prosegue il membro della giunta -, in controtendenza rispetto al recente
passato». Come fatto notare dal consigliere di minoranza Andrea Perini, a
incidere su questo dato è soprattutto il segno meno di Amga, soprattutto
della branca sport oltre che quella riguardante il teleriscaldamento. Ma
Lamera rassicura: «E' in atto un piano di risanamento, adesso la situazione
è presidiata.

Dopo qualche comunicazione del sindaco Alessandro Barlocco, a
chiosa della riunione, l'assessore Lamera ha ringraziato entrambe le parti
politiche per la vicinanza dimostrata, a lui e alla sua famiglia, in occasione
della scomparsa del padre Na ta l e nel mese di agosto.

LA SEDUTA È DURATA UN QUARTO D’ORA: TANTO È BASTATO AL PARLAMENTINO PER APPROVARE IL BILANCIO CONSOLIDATO 2018

Alcuni dei protagonisti della giornata di sport e divertimento di domenica 22 ottobre (foto Max Villani)

«Come migliorare i parchi del paese?»:
via alle interviste e al sondaggio online
VILLA CORTESE (fgv) Un'idea nuova per mi-
gliorare i parchi del paese. Nasce da un gruppo
di giovani un'iniziativa che porterà sui banchi
dell'Amministrazione una serie di proposte
volte ad accontentare i villacortesini in tema di
ambiente e verde pubblico. Su imbeccata del
gruppo che è in maggioranza in piazza del
Carroccio, questi giovani di età compresa tra i
20 e i 30 anni - denominatisi Vivilparco - stanno
iniziando a raccogliere le opinioni della gente
su come migliorare i parchi di Villa Cortese;
indifferente il campione d'età del sondaggio,
visto che qualsiasi parere, dai bambini agli
anziani, potrà servire quale spunto. Un con-
corso di idee che si concluderà il prossimo 6
ottobre e che poi permetterà ai ragazzi di
formulare delle proposte concrete, da pre-
sentare anche al sindaco Alessandro Barlocco
e alla sua giunta. 

«Il gruppo Insieme per Villa - spiega il
consigliere di maggioranza Francesco Farè -
ha dato uno stimolo, raccolto poi dai giovani
di Vivilparco, che per adesso rimangono un
gruppo indipendente e hanno scelto in au-
tonomia il progetto e come strutturarlo. Al
termine di questa fase di studio ed ela-

borazione di idee, Viviilparco sottoporrà la
propria proposta alla lista che amministra il
paese. Successivamente verrà vagliato, even-
tualmente rielaborato, portato in consulta e
quindi in consiglio comunale per essere
verificato anche con l'opposizione». 

In questo periodo i ragazzi stanno in-
tervistando, direttamente sul campo, i nor-
mali frequentatori dei parchi cittadini, ma
raccolgono anche le idee tramite un son-
daggio internet raggiungibile sui profili social
del gruppo (facebook.com/ViVilParcoVilla-
Cortese o anche su instagram). 

«Siamo giovani - spiegano - con esperienze
e competenze differenti, ma accomunati dal-
l'interesse per il nostro territorio. Ci pia-
cerebbe riqualificare le aree verdi per ren-
derle sempre più centri di aggregazione per
tutte le fasce d’età e luoghi di unione in cui il
paesaggio e il cittadino siano protagonisti,
insieme. Abbiamo bisogno della vostra col-
laborazione e di suggerimenti su come mi-
gliorare i parchi: aspetti da valorizzare, idee e
progetti che vi piacerebbe vedere realiz-
z at i » .

Giovanni Ferrario

VILLA CORTESE (asr) Un «Treno terapeutico» per
consentire ai malati di Alzheimer di affrontare un
viaggio della memoria, con importanti benefici
sul piano del comportamento e dell’umore. Un
percorso di cura innovativo che lunedì 30 set-
tembre, in occasione dell’ottavo Mese mondiale
d e l l’Alzheimer, sarà inaugurato alla Casa famiglia
di Villa Cortese. L’appuntamento nella struttura
del Gruppo Sodalitas - Fondazione Mantovani -
in via San Grato 29 - è fissato per le 17.

«Si tratta di un vero e proprio treno - spiegano
dalla Casa famiglia -, simulato con poltrone,
suoni e video di luoghi appartenenti alla storia

della persona affetta da Alzheimer consentirà al
residente di affrontare un viaggio della me-
moria, con importanti benefici sul piano del
comportamento e dell’umore, riducendo il co-
siddetto wandering e l’assunzione di farma-
ci».

A l l’evento dal titolo «Il mio viaggio insieme a
te: percorsi di cura innovativi» interverrà fra gli
altri il professor Marco Trabucchi, direttore del
Gruppo di ricerca geriatrica di Brescia e pre-
sidente dell’Associazione italiana di Psicoge-
riatria, che parlerà di «Demenze, le diverse
prospettive scientifiche e cliniche».

CASA FAMIGLIA Per poter affrontare un viaggio benefico nella memoria

Un «treno terapeutico» contro l’Alz heimer
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