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VIA CAVOUR Un nuovo episodio nel fine settimana. La denuncia di alcuni residenti, esasperati, che ora hanno paura

Dati alle fiamme da un ignoto i bidoni della spazzatura
che si trovano sotto l’androne del complesso residenziale
VIMERCATE (tlo) L’ombra di
un piromane seriale dietro
l’incendio della spazzatura.
Si teme che l’immondizia del
condominio di via Cavour 72
a Vimercate sia finita nel
mirino di un soggetto che
ripetutamente dà fuoco ai
bidoni.

Per qualcuno è sempli-
cemente l’atto di un vigliac-
co, che agisce di notte per
creare scompiglio tra i re-
sidenti del complesso re-

sidenziale che si affacciano
anche verso via Terraggio
Molgora. Per altri, invece,
l’ultimo rogo avvenuto
n e l l’androne nel fine set-
timana, è il «lavoro» di un
piromane seriale che avreb-
be messo nel mirino l’i m-
m o n d i z ia.

Non è dato sapere chi
abbia ragione. Resta, però,
la paura, almeno tra i con-
domini, di dover fronteg-
giare delle fiamme proprio

sotto le proprie abitazioni.
Un problema, quello della
spazzatura nelle case co-
munali, che si tracina da
temp o.

Quasi ogni settimana sul
fronte verso via Terraggio
Molgora, vengono lasciati
rifiuti di ogni genere non
separati in modo corretto.
L’Amministrazione comu-
nale è già intervenuta più
volte senza però riuscire a
trovare una soluzione

LA LEGA SCENDE IN PIAZZA CONTRO IL GOVERNO GIALLO-ROSSO

Qui accanto e a
sinistra, quel

che resta de bi-
doni e della

spazzatura in-
cendiati nello

scorso fine set-
timana

A fuoco i rifiuti delle case comunali

«Un governo delle poltrone, in-
naturale, non voluto dal popolo
italiano». Questo lo slogan ripe-
tuto da militanti e simpatizzanti
della Lega scesi in piazza sabato
scorso per raccogliere firme con-
tro il nuovo Esecutivo giallo-ros-
so. «Lasciamo ad altri vecchi gio-
chetti di palazzo - hanno aggiun-
to gli esponenti della Lega - Per
noi vengono prima gli italiani,
prima i vimercatesi»

I «Segreti di famiglia»
sul palco con i giovani
della «Filodrammatica»

VIMERCATE (sgb) Dopo i successi ri-
scossi con il genere della commedia,
ritorna a calcare il palco di via Ma-
donna la sezione giovani della «Fi-
lodrammatica Orenese». Altra sfida
alle porte per la compagnia vimer-
catese che il 5 e il 6 ottobre andrà in
scena a TeatrOreno sulle tinte dram-
matiche di «Segreti di famiglia». Nuo-
va veste quindi per gli attori che
contano già diversi sold out colle-
zionati gli scorsi anni. Ma i brillanti e
serrati dialoghi di «Carnage» e l’ir-
riverente atmosfera inglese de «L’im-
portanza di chiamarsi Ernesto» la-
sceranno adesso spazio ad uno spet-
tacolo intessuto di drammi familiari.

Liberamente ispirato alla pièce
teatrale vincitrice nel 2008 del pre-
mio Pulitzer «Agosto. Foto di fa-
miglia», da cui il film «I segreti di
Osage County», l’opera conta la fir-
ma del drammaturgo e attore sta-
tunitense Tracy Letts e sarà ripor-
tata a TeatrOreno dalla consolidata
regia di Fabrizio Perrone e dell’as-
sistente alla regia Mattia Balconi.

«Questo è un testo che ho nel
cassetto da molto tempo e ho atteso
il momento giusto per farlo - ha
commentato il regista - Un testo
molto profondo e complesso che
tratta il tema della malattia e delle
conseguenze che può avere sulle
relazioni familiari. I miei attori e
allievi, nonostante fossero consa-
pevoli delle insidie che avrebbe por-
tato questo lavoro, sono stati così
coraggiosi da accogliere con en-

tusiasmo questa enorme sfida».
La scomparsa misteriosa di un

uomo metterà in allarme la moglie,
malata di cancro, che convocherà i
propri parenti creando l’o ccasione
per attaccarli. Vecchi rancori e se-
greti agghiaccianti saranno quindi
rivelati in un’atmosfera a tratti dura
e crudele.

«Nel corso dell’anno di prove - ha
continuato - ci siamo imbattuti so-
prattutto nella difficoltà di pene-

trare in personaggi dalla psiche così
complessa e provata dalle esperien-
ze della vita, ma poi ci siamo anche
accorti che è un testo che parla di
amore, di affetto, di vita vissuta.
Sono sicuro - ha concluso - che
chiunque lo vedrà si ritroverà in
almeno una delle situazioni che
metteremo in scena e che la forza
dirompente di questa storia, nel be-

ne o nel male, arriverà al pubblico
che difficilmente resterà indifferen-
te una volta uscito dal teatro».

Doppio appuntamento, quindi,
per sabato 5 ottobre alle 21 e do-
menica 6 alle 16.30. Costo biglietto:
10 euro. Lo spettacolo è consigliato
ad un pubblico maggiore di 14 anni.
Per Info e prenotazioni: filodram-
maticaorenes e@gmail.com.

Alcuni degli at-
tori del gruppo
giovani della
«Filodrammati -
ca orenese» sul
palco in occa-
sione di un pre-
dente spettaco-
lo

AndreaBrambilla
Casella di testo




