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I SABATO 13 LUGLIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

atro per bambini e famiglie: il Vi-
mercate Ragazzi Festival con 18
spettacoli concentrati tra il 7 e il
9 giugno ha richiamato 4.200
partecipanti, quindi la decima
edizione della Festa del libro e
degli autori curata dalla Libreria
Il Gabbiano dall’1 all’17 giugno
con 30 appuntamenti ha avuto
2.000 partecipanti. 

Mentre la mostra conclusiva
di “V_Air 2019 Vimercate Art in
Residence” allestita al Must dal
19 maggio all’1 luglio con l’espo-
sizione delle opere dei sei giova-
ni artisti ospitati in città per 3
settimane per realizzare lavori
originali sul territorio ha contato
925 visitatori, assieme a labora-
tori creativi per bambini e serate
di apertura gratuita del museo. n

L’EVENTO In tanti agli spettacoli nelle corti di Palazzo Trotti e Villa Sottocasa

Il festival vola con Iacchetti
Bilancio in crescita dell’11% 

Avvio alla grande con Enzo
Iacchetti che da solo ha richia-
mato oltre 300 spettatori, se-
gnando il record della stagione,
ma gli appuntamenti “sold out”
dell’edizione 2019 del Vimercate
Festival sono stati molti. 

I posti davanti ai palchi alle-
stiti nelle corti di Palazzo Trotti e
Villa Sottocasa si sono riempiti
anche con lo spettacolo di musi-
ca dei Physical Graffiti che ha
contato 250 spettatori, quindi
200 presenze per Giancarlo Gian-
nini, nonostante l’imprevisto
dello spostamento della data del
suo spettacolo, altrettanti per lo
show di Nina’s Drag Queen, op-
pure per Brassband 96 ma anche
per gli attori nostrani di Impro-
vincia con la loro performance di
improvvisazione teatrale. 

Decine di migliaia di presenze
Al termine dei conteggi, dopo le
oltre 70 iniziative di teatro, musi-
ca, letteratura e arte distribuite
in città tra l’1 e il 30 giugno tutte
gratuite, tranne per 5 spettacoli,
la terza edizione del festival
d’inizio estate di Vimercate cura-
to dall’assessorato alla Cultura
ha segnato 12.025 presenze,
11,34% in più rispetto all’edizione
2018, con la sola serata del 29
giugno di Notte della Musica, as-

sociata alla tradizionale Notte di
Sport, che ha avuto 1.500 spetta-
tori tra i vari spettacoli musicali
in programma. 

Il mese di giugno animato in
città sta entrando sempre più
nelle abitudini dei vimercatesi e,
nel bilancio conclusivo di Palaz-
zo Trotti, la terza edizione del fe-
stival fa segnare un successo per
tutti i quattro ambito in cui è sta-
ta organizzata la manifestazione.
Circa 4.900 spettatori solo per i
24 spettacoli di teatro e musica
“ufficiali” del Vimercate Festival,
allestiti dal 13 giugno sui palchi
di Palazzo Trotti e Villa Sottocasa
con in cartellone i nomi di mag-
giore richiamo. 

Grande partecipazione, come
ogni anno, poi alla rassegna di te-

Musica sul palco
e a destra Enzo

Iacchetti a
Vimercate

Piscina chiusa
Dopo un anno
solo i vigilantes

Compie un anno la chiusura della piscina comuna-
le, il progetto per la riqualificazione ancora non c’è e, 
nell’attesa, prosegue la sorveglianza della struttura.

Attorno al centro natatorio di via degli Atleti finora
gli unici segni di attività visibili sono quelli dei vigilan-
tes notturni, il servizio di controllo dell’impianto sporti-
vo in stato di semiabbandono dall’inizio di luglio 2018 
attivato dal Comune da aprile per evitare il ripetersi di
incursioni. Durante la primavera la piscina chiusa è 
entrata nel mirino dei ladri, un bersaglio interessante 
per i razziatori di cavi di rame e materiali metallici tan-
to che una mattina è stato scoperto che i cancelli erano
stati manomessi: un’azione interpretata come un pre-
parativo per effettuare il colpo in una notte successiva,
con la possibilità per i ladri di avvicinarsi con mezzi per
caricare il “bottino” individuato nei locali tecnici della
struttura col primo sopralluogo. Non potendo garantire
con i turni diurni della Polizia locale una sorveglianza
continua, l’Amministrazione ha attivato un servizio di
presidio notturno per 3 mesi a 70 euro a notte più Iva 
con un istituto di vigilanza privata. Il contratto è scadu-
to a giugno, ma la necessità di garantire i controlli alla 
piscina non è passata e, da luglio, è stato prorogato il 
servizio per altri 4 mesi a 10.504 euro. n

IMPIANTI Tutto fermo 

La piscina comunale chiusa da un anno
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Il Cittadino - sabato 13 luglio




