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Il 24 ottobre a Oreno
con Gherardo Colombo

VIMERCATE (glz) Mercoledì 24 ottobre
a l l’interno di «TeatrOreno» in via della
Madonna a Oreno appuntamento con
Gherardo Colombo e Lucia Di Blasi. La

serata, organizzata dall’associazione cul-
turale Scibilis è intitolata «Sono stato io».
Durante la serata si discuterà di bambini e
regole per favorire sin da piccoli una

convivenza consapevole. Per informazio-
ni è possibile scrivere una mail all’in-
dirizzo: info@scibilis.it. Ingresso gratui-
t o.

L’assessore Russo risponde alle accuse dell’A ido
Il responsabile della Cultura ha ribadito la massima disponibilità nei confronti della compagnia teatrale legata ad Aido: «Abbiamo proposto
loro delle date alternative ma non sono state accettate - ha affermato Russo - Aumentato anche il finanziamento messo a disposizione».

LO SCONTROSopra l’a s s e s s o re
alla cultura Emilio Russo. A fianco

uno dei primi spettacoli di «Se
femm in quatter per Vimercaa»

VIMERCATE (glz) L’assessore alla cultura
del comune di Vimercate Emilio Rus-
s o ha risposto con con una nota stam-
pa all’associazione Aido di Vimercate
che lo aveva accusato pochi giorni fa di
boicottare la loro iniziativa teatrale.

Da diversi anni l’associazione Aido
con i suoi volontari organizza una
rassegna teatrale per raccogliere fon-
di. Una rassegna che anche que-
st ’anno si sarebbe dovuta svolgere,
ma che ha avuto uno stop imprevisto.
Uno stop arrivato dopo che l’Am -
ministrazione comunale ha deciso di
non utilizzare l’auditorium del cen-
tro Omnicomprensivo per problemi
a l l’impianto elettrico. Tutti gli spet-
tacoli previsti sono stati spostati a
Oreno all’interno del teatro dell’ora -
torio, chiedendo un cambio di date
alla compagnia teatrale legata ad Ai-
do. Una richiesta che secondo la
compagnia non poteva essere ac-
colta, annunciando lo stop ai fe-
steggiamenti e agli spettacoli teatrali
per l’anno in corso.

Secondo l’associazione l’Ammini -
strazione e in particolare l’ass ess ore
Russo, non avrebbe agito in maniera
corretta nei loro confronti, causando
lo stop agli spettacoli. Una affer-
mazione a cui ha voluto rispondere
lo stesso assessore con una nota
dettagliata :

«La rassegna, curata con indubbia
passione, è da sempre organizzata
da l l’AIDO e ha ottenuto il sostegno e
il patrocinio dall’A mm i ni st razi on e
Comunale, che non è ovviamente
mai entrata nel merito delle scelte e
d e ll’organizzazione logistica della
stessa – ha affermato Russo – L’As -
sessorato alla Cultura, sotto la mia
delega, ha inoltre provveduto a con-
cedere, oltre al patrocinio, anche un
contributo economico, peraltro con-
fermato e aggiornato di anno in an-
n o.

Prima che alcune date dell’Au -
ditorium fossero gestite direttamente
dal l’Amministrazione in seguito
a l l’accordo con la Provincia, la stessa
organizzazione provvedeva alla ri-
chiesta delle date alla Provincia stes-
sa e poi, nelle ultime due stagioni
teatrali, direttamente all’Ufficio Cul-
tura della nostra Amministrazione,
che ha provveduto a inserirle nel
calendario di utilizzo annuale. E così
avrebbe fatto anche in questa pros-
sima stagione teatrale, che purtrop-
po, come è noto, è stata funestata
dalla notizia della non presunta ma
oggettiva impossibilità di utilizzare
l’Auditorium come teatro».

L’assessore ha voluto anche riper-
correre quanto accaduto ricordando
le date degli incontri e le comu-
nicazioni fatte all’ass ociazione:

«La richiesta di AIDO è datata 26
Giugno 2018 ed è stata accolta dagli
uffici, che hanno avviato l’istr uzione
della pratica di patrocinio e con-
tributi. Nel frattempo l’Amministra -
zione accerta la non sostenibilità dei
lavori di adeguamento dell’Audito -
rium e avvia le comunicazioni e la
ricerca delle soluzioni. Viene anche
fatta una comunicazione telefonica
ad AIDO, così come a tutti gli altri
soggetti che tipicamente richiedono
l’utilizzo dell’auditorium: AIDO
chiede agli uffici una conferma scrit-
ta, datata 30 Luglio.

Il 12 settembre viene organizzata
una riunione negli uffici dell’Am -
ministrazione Comunale alla pre-
senza del sottoscritto, dei funzionari
d e l l’Ufficio Cultura e della dirigente.
In un clima assolutamente cordiale e
propositivo si suggerisce la soluzione
d e l l’utilizzo del Teatro Oreno e l’im -
mediata valutazione delle date di-
sponibili, che vengono puntualmen-
te comunicate con una mail datata 14
settembre nella quale sono indicate
ben nove date nei week end di gen-

naio, febbraio, marzo e aprile. AIDO
decide di cancellare la rassegna, non
riuscendo o non volendo chiedere
uno spostamento alle compagnie.

