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VIMERCATE

TEATRO L’assessore: «Erano disponibili ben nove date al TeatrOreno»

Russo: «“Se femm in quatter”
cancellata per volere di Aido»
di Martino Agostoni

Nessuna concorrenza né modi
sbagliati hanno portato alla cancellazione della rassegna “Se
femm in quatter per Vimercaa”
ma una scelta di Aido che «non è
riuscita o non ha voluto chiedere
uno spostamento alle compagnie»
rispetto alle date disponibili. Nella
polemica iniziata a fine settembre
sull’annullamento della rassegna
teatrale benefica organizzata da
19 anni da Aido con La Compagnia
è intervenuto in settimana anche
l’assessorato alla Cultura che, in
una nota, ha voluto replicare alle
critiche sollevate sia in Consiglio
comunale sia dalle associazioni.
Il problema per poter organizzare e confermare la 20esima edizione della rassegna è iniziato a
luglio, quando è venuta meno la
possibilità di usare l’auditorium

dell’Omnicomprensivo per spettacoli aperti al pubblico. Per l’associazione tempi e modi con cui il
Comune ha dato comunicazioni
dell’indisponibilità della sala e
quindi dell’operazione di trasferimento degli spettacoli dall’auditorium al TeatrOreno hanno ostacolato l’organizzazione della rassegna, arrivando a disdire gli impegni presi con le compagnie teatrali
del cartellone 2019. Per l’assessore
Emilio Russo la ricostruzione presentata non è esatta, a partire dalla considerazione che l’amministrazione ha per la rassegna benefica che «ha ottenuto il sostegno e
il patrocinio del Comune” con contributi economici» quasi triplicati
passando dai 700 euro del 2015 ai
2.000 euro del 2018».
La mancanza di possibilità
d’uso dell’auditorium è stata subito comunicata ad Aido come ad al-

Emilio Russo

tre associazioni e ne segue che «il
12 settembre viene organizzata
una riunione e in un clima assolutamente cordiale e propositivo –
spiega Russo - si suggerisce la soluzione dell’utilizzo del Teatro
Oreno e l’immediata valutazione
delle date disponibili, che vengono
puntualmente comunicate con
una mail datata 14 settembre nella
quale sono indicate ben nove date
nei week end di gennaio, febbraio,
marzo e aprile. Aido decide di cancellare la rassegna, non riuscendo
o non volendo chiedere uno spostamento alle compagnie».
Russo respinge le ipotesi che ci
siano stati secondi fini e «mi dispiace – aggiunge -, ma non ho mai
ritenuto “concorrente” o fastidiosa
la rassegna, tanto da creare addirittura e proditoriamente delle
complicazioni, cosa che non ho
mai fatto». n

FERMATA UNA 25ENNE

COL SUO “FOLIAGE”

Primo furto al nuovo Esselunga:
rubati profumi per 320 euro

Demetrio a “Il Gabbiano”

La prima vittima dei ladri all’Esselunga di
Vimercate? Il reparto profumeria.
Lunedì i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Vimercate hanno tratto in
arresto una donna peruviana 25enne incensurata, senza fissa dimora, per un furto commesso
proprio nel nuovo store cittadino.
L’arrestata aveva con sé prodotti per un ammontare di circa 320 euro che aveva sottratto
La nuova Esselunga
poco prima dagli scaffali. Dovrà rispondere di
furto aggravato avendo danneggiato le confezioni dei prodotti asportati che aveva poi nascosto sotto i vestiti.
La refurtiva è stata recuperata e restituita al supermercato, mentre la donna, dopo le procedure di rito, è stata trattenuta in caserma
in attesa del rito direttissimo. Infine è stata rimessa in libertà in
attesa dell’udienza. n V.Pin.

Due gli appuntamenti in calendario presso la libreria Il Gabbiano di piazza Giovanni Paolo II. Oggi,
sabato 13 ottobre, sono in programma due eventi
dedicati ai bambini: “Letture ad alta voce: storie incredibili per lettori curiosi”, alle 9.45 per bambini dai
6 ai 9 anni, e dalle 11 la fascia di età dai 9 ai 13 anni.
Tutt’altro lo scenario di martedì 16: alle 21 è fissato l’incontro con Duccio Demetrio, già docente di
Filosofia dell’educazione all’Università Milano-Bicocca, che presenterà il suo nuovo libro “Foliage (vagabondare in autunno)”, edito da Raffaello Cortina.
Sarà l’occasione per un viaggio all’interno della
stagione autunnale condotto attraverso i dipinti di
grandi artisti e per riscoprire la vitalità, i colori e la
bellezza naturali di questo periodo dell’anno assurto
a metafora della caducità e della fugacità dell’esistenza. n A.Pra.

