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Il «Capitol» riaprirà, esulta
il comitato di cittadini

Gli argini del Molgora tornano su
Tre mesi per i lavori in via San Rocco

Egregio direttore, abbiamo letto e accolto con grande
soddisfazione l'articolo del 26 novembre relativo al cineteatro «Capitol». Come cittadini promotori della campagna «Capitol Domani», che ha visto una larga adesione,
anche tramite una raccolta firme, non possiamo che essere
riconoscenti nei confronti dell'amministrazione comunale,
per l'impegno dimostrato nell'attivarsi allo scopo di mantenere una promessa della campagna elettorale. Pensiamo
che riavere il «Capitol», dopo tanti anni di abbandono e
degrado, nella sua storica funzione culturale ad ampio
raggio, sia un arricchimento per tutta la città e la risposta ad
una esigenza espressa dai tanti cittadini che mai si sono
rassegnati alla sua chiusura. Auspichiamo che si guardi al
futuro superando polemiche che non servono a trovare le
soluzioni più efficaci , concrete e utili alla cittadinanza.
Confidiamo, quindi, che anche con il concorso dei gruppi
dell'opposizione politica, ciascuno secondo il ruolo e le
competenze, si possa realizzare un confronto che veda il
«Capitol» riprendere al più presto la sua piena funzione a
beneficio di tutta la comunità. Grazie.
COMITATO «CAPITOL DOMANI»

«SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE»... A ORENO

Lady abbigliamento

La «Filodrammatica» non si ferma
nemmeno davanti a Shakespeare

VIMERCATE (tlo) Nuovi argini
per il Molgora nel centro di
Vimercate.
Sono iniziati e dureranno
circa tre mesi i lavori di
sistemazione della sponda
sinistra del Torrente Molgora, nel centro cittadino.
Operazione che comporterà la chiusura di via San
Rocco (strada che dallo storico ponte porta al cimitero
cittadino) con divieto di sosta.
Il progetto, per un impegno complessivo 238.570
euro, prevede la posa di
massi intasati in terra lungo
la sponda sinistra che ad
oggi è soggetta a fenomeni
di erosione che ne hanno
pregiudicato la sicurezza
della stessa, l’inserimento
di barriera di sicurezza attraverso la realizzazione di
un guardrail in legno e rifacimento dell’impianto di
pubblica illuminazione (rimozione degli attuali pali di
illuminazione e spostamento sul lato opposto della
carreggiata).
Saranno eliminate le
piante cresciute spontaneamente lungo la sponda
compresa la siepe che non
sarà più possibile riposizionare. Infine sarà ripristinata la superficie stradale
nelle zone interessate dagli
scavi e il rifacimento della
segnaletica orizzontale e
verticale.

tura inglese.
«Il teatro di Oreno è da
tempo il teatro di Vimercate
- ha commentato il regista Per rone - Con questo
spettacolo vogliamo farci conoscere da tutti. Abbiamo ottenuto il patricinio del Comune ed aperto la collaborazione con la sezione cultura
e la biblioteca. Siamo la compagnia teatrale più antica
della Brianza - ha ricordato Negli anni abbiamo aperto
una scuola e spaziato molto
con gli spettacoli proposti,
inoltrandoci in vari settori. La
sfida a cui lavoriamo dal 2018
è di portare il testo di Shakespeare al grande pubblico,
rendendolo fruibile a tutti».
A completare l’impresa anche il contributo scenografico dell’orenese Angelo Sala e la collaborazione con
l’«Enaip» per il trucco di scena. Gli spettacoli si terranno
il sabato alle 21 e la domenica
alle 16.30. Costo biglietto 10
euro, ridotto 5 euro fino a 11
anni. Info. e prenotazioni: sognodioreno@libero.it. Tutto
il ricavato degli spettacoli andrà al progetto di rifacimento
dell’impianto audio del TeatrOreno.

SABATO E DOMENICA

Il panettone
protagonista
a Villa Sottocasa

Via San Rocco allagata in occasione di una delle piene del Molgora

Le sponde di via San Rocco erano parzialmente crollate alcuni anni fa in occasione di una delle piene

del Molgora. Da allora, a
causa della mancanza di
fondi, non erano più state
ripristinate.

VIMERCATE (tlo) Due giorni per
celebrare il re dei dolci natalizi.
E’ diventato un appuntamento
fisso il fine settimana dedicato
al panettone. «Panettone Sottocasa» si terrà il 7 e 8 dicembre,
nella dimora di via Vittorio
Emanuele II. Un evento organizzato dal mandamento di Vimercate di Confcommercio, dal
Distretto ViviVimercate e
dall’assessorato alla Cultura del
Comune. Una vera e propria
mostra del panettone artigianale con la presenza di 12 pasticceri del territorio che proporranno i loro prodotti al prezzo calmierato di 22 euro al chilo. Novità di quest’anno saranno i panettoni gastronomici e
un percorso dedicato ai vini,
accompagnato da un racconto
storico-culturale. Oltre a ciò sarà possibile anche assaggiare e
acquistare altri prodotti enogastronomici. Nella giornata di
sabato 7 gli stand saranno aperti dalle 15 (inaugurazione alla
presenza del sindaco Francesco Sartini) alle 19. Domenica
8, dalle 10 alle 19.
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La raccolta firme, nel 2016 per chiedere la riapertura del «Capitol»

VIMERCATE (sgb) Nuova sfida
per la sezione adulti della «Filodrammatica Orenese» che
risale sul palco di via Madonna
presetandosi come compagnia teatrale di tutta la città.
Raddoppia anche il consueto
appuntamento a TeatrOreno graze anche a una delle migliori firme della storia
del teatro internazionale.
Grande attesa per i week end
del 14 e 15 dicembre e del 25 e
26 gennaio con «Sogno di una
notte di mezza estate» in cui la
«Compagnia Filodrammatica
Orenese» darà vita alle atmosfere fiabesche e poetiche shakespeariane sotto la regia
di Massimo Perrone e Giorgio Magni. Dai notturni nei
boschi, alla danze delle fate ed
alle var iazioni sul tema
dell’amore gli attori giocheranno i destini dei personaggi,
ritratti fra realtà e fantasia.
Un ritorno sulla scena per
gli attori orenesi annunciato
alla cittadinanza lo scorso 26
novembre in Biblioteca Civica dove hanno presentato
lo spettacolo facendo lettura
di alcuni brani dell’opera
e con l’intervento della dottoressa Michela Golia, docente ed esperta di Lettera-

Da oggi anche
concessionario

TORRENTE Al via l’intervento atteso da anni. Un’operazione da 240mila euro

LETTERA

La Filodrammatica orenese
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