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VIMERCATE (bbo) Vola in ogni angolo della
Brianza la cicogna. Sono stati tanti i genitori
ad aver stretto tra le braccia pieni di emo-
zioni i loro bimbi la scorsa settimana.
A l l’interno dell’ospedale di Vimercate la
magia si rinnova! La vita ha donato pupi e
principessine alle coppie di innamorati
della Brianza e non solo. A mostrare il viso
delle loro femminucce all’obbiettivo de Il
Giornale di Vimercate sono state due cop-
pie. Hanno allargato il sorriso osservando il
volto della loro bellissima bimba lo scorso 8
settembre mamma Eleonora e papà Ga-
briele. I due hanno visto spalancarsi gli
occhioni della loro bella Celeste alle 19.14.
Tre chili cinquecentocinquanta grammi il
peso registrato qualche istante dopo dalle
infermiere. Tanta la gioia che è arrivata a
rallegrare ancor più la vita della famiglia

Ionfrida! In festa assieme ai due neoge-
nitori ci sono tutti i residenti di Pessano con
Bornago! Ora la città ha una nuova e sim-
paticissima cittadina in più! Congratula-
zioni alla bella coppia, ora davanti a loro ci
sono sfide e cambi di pannolini siamo
sicuri però che riusciranno a vivere al
meglio questa nuova avventura. Ha volato
la cicogna per tutta la settimana. Lo scorso
11 settembre ha voluto conoscere mamma
Valentina e papà Fabio. Ai due innamorati
ha portato il più splendido dei regali: un
fagottino tutto rosa. Al suo interno c’e ra
una simpaticissima frugoletta. Mamma e
papà hanno voluto donargli il nome Vi o la .
La pupa ha emesso il suo primo urletto alle
16.58. Un’enorme felicità è arrivata im-
provvisamente nella casa della famiglia
Sanfilipp o.

VIOLA SANFILIPPO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO CELESTE IONFRIDA DI PESSANO CON BORNAGO

VIMERCATE (ces) Un format nato 15 anni fa a
Vimercate diventato poi un successo su scala
provinciale e non solo (i Comuni coinvolti sono
ben 70 e comprendono anche le province di
Milan, Lecco e Como per un totale di ben 150
dimore ed edifici storici, di solito non accessibili
e per l’occasione aperti alle visite del pubblico).

Oltre alle tradizionali visite alle ville nobili di
Vimercate e Oreno quest’anno ci sono tre
novità molto interessanti.

In particolare nel Vimercatese, oltre alle tra-
dizionali visite alle ville nobili di Vimercate e
Oreno (Villa Sottocasa, Palazzo Trotti, Casa
Banfi, Villa Santa Maria Molgora, Villa Gallarati
Scotti, Villa Borromeo e l’itinerario nel centro
storico ‘Sotterranei e fortezze medievali’) ci
sono tre interessanti novità. Innanzitutto un
itinerario storico/naturalistico a Ruginello alla
riscoperta di cascine, campi coltivati, sentieri
nei boschi e lungo il Molgora e della celebre
«Morte» al cimitero (evento previsto il 23 set-
tembre). E ancora, un aperitivo guidato nella
sale di Villa Sottocasa e del Must con de-
gustazioni di prodotti tipici locali (29/09) in
occasione dell’Open day dell’Infopoint turi-

stico (posto all’interno del Must)è prevista
anche una visita guidata alla Quadreria
d e l l’Ospedale di Vimercate presso l’Ospe dale
Nuovo a cura del Gruppo FAI del Vimercatese
(22/09).

Tra gli eventi collaterali da non perdere:
l’escape room storica nei sotterranei di Villa
Sottocasa con Great Escape (22 e 23/09). E
ancora la salita panoramica sulle Torri Bianche
(23/09) e le aperture eccezionali del Museo del
territorio in occasione della della Notte Me-
dievale (22/09).

Come ogni edizione grande attenzione an-
che ai bambini: per loro ci saranno le letture
sulla cima dell’Olimpo dedicate alle leggende e
ai miti narrati negli affreschi di Palazzo Trotti
(23/09). Gli organizzatori ricordano che le vi-
site guidate e gli itinerari si svolgeranno su
diversi turni tra le ore 10 e le 19 e prevedono
una quota di partecipazione che varia da 2 a 8
€ a persona (gratis per under 12 e disabili con
accompag natore).

La prenotazione è obbligatoria al n.
0396659488 o sul sito www.villeaperte.info nel-
la pagina dedicata a Vimercate.

VISITE GUIDATE E MOLTO ALTRO FINO ALLA FINE DEL MESE

Tutto incominciò 15 anni fa proprio a Vimercate:
ecco tutti gli eventi in città di «Ville aperte»

Una delle tante
visite guidate

organizzate nei
palazzi e nelle
ville di Vimer-

cate solitamen-
te non accessi-
bili al pubblico

i.p.

