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COLLEGATEVI AL SITO E INVIATE FOTO E DEDICA

Tanti auguri nonni: per la loro festa
facciamogli una sorpresa indimenticabile
Trasformiamo la festa dei nonni in
una sorpresa indimenticabile! Basta
mandare una foto insieme a loro,
scrivere la dedica e verrà pubblicata
sul proprio giornale locale. E in più
realizzeremo una prima pagina per-
sonalizzata, dedicata a loro!

Dopo il grande successo di
«Tanti Auguri Mamma” e «Tanti
Auguri Papà», abbiamo deciso di
festeggiare insieme ai nostri lettori
anche i nonni. Per attestare la
grande stima e il rispetto per
queste figure indispensabili.

Proprio in occasione della loro
festa lanciamo questa nuova ini-
ziativa. Dal 10 al 30 settembre sarà
attivo il portale www.tantiaugu-
rinonni.it su sui caricare foto e
dedica. Poi sui 52 giornali del
nostro gruppo editoriale che par-
tecipano all’iniziativa verranno
pubblicati (per il Giornale di Vi-
mercate sarà sull’edizione di mar-
tedì 2 ottobre) tutti gli auguri
pervenuti. La festa dei nonni, 2
ottobre, nel calendario liturgico
cattolico corrisponde alla festa de-
gli Angeli custodi, quasi a voler
rappresentare i nonni come i no-
stri angeli custodi sulla terra. D’a l-
tronde aiutano, accudiscono, cu-
rano i nipotini con immenso amo-
re, permettono ai genitori di poter
lavorare e controllare gli orari fra
asilo, scuola, lezioni varie, attività
sportive... Tutto gratis! O meglio,
in cambio di un semplice sorriso e
di un abbraccio da parte dei ni-
poti, che per loro valgono quanto
il mondo intero.

Come funziona l’iniz iativa
Questa nostra nuova iniziativa è

rivolta a tutti i nipoti che hanno
voglia di sorprendere i propri non-
ni. Non importa essere grandi o
piccoli, tutti possiamo esprimere il
nostro affetto e renderlo inde-
lebile con una dichiarazione da
prima pagina. Partecipare è molto

semplice: basta avere una bella
foto insieme ai nonni, scrivere una
dedica speciale, e inviarla an-
dando al sito www.tantiauguri-
nonni.it e cliccare su «invia subito
la foto». Infine, non dimenticare di
andare in edicola il 2 ottobre per

vedere pubblicata la foto con de-
d i ca.

Ma non finisce qui, perché que-
sti auguri valgono doppio! Oltre
alla pubblicazione sul giornale si
riceverà via mail la prima pagina
personalizzata con la foto e con

l'opportunità, inoltre, di prenotare
anche una copia stampata così da
poterla appendere in casa. In-
somma, non perdiamo questa ori-
ginale occasione per esprimere
tutto l’affetto e la riconoscenza ai
nostri nonni.

Un staffetta di sei ore con «Time 4 run»,
correte... le iscrizioni scadono giovedi

VIMERCATE (tlo) In sei di corsa per sei ore.
Questo il format della prima edizione de
«La 6 ore di Vimercate», corsa podistica
competitiva organizzata dall’ass ociazione
«Time 4 run».
L’appu nt a me nto
è per domenica
2 3  s e t t e m b r e
ne ll’area di via
degli Atleti. Per
iscriversi basta
recarsi alla reda-
zione del Gior-
nale di Vimerca-
te, in via Cavour
59;  oppure al
«Caffè Cavour»,
sempre in via Ca-
vour a Vimerca-
te; al negozio
«Affari & Sport»,
in via Confalo-
nieri 130, a Vil-
lasanta; e nella
sede di «Vimercate Gomme», in via Lecco
71. Il costo è di 15 euro ad atleta. E’
possibile comunque iscriversi anche sin-
golarmente e con squadre con meno di sei
at l e t i .

Attenzione: le iscrizioni scadono gio-
ve dì.

La gara, organizzata da «Time 4 run»
con la collaborazione dei «Pirati rugby»
della «Vimercatese Oreno», di «Enaip» e
d e l l’Amministrazione comunale, si terrà

i  n t e r a m  e n t e
n e l l’area di via
degli Atleti, lun-
go un percorso
di 1 chilometro.
O g n i  c o m p o-
n e n t e  d e l l a
squadra dovrà
c o r r e r e  p e r
un’ora. Al termi-
ne delle sei ore
vincerà la squa-
dra che avrà co-
perto la distanza
più lunga.

Prevista an-
che una staffetta
di 60 minuti, per
bambini dai 4 ai
14 anni, orga-

nizzata dai «Pirati». Durante la giornata
(il via alle 9) saranno presenti anche
un’area giochi per bambino, cibo e mu-
sica. Ospite d’eccezione sarà Va l e r ia
Strane o, campionessa di maratona, ar-
gento agli Europei del 2014, olimpionica
a Londra 2012 e a Rio 2016.

VIMERCATE (tlo) Una tre giorni dedicata
alla yoga. Questa la proposta dell’As-
sociazione italiana yoga per bambini che
nel week end dal 28 al 30 settembre
organizza il «Vimercate in yoga festival».
Primo evento venerdì 28 con «Karma
Cocktail» e contestuale presentazione del
libro «Il silenzio in India»

Sabato 29 il clou con il convegno
«Educare nell’era digitale: Yoga 2.0» e
lectio magistralis alla presenza del pro-

fessor Gamelli. Nella stessa giornata
sono previsti anche laboratori per bam-
bini Namastè: il gioco dello yoga, Danza
classica indiana, spettacolo di danza
classica indiana adulti

Chiusura domenica 30 con lezioni di
yoga; laboratori per bambini; confe-
renza sul Nepal

Ulteriori informazioni, programma e
luoghi in cui si terranno in vari eventi,
sul sito www.aiyb.it

Arriva «Vimercate in yoga festival», una tre giorni
dedicata alla yoga per bambini e non solo

AndreaBrambilla
Casella di testo
Giornale di Vimercate, martedì 18 settembre




