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APPELLO Per allestire una mostra

L’asilo «Ponti» compie
150 anni e chiede
auto agli ex alunni

VIMERCATE (sgb) Cercasi ex alunni: l’i n-
solito annuncio della «Scuola d’i n f a n-
zia Luigi Ponti» che quest’anno festeg-
gia un anniversario importante. Per
l’occasione verrà preparato l’all esti-
mento di una mostra nel mese di mag-
g i o.

Ben 150, infatti, le candeline che lo
storico polo educativo della città do-
vrà spegnere quest’anno ricordando la
sua nascita nel 1869. Richiesta quindi
la partecipazio-
n e  d i  q u a n t i
h a n n o  p r e s o
parte alla sua
storia, contri-
bu end o  all’al le-
stimento della
mostra portan-
do propri mate-
riali, disegni, la-
voretti, testimo-
nianze e docu-
m e nt i .

Nonni, bisnonni, genitori, ex alunni
sono invitati a consegnare quanto tro-
vato presso la Scuola in via de Castillia,
tutti giorni dalle 10 alle 15 fino al 30
aprile. Chi avesse frequentato l’i st i-
tuto, o avesse figli ex alunni, ma fos-
se privo di materiale, può comunque
aiutare scrivendo un breve messaggio
che descriva il ricordo che la scuola gli
ha lasciato. La testimonianza verrà poi
allestita all’interno del percorso espo-
si t i vo.

Al termine della mostra tutti i ma-
teriali saranno poi restituiti. 

VIMERCATE (glz) Tante risate,
coinvolgimento e un ritmo
incalzante per lo spettacolo
andato in scena sabato 13
aprile a TeatrOreno che ha
visto salire sul palco gli at-
tori di «Improvincia», com-
pagnia teatrale di improv-
visazione. Sabato sera a Ore-
no è stato incoronato l’ul -
timo «Maestro Imprò» della
stagione con una formula
molto incalzante anche per
il pubblico presente: i 12 at-
tori della compagnia brian-
zola sono saliti sul palco e
hanno dovuto interpretare
da soli, in coppia o in più
persone, alcuni sketch e si-
tuazioni che i due registi
presenti mano a mano in-
ventavano e chiedevano di
interpretare. Ad ogni mini
recita il pubblico presente
poteva votare applaudendo.

Proseguendo con il gio-
co/spettacolo chi aveva ri-
cevuto meno voti veniva eli-
minato arrivando allo scon-
tro finale fra due attori che
dovevano sfidarsi come
sempre su improvvisazioni
e situazioni molto spesso
che cadevano nell’ironico o
che gli stessi attori riusci-
vano con la loro mimica e
bravura a fare diventare mo-
menti esilaranti.

Dopo un’ora e mezzo di
sfide e nuove invenzioni a
vincere il simbolo premio
di una banconota incorni-
ciata è stato «Mapo» Ma-
pelli portato in trionfo dagli
altri attori e amici presenti.
Per tutte le informazioni su
spettacoli e per far parte
d e l l’associazione è possi-
bile collegarsi al sito:
w w w . i mp rov i n c ia. i t

« I M P R OV I N C I A »

Sul palco di «TeatrOreno»
va in scena l’i mp rov v i saz i o n e

LO SPETTACOLO La premiazione finale del vincitore «Mapo Mapelli»

VIMERCATE (tlo) Una ronda not-
turna affidata ad una società pri-
vata e passaggi costanti di giorno
assicurati dalla Polizia locale.
Questa la risposta dell’A m m i n i-
strazione comunale alle incur-
sioni nello stabile della piscina
comunale di via degli Atleti, chiu-
sa da quasi un anno.

Un provvedimento assunto
nei giorni scorsi dal primo cit-
tadino 5 Stelle Francesco Sar-
tini a seguito del blitz da parte
dei ladri di qualche settimana fa.
I malviventi, approfittando del
fatto che l’impianto è inutiliz-
zato e non presidiato e del luogo
isolato, si erano introdotti con lo
scopo di portarsi via cavi di
rame. Un lavoro lasciato a metà
che però ha fatto suonare un
campanello dall’allarme. E dal
comunicato diffuso nel fine set-
timana scorsa dal Comune si
apprende anche del rischio che
la struttura venga usata come
ricovero da sbandati e senza
te tto.

«Il Comune è impegnato a
garantire un presidio di sicu-
rezza nella piscina comunale - si
legge nel comunicato - Un im-
pegno che serve a tutelare la

sicurezza ed evitare l’intr usione
di persone non autorizzate che
cercano un ricovero temporaneo
e per scongiurare atti di van-

dalismo. Il percorso che porterà
alla riqualificazione dell’i mp ia n-
to prosegue senza intoppi e la
creazione di un presidio di si-

curezza permetterà di mante-
nere l’integrità della struttura
per poter operare immediata-
mente dopo l’aggiudicazione del
ba n d o.

«Si tratta in sostanza di un
servizio di sorveglianza notturna
assicurato da un passaggio di
una guardia e di un maggior
controllo durante il giorno gra-
zie alla Polizia locale - ha spie-
gato Sartini - L’attivazione di
questo presidio di sicurezza si
inserisce nel percorso di riqua-
lificazione della piscina che pro-
segue come da programma. Il
confronto con gli operatori sta
procedendo in linea con quanto
stabilito e stiamo definendo i
dettagli tecnici che andranno
poi a formare il testo del bando
per l’aggiudicazione della riqua-
lificazione e gestione dell’i m-
pianto natatorio di Vimercate.
Posso anticipare che la società
che si occuperà della proget-
tazione (Lombardia nuoto, ndr)
ha definito accoglibili e quindi
fattibili buona parte delle ri-
chieste avanzate dai rappresen-
tati di associazioni e utenti della
piscina che avevano partecipato
al tavolo di lavoro».

L’esterno dell’impianto comunale di via degli Atleti, chiuso dal luglio scorso

Furti e incursioni nella piscina chiusa,
il sindaco ci mette la guardia e i vigili

VIGILANZA NOTTURNA E «RONDE» DELLA LOCALE

Ser vono
dis egni,
lavo re tt i ,
do cumenti,
fotografie e
te st i m o n ia n ze

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