IL LOCALE DI VIA DIAZ È CAFFETTERIA, RIVENDITA PANE, TABACCHERIA E RICEVITORIA

Al Pica Bar solo pause golose e tanti utili servizi
V I M E RC AT E (afm) Comincia-
no le scuole e riparte a pieno
ritmo anche la stagione del
Pica Bar, il locale di Ruginello
che dopo le ferie di agosto è
tornato in piena attività.
«Questa primavera abbiamo
terminato i lavori per la rea-
lizzazione di un nuovo spazio
esterno, molto più conforte-
vole e appartato rispetto al
precedente. Sarà un’area che
rimarrà fissa e stabile come
un vero e proprio ampliamen-
to del nostro locale», informa
Matteo Ponticelli, il titolare.
«Durante la pausa estiva ab-
biamo provveduto a qualche
intervento di riammoderna-
mento, ridimensionando gli
spazi, ritinteggiando il locale e
rifacendo completamente i
servizi igienici, sempre tenen-
do in considerazione l’abbat-
timento delle barriere archi-
tettoniche in modo da essere
un locale fruibile da tutti: per
noi questo è di
fondament ale
importanza. Inol-
tre abbiamo in-
stallato un tele-
visore per segui-
re gli ultimi Mon-
diali di calcio. Fi-
nite le partite, in
questo periodo ci
tiene compagnia
per tutta a gior-
nata con musica,
video e noti-
zie…» continua
M a tt e o .
La mattina nel lo-
cale, che è anche t a b a c ch e ri a
e ri c e v i to ri a , c’è sempre un
bel via via di persone per le

colazioni rigoro-
samente con
brioches fre-
sche di pastic-
ceria, cappucci
e caffè di qua-
lità. Comodo è il
parcheggio an-
tistante il loca-
le, ad uso

esclusivo della clientela,
che è stato da poco ampliato e
risistemato.

«Recente è la nuova colla-
borazione con Essse Caffè,
importante azienda del set-
tore che ci ha dato modo di
evolverci e studiare proposte
innovative e allettanti per la
nostra clientela. Tra queste,
per esempio, il nostro Canap-
puccio, il cappuccino aroma-
tizzato alla canapa in linea con
le richieste del mercato sem-
pre più orientato al mondo del
benessere e del bio. Da pro-

vare anche i nostri cappucci
a ro m a t i z z a t i , le c i o c c o l a te
calde o gli infusi da gustare
magari in un pomeriggio pio-
voso al calore della nostra stu-
fa», prosegue Matteo.
Il Pica Bar è inoltre edicola e
rivendita pane con prodotti
da forno che arrivano freschi
ogni mattina. E’ un locale dove
ci si può fermare a pranzo per
un buon panino, piadina o fo-
caccia farcita, ma che dispone

anche di primi e secondi piatti
di gastronomia come per
esempio lasagne, crespelle,
pizzoccheri, arrosti e così via.
Numerosi sono inoltre i ser-
vizi offerti, come ad esempio il
pagamento di bollette e
b o l l e tt i n i , bolli auto e moto
,ricariche telefoniche e p re -
p a ga te . Ultima novità a di-
sposizione della clientela è il
servizio di prelievo per tutti
i clienti Intesa San Paolo a

zero costi di commissione,
servizio molto utile soprattut-
to in una frazione come Ru-
ginello sprovvista ormai da
tempo di una banca.
Il Pica Bar è il luogo giusto per
fare un aperitivo in compa-
gnia, con ricca offerta: dai
classici cocktail ai numerosi
vini, con prevalenza di etichet-
te del Sud, birre artigianali alla
spina e in bottiglia, in colla-
borazione con Birra Eretica di
Ornago.
Disponibili anche pregiati di-
stillati, miele, olio, liquori e
bottiglie di vino con confe-
zione regalo per i vostri inviti
dell’ultimo momento.
«Il Pica Bar è un locale schiet-
to, sincero e genuino, dove
trovi qualità, passione e in-
novazione e ti puoi sentire a
casa o come uno di famiglia;
un punto di riferimento aperto
tutti i giorni e che offre servizi
utili alla comunità.
Colgo l’occasione per ringra-
ziare tutti i nostri affezionati
clienti che con il loro sostegno
quotidiano ci hanno dato la
possibilità di crescere e di far
crescere Il Pica Bar» conclude
M a tt e o .

Pica Bar
via A. Diaz 11
Ruginello - Vimercate
Fb: Il Pica Bar
Tel. 039.6080084

Riparazione bici di tutti i tipi
Vendita bici da corsa, moutain bike e da passeggioCyclo pedia Via Camillo Benso Cavour, 75,

Vimercate MB • 320 293 8953