PITTURA
di Federica Signorini

“False memorie”
di Valeria Andreis
a Spazio Sorgente

Una delle opere in mostra

Verrà inaugurata oggi la mostra “False memorie”, prima personale di Valeria Andreis. Allo
spazio Sorgente di piazza San Michele, l’artista
23enne presenta una quindicina di opere in cui il
fil rouge è un «sentimento di malinconia nei confronti di un passato lontanissimo e probabilmente immaginario, nei confronti di un’estetica
perduta». Nei lavori esposti si colgono riferimenti alla grande pittura italiana: il rimando alle
opere d’arte del passato è sia nella precisione
anatomica che nella posa dei soggetti; il colore
verde utilizzato sullo sfondo emula la profondità
un tempo fornita dalle foglie d’oro delle icone
bizantine. «Tutti i soggetti sono accomunati da
un’azione di distacco dalla realtà vissuta per rivolgersi all’interno – spiega la pittrice monzese
-. L’azione introspettiva e dunque il tema dell’alienazione del sé è molto contemporaneo, racconta dell’uomo moderno che di fronte a un’infinità di stimoli che lo smarrisce cerca una via per
ritrovarsi». In tale cornice, la nozione psicologica secondo cui i ricordi sono modificabili (vedi il
titolo “False memorie”) illumina il processo .
Andreis è fresca di laurea in pittura all’Accademia delle belle arti di Brera e ha studiato anche alla University of the arts di Londra. Oggi,
l’appuntamento è alle 21. La mostra – curata da
Carlo Maria Corbetta e Roberto Motta - sarà presentata da Valentina Volpi. Resterà visitabile, a
ingresso libero, fino al 28 ottobre. Orari: sabato
15.30-19; domenica 10-12.30 e 15.30-19. Per informazioni: sorgente.oreno@gmail.com. n

PODISMO Domani

FESTA Corteo, messa, nuova ambulanza

StraVimercate:
cinque percorsi,
si parte alle 8

L’Avps compie 45 anni
Aido: serata di musica
Domani pranzo in piazza nel nome di don Gnocchi

Ormai è una tradizione a Vimercate indossare scarpe da corsa
e completo da running la mattina
della seconda domenica d’ottobre,
il giorno in cui da 18 anni viene organizzata la “StraVimercate”. La formula è quella di marcia podistica
non competitiva, aperta a tutti, promossa dall’assessorato allo Sport in
collaborazione con la Polisportiva
Di.Po., che prenderà il via dal centro
Giovanile Cristo Re di via Valcamonica. Sono previsti cinque percorsi
dal più breve di 6 chilometri al più
lungo di 30. Novità di quest’anno è
un percorso di nordic walking con
partenza alle 9. Il ritrovo è dalle 7.30,
partenze dalle 8. L’iscrizione ha un
costo di 5 euro con riconoscimento
e in omaggio una borsa gastronomica oppure senza riconoscimento
a 2,5 euro. n M.Ago.

La sfilata dei mezzi e dei volontari nelle vie del centro, seguiranno le cerimonie, premiazioni e
incontri con le autorità, poi la tradizionale benedizione dell’ambulanza e quindi un pranzo in piazza
aperto alla partecipazione di tutti.
Domani si festeggiano i 45 anni
dell’Avps, l’associazione dei volontari di pronto soccorso e pubblica
assistenza che per l’occasione ha
organizzato una giornata con iniziative e incontri e invita tutti a
partecipare.
La festa di compleanno per il
gruppo di volontari del soccorso
che dal 1973 è attivo sul territorio
e presta servizio in ambulanza e
nelle situazioni di emergenza avrà
come punto di riferimento piazza
Unità d’Italia dove dalle 9 c’è il ritrovo e l’avvio dei preparativi delle

manifestazioni. Alle 9.30 partenza
di una sfilata dei mezzi di soccorso
e volontari lungo le vie, corteo che
girerà per circa un’ora e tornerà
alle 10.30 in piazza Unità d’Italia
per un memento di incontro con le
autorità e la cerimonia di premiazione dei volontari. Alle 11.30 nell’adiacente santuario la messa a
cui si unisce, assieme al 45esimo
di Avps, anche il 40esimo compleanno del gruppo Aido di Vimercate. Al termine della funzione, verso le 12.30, benedizione di un nuovo mezzo che entra in servizio,
l’ambulanza di soccorso con codice operativo “Vime 44”. Segue la
possibilità di partecipare a pranzo
comune con i volontari preparato
dalla Consorella Croce Blu di Gomo
allestito a partire dalle 13 in piazza
Unità d’Italia. n M.Ago.

OGGI Concerto del coro degli alpini di Arcore

Proseguono le iniziative per
festeggiare i 40 anni dell’Aido di
Vimercate, l’associazione che dal
1978 promuove la cultura della
donazione e l’importanza dei trapianti che da inizio mese ha avviato un programma di incontri
speciali legati al proprio compleanno. Sono numerosi gli eventi
organizzati e che proseguiranno
fino a novembre sempre con
l’obiettivo di portare avanti l’attività di Aido basata sullo slogan
“conoscere, capire, decidere, donare”. L’obiettivo principale è la
divulgazione della conoscenza
della donazione e della comprensione dell’importanza delle tecniche di trapianto di organi e tessuti per salvare vite, un impegno
portato avanti con iniziative come quella di ieri sera alla biblio-

teca dove c’è stato l’incontro con
i responsabili locali di Aido e con
Claudio Villa, giornalista e critico
di “Ciak si dona”.
Oggi alle 21 serata di musica
proposta dal coro Ana di Arcore e
intitolata “Don Gnocchi primo donatore di cornee” alla chiesa della
Beata vergine del Rosario. Domani, in concomitanza con il
45esimo anniversario dell’associazione dei volontari del soccorso Avps, alle 11.30 c’è una messa
per i donatori di organi sempre al
santuario della Beata Vergine,
mentre nell’arco dell’intera giornata, dalle 10 fino alle 18,esposizione di auto storiche a cura dell’associazione Mams negli spazi
esterni a Villa Sottocasa. Le prossime iniziative saranno a inizio
novembre. n M.Ago.

