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ORENO (tlo) Riprende dopo la
pausa natalizia la rassegna
per bambini e famiglie «Ogni
favola è un gioco» a Tea-
trOreno, giunta quest'anno
alla quinta edizione.

Il prossimo appuntamen-
to previsto è domenica
prossima, 20 gennaio, sem-
pre alle 16.30, con «Voci»,
pluripremiato spettacolo
delicato e poetico di Clau -
dio Milani, uno degli artisti
più importanti a livello na-
zionale nell'ambito della ri-
cerca poetica sul teatro de-
dicato all'infanzia.

«Voci» (per bambini dai 3
agli 8 anni) racconta la sto-
ria di una principessa buo-
na che nutre il suo bambino
con il pane e con le favole, e
di una principessa cattiva,
che se lo vuole mangiare. Il
bambino si chiama Pietro e
ha una voce magica, ma la
tiene chiusa in fondo alla
gola. Sarà grazie all’incon -
tro con il bambino di carta,

con il bambino blu, e all’in -
segnamento di un padre
speciale, che Pietro troverà
il coraggio di salvarsi dal
pericolo e crescere, cantan-
do al mondo la sua can-
zo n e.

Come sempre al termine
dello spettacolo viene of-
ferta una merenda a tutti i
bambini in collaborazione
con il panificio pasticceria
di Oreno «Briciole e De-
lizie». La rassegna è curata
dall'Associazione Culturale
ArteVOX Produzioni e rea-
lizzata in collaborazione
con la Parrocchia San Mi-
chele Arcangelo di Oreno e
il patrocinio dell'Ammini-
strazione Comunale. L'in-
gresso agli spettacoli costa 7
euro (compresa merenda).

E’ fortemente consigliata.
Inizio spettacoli ore 16.30.
Per info e prenotazioni: 366
4176852 – preno tazio-
n i @ t e a t r o r e n o . i t  –
w w w . teat ro re n o. i t

RASSEGNA PER BAMBINI

«Ogni favola è un gioco»
riparte con lo spettacolo «Voci»

«CLAUDIO COLOMBO ONLUS»

Si è alzato il sipario
su «Palco & solidarietà»

VIMERCATE (tlo) Si è alzato il sipario su
«Palco & solidarietà». Cinque spet-
tacoli più un sesto fuori rassegna.
Questo il ricco programma della ma-
nifestazione organizzata dall’ass o-
ciazione «Claudio Colombo per l’O n-
cologia onlus», in collaborazione con
la libreria «Il Gabbiano», il patrocinio
d e l l’assessorato alle Politiche sociali
e dell’assessorato alla Cultura del
Comune, e la partnership Giornale di
Vimercate e di giornaledimonza.it

Una rassegna pensata per pro-
muovere e sostenere l’attività della
onlus, nata nel 2002 allo scopo di
sostenere i pazienti e le famiglie
seguiti dall’Oncologia dell’ospe dale
di Vimercate.

La rassegna si tiene a TeatrOreno.
Archiviato con successo il primo
spettacolo, tenutosi sabato scorso, il
secondo appuntamento è previsto
per sabato prossimo, 19 gennaio. La
compagnia «La Sarabanda» porterà
in scena la commedia «Sior Todaro
Brontolon». La stessa compagnia
sarà impegnata sabato 8 marzo con
un altro spettacolo, fuori rassegna,
dal titolo «Artemisia Gentileschi».

La rassegna proseguirà, invece, il
16 marzo con «Non ti pago», rap-
presentato da «Il socco e la ma-
schera», di Milano.

Quarto spettacolo il 27 aprile con
“Povero Piero” del «Gruppo Teatro
Bussero». Quinto e ultimo appun-
tamento, il 18 maggio: «La Com-
pagnia», di Vimercate, porterà in
scena «Che bella costanza».

Gli spettacoli incominciano alle
21. Costo del biglietto: 10 euro.

