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TUTTI I VENERDÌ SERA dalle ore 21.30
PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

L’Enaip a lezione di prevenzione
con i volontari dell’«Avps»

VIMERCATE (bef) L’Enaip a scuola di prevenzione. Grande
partecipazione, lo scorso mercoledì, al corso promosso dall’istituto vimercatese in collaborazione con i volontari dell’Avps. Il
relatore Mattia Balboni, che presta servizio come soccorritore,
ha illustrato alle ragazze non solo le attività organizzate dal
sodalizio sanitario, vera eccellenza cittadina in questo ambito,
ma anche spiegato nel dettaglio come gestire una chiamata
d’emergenza al 112. Importante sottolineare come il volontario
abbia anche mostrato l’importanza dell’utilizzo di «Areu», l’app
messa a disposizione di tutti dai soccorritori per garantire una
miglior gestione degli interventi di emergenza.

PUBBLICHIAMO LA PUNTUALIZZAZIONE

L’«Associazione Italiana
Massoterapisti» precisa

VIMERCATE (bef) In merito all’articolo pubblicato lo scorso
martedì circa i nuovi corsi proposti dall’Enaip per l’abilitazione
di massaggiatore e capo bagnino, l’Associazione Italiana Massoterapisti ha chiesto di poter specificare quanto segue.
«Pur trovando assolutamente corretta l’esposizione dei
corsi illustrata all’interno dell’articolo, l’associazione specifica che i percorsi proposti si inseriscono in un programma
legato all’ambito sanitario e terapeutico. Ricordiamo, infatti,
che in ambito lavorativo il diplomato Massoterapista MCB
svolge la propria attività massoterapica così da erogare
massaggi terapeutici previa semplice prescrizione medica».
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PRESENTATO IL PROGRAMMA CHE SI ESTENDERA’ FINO AL PROSSIMO 6 GENNAIO

Il Natale è alle porte, in agenda tanti
appuntamenti e iniziative per tutta la città
VIMERCATE (bef) Si prospetta
un periodo di Natale davvero
entusiasmante per chi trascorrerà le vacanze in città. Per
allietare le feste dei vimercatesi, infatti, l’Amministrazione
comunale ha in agenda un ricco programma di eventi in grado di soddisfare tutti i palati,
dai più grandi a più piccini.
Mercatini, musica, teatro, circo,
laboratori per bambini e molto
altro ancora: il tutto grazie alla
sinergia creata tra il Comune di
Vimercate, Confcommercio e
le associazioni locali.
La prima data da cerchiare
sul calendario è quella di sabato 7 dicembre, quando in
Villa Sottocasa si apriranno le
danze con la festa mercato
dedicata al dolce per eccellenza della tradizione natalizia lombarda: il panettone.
Pasticcerie e gelaterie del territorio presenteranno e venderanno le loro delizie artigianali nelle sale del del corpo
nobile della Villa. Lo stesso
giorno verrà inaugurata una
prima assoluta per la città di
Vimercate, ovvero il villaggio
di Natale, che prenderà forma
sempre nella corte d’onore
della storica magione e in tutto il centro città. Casette di
legno, animazioni, laboratori,
musica e spettacoli a disposizione di tutti dalle 10 alle 19
nei fine settimana fine al 22
dicembre. Ogni giorno un’attività diversa per tutte le fasce
della popolazione: per i bambini sarà dunque possibile
consegnare la propria letterina direttamente nella mani
di Babbo Natale, mentre i più

L’assessore Emilio Russo ed Enrico Salvoldi dell’ufficio Cultura del Comune

grandi potranno ascoltare le
dolci note della Banda di Natale oppure quelle più tradizionali degli zampognari.
Tanto spazio non solo al
divertimento, ma anche alla
cultura. Da domenica 8 dicembre, infatti, in agenda ci
sono diversi appuntamenti
dedicati al teatro, alla lettura,
alla musica e alla danza, tutti a
cura delle numerose associazioni locali che hanno aderito
a questa grande kermesse natalizia. Che animerà le giornata invernali addirittura fino
al 6 gennaio, con il tradizionale falò della Befana al Centro sociale San Gerolamo che
avrà il compito di far calare il
sipario sulle festività. Confermato inoltre il Festival internazionale di teatro-circo,
giunto quest’anno alla quarta
edizione, in programma dal

28 dicembre al 6 gennaio. In
scena, nel tendone riscaldato
di Parco Trotti, andranno
acrobati, giocolieri, illusionisti, clown e molti altri artisti,
che si esibiranno anche nei
centri storici di Vimercate e
Oreno. Ingresso gratuito a tutti gli eventi, compresi i laboratori artistici per i bambini. Il calendario con tutte le
informazioni utili relativi alle
singole manifestazioni è disponibile sul sito internet del
Comune.
« E’ un programma molto
ricco, su cui abbiamo deciso
di puntare molto anche grazie
alla preziosa collaborazione
di tutte le associazioni cittadine e di Confcommercio Vimercate - le parole dell’assessore alla Cultura, Emilio
Russo - Stavamo lavorando
da molto tempo su questi pro-

getti e alla fine credo che siamo riusciti a presentare dei
contenuti di alto livello che
possano coinvolgere tutta la
cittadinanza durante questo
periodo di festività».
Durante la conferenza
stampa di presentazione non
sono mancati gli accenni alla
terza edizione della rassegna
teatrale che ha già preso il via
lo scorso venerdì al TeatrOreno. Una partenza con il botto, peraltro, visto che gli abbonamenti venduti, a oggi,
ammontano a più di cento e il
primo spettacolo ha fatto registrare un tutto esaurito già
diversi giorni prima della
messa in scena. Prossimo appuntamento fissato per venerdì 6 dicembre con «Bartleby»,
adattamento teatrale liberamente ispirato dal racconto di
Herman Melville.
«Le prime due edizioni sono state un vero successo e ci
auguriamo che anche questa
terza rassegna possa seguire
la stessa strada: i numeri, a
questo proposito sono veramente ben auguranti - ha sottolineato l’assessore, che peraltro si è lasciato andare a
qualche considerazione più
ampia - In questi anni abbiamo creato dei contenuti
culturali di altissimo livello
che hanno raccolto grandi
consensi tra la cittadinanza. A
questo punto credo sia il momento di concentrarci su
quello che è il “contenitore” e
penso che un teatro da almeno 500 posti questa città
possa permetterselo».

Fabio Beretta
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MERCATINO DI NATALE
NEL CUORE DELLE ALPI
AOSTA - TEATRO ROMANO

dal 23 novembre 2019
al 6 gennaio 2020
ORARIO
Tutti i giorni 10.30 - 20
Tutti i sabati, venerdì 6 e
domenica 8 dicembre 10.30 - 22
Mercoledì 25 dicembre e
mercoledì 1° gennaio 15 - 20
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