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per noi è un luogo che deve tor-
nare ad essere un bene colletti-
vo» ha detto Sartini. 

Mentre Russo ha anche ag-
giunto che «lo spazio del Capitol
potrebbe essere usato non solo
per spettacoli ma anche come
centro di formazione teatrale. In
questi anni abbiamo fornito
molti contenuti culturali e ades-
so bisogna realizzare anche i
contenitori (teatri) dove tramet-
tere cultura». n M.Bon.Il cineteatro Capitol

Non uno, bensì due teatri ar-
ricchiranno Vimercate con al-
l’interno anche un centro di for-
mazione per artisti. Questo è in
sintesi il pensiero del Movimen-
to Cinque Stelle che in queste
settimane parlando di cultura
con il sindaco Francesco Sartini
e l’assessore alla partita Emilio

Russo ha fatto un po’ il punto del-
la situazione mettendo al centro
il cineteatro Capitol di via Gari-
baldi da recuperare e il teatro
ipogeo da 500 posti previsto nel
complesso piano di riqualifica-
zione dell’ex ospedale della cit-
tà. «Per quanto concerne il Capi-
tol secondo il precedente Pgt si

sarebbe dovuto abbattere e tra-
sformare in un’area per il terzo
settore con negozi, noi invece
pensiamo di recuperarlo attra-
verso il piano di riqualificazione
dell’area compresa tra il nuovo e
il vecchio Esselunga, dove l’ope-
ratore a scomputo cede al Comu-
ne lo storico cineteatro. Questo

PROPOSTA La sala è chiusa da anni, il Pgt ne prevede l’abbattimento

Sartini: «Recuperiamo il cineteatro Capitol»

quarantene, ansie e solitudine. È
questo che si augurano gli orga-
nizzatori. 

I responsabili dell’oratorio
estivo di Cristo Re non si nascon-
dono il suo entusiasmo per que-
sta iniziativa che coinvolge non
solo i bambini, che hanno così
un’opportunità di formazione e
crescita, ma anche i tantissimi
educatori, ragazzi delle scuole
superiori che decidono di donare
un mese delle loro vacanze a fare
qualcosa di altruistico, metten-
dosi in gioco. Tante le regole da
rispettare, quindi, ma anche tan-
ta voglia di donare con entusia-
smo il proprio tempo e la propria
passione a questi bambini. n L’oratorio estivo una importante occasione di crescita

di Elisa Croce 

Tutta la comunità pastorale
giovanile di Vimercate è in fer-
mento per la partenza dell’orato-
rio estivo che coinvolgerà, nella
sola parrocchia di Cristo Re, ben
275 bambini (elementari e medie)
con 90 animatori (scuole supe-
riori). Il massimo che il grande
centro giovanile potesse conte-
nere al chiuso per seguire le nor-
me anti-Covid. Verranno rispet-
tati i più rigidi protocolli previsti
dalle norme di sicurezza, per evi-
tare assembramenti e contagi. 

Il tutto sarà fatto sotto forma
di gioco: i bambini saranno divisi
in squadre e ogni squadra in bol-
le. Quest’anno ci sono state più
iscrizioni del solito tanto che, al
Cristo Re, non hanno potuto ac-
contentare tutti (ma ci sono an-
cora posti per l’ultima settima-
na). Gli oratori si svolgeranno in
tutte le parrocchie della Comuni-
tà pastorale Beata Vergine del
Rosario da lunedì 14 giugno fino a
venerdì 9 luglio, dalle 8.30 alle
17.30. Gli ingressi saranno sca-
glionati per evitare assembra-
menti. Non ci saranno le mense
quindi ogni bambino dovrà por-
tare il pranzo se non può tornare
a casa a mangiare. 

Saranno quattro settimane in-
tensissime scandite dal tema che
la Fom (Federazione oratori mila-
nesi) ha preparato per tutti gli
oratori della diocesi: si tratta di
“Hurrà!”, ovvero il gioco. «È
un’esplosione di vita questo nuo-
vo oratorio estivo 2021! Lo si ve-
de dal logo, dove nessuno sta fer-
mo un attimo: tutti in movimen-
to, tutti “in gioco”, tutti pronti a
divertirsi e a scoprire che giocare
attiva la vita, la mente, il cuore, il
coraggio» si legge sulla presenta-
zione dell’oratorio di San Mauri-
zio (dove è attivo anche uno
sportello di ascolto per aiutare
bambini e ragazzi a superare le
ansie e le paure legate al Covid e a
tutto quello che ha comportato).

Anche se ogni parrocchia ge-
stirà in autonomia le uscite di-

dattiche, i laboratori, le attività
ludiche dei bambini, ci sarà sem-
pre il grande filo conduttore del
gioco a unire tutti gli oratori della
Comunità pastorale. 

Ogni settimana verterà poi su
un argomento specifico, con tan-
te iniziative a tema che gli ani-
matori stanno preparando: la pri-
ma i “giochi da tavola”, la seconda
i “giochi di movimento e sportivi”,
la terza “giochi dal mondo e di
una volta”, la quarta “i videogio-
chi”. Insomma, il tema di que-
st’anno è molto divertente, capa-
ce sicuramente di appassionare i
bambini portandoli a riscoprire
la socialità in un ambiente edu-
cativo e formativo, dopo mesi di

DA LUNEDÌ 14 Ingressi scaglionati, niente pranzo. A Cristo Re ancora posti disponibili per l’ultima settimana 

Oratori estivi pronti al via
Filo conduttore: il gioco 

Arcieri della Burarco Vimer-
cate da protagonisti in due gare
di tiro con l’arco, specialità tiro di
campagna, disputate a Cavenago:
nella prima hanno vinto meda-
glie individuali,nell’arco olimpico
Arno Azzini (argento, master),
Silvia Panizzolo (oro, juniores),
Claudio Nardecchia (oro, ragazzi);
nell’arco nudo, Marina Mostardi-
ni (oro, senior), Maria Giuseppina
Varisco (oro, master). La squadra
femminile (M.Mostardini, L.Pere-
go, S.Panizzolo) ha vinto l’oro;
quella maschile (O.Poschini,
M.Ragnoli, A.Azzini) il bronzo. 

Nella seconda gara, medaglie
individuali sono state vinte da
S.Panizzolo (oro, a.olimpico, ju-
nior); nel compound da Mattia
Ragnoli (bronzo, senior), Alessia
Mauri (argento, master; nell’arco
nudo da M.Mostardini (oro, se-
nior), M.G.Varisco (oro, master);
quindi la squadra femminile (Mo-
stardini, Mauri, Panizzolo) ha
vinto l’oro; quella maschile (Po-
schini, Ragnoli, Crippa) l’argen-
to. n F.Can.

TIRO CON L’ARCO 

Burarco a segno:
messe di medaglie
a Cavenago 