VIMERCATE (tlo) «La ricerca
pubblica: opportunità e sfide
per il paese»: questo il titolo
d e l l’’incontro pubblico orga-
nizzato per lunedì prossimo,
21 gennaio, dall’ass ociazione
«Fare Brianza», che fa capo a
Gigi Ponti. E proprio l’ex pre-
sidente Pd della Provincia di
Monza e Brianza guiderà la
serata che si terrà, dalle 21,
n e l l’auditorium della biblio-
teca civica di piazza Unità
d’Italia. Ponti avrà accato a sé
Elena Cattaneo, senatrice a
vita e ricercatrice di fama in-
ternazionale. L’evento è pa-
trocinato dalla provincia di
Monza e Brianza

IN BIBLIOTECA

Gigi Ponti incontra la senatrice
e ricercatrice Elena Cattaneo

Elena Cattaneo

Rivoluzione rifiuti: un bidone al posto
del sacco rosso, dal 2020 tariffa puntuale

VIMERCATE Grosse novità in vista
per la raccolta differenziata in
città. Da aprile l’A m m i n i st raz i o n e
Comunale attiverà il nuovo si-
stema della raccolta della frazione
secca dei rifiuti. Nessun cam-
biamento per quanto riguarda le
modalità di differenziazione dei
rifiuti ma il sistema di raccolta
abbandonerà il sacco rosso/az-
zurro (ecuosacco) con il codice
per passare ad una raccolta con
contenitori con riconoscimento

elettronico «microchip».
Su tratta di un sistema che

sarà in grado di calcolare e di
attribuire in modo puntuale l’e f-
fettivo quantitativo di rifiuti in-
differenziati prodotti dal citta-
dino. Per il 2019 la Tari non
cambierà rispetto al sistema di
tariffazione degli anni preceden-
ti.

«Terminato il periodo di spe-
rimentazione nel 2020 la Tari
sarà calcolata sulla base del

principio “più produco più pa-
g o” - si legge nel comunicato
stampa diramato dall’A m m i n i-
strazione comunale - In questo
modo con la tariffa puntale, dal
2020, si potrà far pagare ai cit-
tadini in base al rifiuto indif-
ferenziato che ognuno produce
utilizzando appunto un conte-
nitore, personalizzato per ogni
utente, dotato di sistema di ri-
conoscimento elettronico “m i-
cro chip”. Per le altre raccolte
(carta, multipak, umido e vetro)
tutto rimarrà invariato. Nelle
prossime settimane saranno co-
municate nel dettaglio le mo-
dalità di distribuzione dei con-
tenitori e il funzionamento del
nuovo sistema con microchip;
per questo periodo, ovvero fino
al 31 marzo, solo chi ha ter-
minato la dotazione dei sacchi
rossi/azzurri potrà rivolgersi
a l l’ufficio ecologia il lunedì e il
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 o
presso le farmacie comunali per
ritirare la fornitura prevista. E’
importante sottolineare che i
sacchi che saranno consegnati
saranno comunque corrispon-
denti non alla quantità prevista
per l’anno 2019 ma bensì ad un
numero sufficiente a coprire i
primi tre mesi dell’anno; questo

perché da aprile 2019 gli ope-
ratori del Cem ritireranno solo la
frazione secca esposta nei nuovi
contenitori con microchip».

I sacchi rossi/azzurri avanzati
potranno comunque essere usa-
ti per conferire il multipack o per
esempio per contenere i rifiuti
a l l’interno del bidoncino dotato
del sistema microchip. Inoltre da
gennaio sono state introdotte
delle novità rispetto alla tipo-
logia di raccolta differenziata: le
cialde del caffè in alluminio po-
tranno essere conferite nel mul-
tipack invece che nel secco, da
conferire nell’umido quelle
compostabili, mentre quelle di
plastica nel secco.

Anche le lettiere per animali
oltre che ad essere conferite nel
secco potranno essere conse-
gnate gratuitamente all’is ola
ecologica. Una novità che per-
metterà di recuperare e riciclare
il 95% del materiale. Le lettiere
conferite all’isola ecologica sa-
ranno inviate all’impianto di re-
cupero di Liscate ed insieme alle
terre di spazzamento delle stra-
de di Vimercate saranno prima
lavate e poi successivamente
trattate in modo tale da ottenere
un materiale che sarà usato per
creare le piastrelle per esterni».

FRAZIONE SECCA Novità dal primo aprile: i recipienti saranno dotati di microchip

tinteggiatura 
e imbiancatura

Vimercate (MB) CELL 333.3255404 
MAIL info@swimtech.it WEB www.swimtech.it

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
manutenzione 

piscine
pulizia civile
e industriale

manutenzione e riparazione
 macchinari fitness


