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I SABATO 23 NOVEMBRE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 11

Il Cittadino sabato 23 novembre

CULTURA Annuncio dell’assessore

PITTURA Fino al 30 novembre

Disegna tu
il biglietto
di auguri
del sindaco

Ex cine Capitol:
il Comune
potrebbe
ristrutturarlo
di Michele Boni

Ricco calendario di eventi in
vista del Natale. Per comporlo il
Comune si è avvalso delle associazioni e dei commercianti. A
presentare il fitto programma è
stato l’assessore alla Cultura
Emilio Russo. «Quando ho avuto
l’incarico dal sindaco mi era stato
chiesto di creare contenuti culturali e mi sto muovendo proprio in
questa direzione cercando sinergie col territorio». Oltre alla terza
stagione teatrale che è scattata ieri sera (venerdì) al TeatrOreno lo
sguardo è già proiettato sugli
eventi di dicembre nati in collaborazione con Confcommercio di
Vimercate.
Il weekend del 7 e 8 dicembre
si comincerà col “Panettone Sottocasa”. «Un evento che unisce
alla cultura il commercio locale –
ha sottolineato Russo – e inaugureremo anche il villaggio di Natale con il mercatino nelle casette di
legno». Sempre l’8 dicembre alle
16.30 al TeatrOreno ci sarà lo
spettacolo per bambini “Babbo
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Natale ti prende”.
La presentazione è stata anche l’occasione per l’assessore di
tornare a parlare, parafrasando
le sue parole, del “contenitore”,
ovvero di un teatro adeguato per
gli spettacoli di Vimercate: «Si
stanno facendo dei passi avanti
per quanto riguarda la riqualificazione dell’area dell’ex ospedale
e tra i progetti c’è anche quello di
costruire un teatro da 500 posti e
quando la giunta mi ha interpellato su come ripensare il quartiere ho suggerito di inserire anche
questo spazio per la cultura».
Martedì sera in Consiglio comunale è stato adottato il nuovo
Pgt che prevede la possibilità per
l’amministrazione di acquisire e
ristrutturare il cineteatro Capitol
di via Garibaldi, chiuso da diversi
anni. Infine Russo ha lanciato anche una frecciatina al precedente
esecutivo. «Speriamo che tutte
queste iniziative non vengano
spazzate via da chi arriverà in futuro. Noi non abbiamo cancellato
nulla anche perché non c’era nulla». n

CONCORSO

Colangelo in mostra a Venezia
C’ è anche un’opera (nella foto) di Massimo Colangelo, avvocato
vimercatese che si diletta di pittura, tra quelle in mostra fino al 30
novembre a Palazzo Zenobio di Venezia. L’opera di Colangelo si intitola “La vecchia sorridente con l’orecchino di perla”. La mostra, dal titolo
“Art Against Violence VTARU”, è presentata nell’ambito del progetto
“Lo stato dell’arte ai tempi della 58 Biennale di Venezia”. Per la prima
volta nella storia della Biennale di Venezia una mostra multiculturale
dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. L’associazione Vitaru, fondata dalla stilista Natasha Siassina, fornisce assistenza legale
e psicologica alle vittime di violenza di diverse etnie. Tra gli eventi a
latere, una tavola rotonda sul tema cui ha partecipato anche l’avvocato e mediatrice familiare Daniela Greco, villasantese. n

È ormai diventata una tradizione il concorso “Disegna tu i nostri auguri” e che è riproposto con
la collaudata formula anche quest’anno.
In occasione delle festività natalizie i bambini potranno disegnare il loro biglietto di auguri che
potrebbe diventare il biglietto di
auguri ufficiale della Città di Vimercate.
L’invito è quello di proporre dei
disegni che concilino l’atmosfera
natalizia e le tematiche ambientali cui l’amministrazione comunale
è particolarmente sensibile.
Per partecipare è necessario
portare entro giovedì 12 dicembre
i disegni a Spazio Città oppure inviarli via mail all’indirizzo ufficios t a m p a @ c o mu n e.v i m e r c ate.mb.it indicando sul retro del disegno il nome, cognome, indirizzo,
classe e scuola di appartenenza.
Il vincitore vedrà pubblicato il
proprio disegno sul sito del Comune
(www.comune.vimercate.mb.it) e sulla pagina facebook
ufficiale del Comune.
Il biglietto verrà inoltre utilizzato dal sindaco per mandare i
propri auguri di Natale e sarà premiato in occasione della cerimonia delle benemerenze cittadine
in programma nel mese di dicembre. n