Infine, mentre comprendo benis-
simo il disagio di AIDO, non riesco a
condividerne lo sfogo pieno di acri-
monia e di accuse sulle persone.

Tutt ’altro, grazie all’interessamen -
to del sottoscritto e dei miei col-
laboratori, il contributo del mio as-
sessorato per la rassegna è stato qua-
si triplicato (passando dai 700 euro
del 2015 ai 2.000 euro del 2018, con la
volontà precisa di ulteriori incre-
menti), ma di tutto questo nel co-
municato AIDO non c’è traccia. Si
preferisce cogliere l’occasione per
denigrare sindaco e assessore, col-
pevoli di essere vittime dell’indispo -
nibilità di un teatro, peraltro non di
proprietà comunale».

Parole che non hanno convinto
l’associazione che ha voluto rispon-
dere alle parole dell’ass ess ore:

«Nella presunta “tempistiche della
c o mu n i caz i o n e” ricostruita dall’as -
sessore - si legge nella risposta di

Aido - dobbiamo ricordare la se-
quenza delle date e degli eventi. A lui
chiediamo: Lei scrive "AIDO chiede
agli uffici una conferma scritta". E’
forse la conferma che, ad una nostra
richiesta ufficiale, lei avrebbe sem-
plicemente fatto fare una telefonata?
Perchè a fine giugno l’UTL è stata
informata della non disponibilità del
teatro e le è stata proposta subito
un’alternativa, mentre a noi no? Per-
ché la tempestività per noi non c’è
stata e solo al 30 luglio ci comunicate
la non disponibilità ? Come lei af-
ferma la nostra richiesta è del 30
giugno. Perchè ci avete ricevuto solo
dopo nostre insistenze? Perché noi,
si proprio noi, vi abbiamo proposto
come possibile alternativa quella di
TeatrOreno, spiegando la nostra esi-
genza di non fissare date di do-
menica sera e invece ci avete pro-
posto come possibilità 8 date di do-
menica e 2 date di viglia di grandi
feste religiose ? Forse per poter dire:
“Io la possibilità ve l’ho data, non è
colpa mia”? Perchè non siamo stati
neppur minimamente coinvolti pri-
ma di definire l’accordo di uso del
TeatrOreno con la parrocchia al co-
sto di 14mila Euro? Dal 30 giugno vi
era tutto il tempo per confrontarci e
concordare insieme le reciproche
date. E ora qualche rettifica sulle cifre
da lei indicate: nel 2015 la Giunta di
centro-sinistra ha dato un sostegno
di 700 €uro ma non abbiamo pagato
il teatro (+ 700.00€) invece nel 2018
l’attuale Giunta ha dato 2000€uro ma
abbiamo speso ben 1995€uro di af-
fitto per il teatro gestito dall’Am -
ministrazione Comunale (+ 5.00€,
cinque) Noi abbiamo solo raccontato
i fatti e dal sig. Sindaco questi fatti
non sono mai stati smentiti». Una
vicenda che ancora sembra non vo-
lersi chiudere.

Lorenzo Giglio

VIMERCATE (bbo) Fa cc i n e
buffe e teneri urletti hanno
riempito di allegria il re-
parto Orchidea dell’ospe da-
le di Vimercate. Negli scorsi
giorni sono venuti al mondo
tanti bellissimi pupi.

Accanto a loro, intenti a
osservare ogni dettaglio di
quei visi così a lungo im-
maginati, sono sempre ri-
masti genitori innamora-
tissimi! A mostrare con
gioia il volto del loro pupo
a l l’obbiettivo de Il Giornale
di Vimercate sono state
due splendide coppie.

La cicogna ha portato
una bellissima principes-
sina avvolta in un fagottino
tutto rosa a mamma Paola

e papà Vincenzo. I due
hanno potuto confermare
il loro grande amore con la
loro prima bimba. La nuo-
va arrivata nella famiglia
Invernizzi si chiama Lu -
dov ica ed è bellissima! Tre
chili duecentottanta gram-
mi di sorrisi e smorfiette.

La bimbetta è nata lo
scorso 10 ottobre alle 3.50.
Congratulazioni alla felice
famigliola di Vimercate e
un augurio speciale di una
vita piena di gioia! Ha spa-
lancato i suoi grandi oc-
chioni sul mondo anche un
simpatico maschietto. La
cicogna non si è infatti
fermata a fare pause. Il
piccolo P i e t ro ha fatto

breccia nel cuore di mam-
ma Francesca e papà Fran-
cesco con un semplicis-
simo sguardo. Il pupo è
nato lo scorso 10 ottobre,
alle 18.44. Tre chili e set-
tanta grammi il peso della
felicità entrata nella casa
dei due innamorati. Il bel
maschietto è il primo ar-
rivato nella famiglia Bo-
n ia rd i .

Immensa l’emozione dei
suoi genitori. Un grandis-
simo fiocco blu è già spun-
tato sul cancello dell’ab i-
tazione dei due carnatesi!
Festa grande in tutto il pae-
se per il nuovo, simpa-
ticissimo cittadino!

Pietro Boniardi di Carnate Ludovica Invernizzi di Vimercate
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