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l’estate, stagione di raccolto e di sto-
rie più lunghe che portano a frutto 
quanto di bello seminato nella pri-
ma parte; l’improvvisazione teatra-
le prende un respiro più ampio.

 Il costo del biglietto è di 10 euro
per adulti, 5 euro ridotto e gratuito 
per i bambini sotto i 10 anni. Contat-
tare per prenotazioni improvin-
cia@gmail.co. n M.Bon.

È pronta a partire una nuova
stagione di “Se femm in quatter
per Vimercaa”, la rassegna bene-
fica di teatro amatoriale orga-
nizzata da Aido, con la sezione di
Vimercate degli Alpini e il patro-
cinio del Comune, arrivata que-
st’anno alla 21esima edizione. 

Tutto è pronto per alzare il si-
pario del primo spettacolo in
programma il 14 febbraio che, co-
me l’anno scorso, sarà sul palco-
scenico di TeatrOreno (via Ma-
donna 14) e non più nella sala
dell’auditorium di via Adda, ina-
gibile dall’estate 2018 agli spet-
tacoli aperti al pubblico. 

Dopo aver festeggiato l’anno
scorso i primi 20 anni, la rasse-
gna si presenta anche nel 2020
con lo stesso spirito di sempre,
organizzata all’insegna del di-
vertimento e della solidarietà
dall’associazione donatori di or-
gani. Poi in cartellone ci sono 6
spettacoli in dialetto, classici e
commedie allegre, tutte messe
in scena da compagnie amato-
riali. 

Il primo appuntamento sarà
la sera di San Valentino, il 14 feb-
braio, con “I carabinieri e...la ca-
sa”, una strana e comica indagi-

TEATRO Sei spettacoli, incasso in beneficienza

”Se femm in quatter”:
si parte sabato 14

ne messa in scena dalla Compa-
gnia Lariana di Como. 

Il programma prosegue a Car-
nevale, la sera di sabato 29 feb-

braio, con “Follia d’ufficio” porta-
to a TeatrOreno dalla compagnia
La Creta di Milano. 

Sabato 28 marzo toccherà in-
vece allo spettacolo “Il contrav-
veleno” proposto e rappresenta-
to dalla compagnia La Marmotta
di Fagnano Olona, poi sabato 18

aprile sarà la volta di un titolo
famoso con “Mary Poppins” mes-
so in scena dalla compagnia In-
sieme per caso di Sesto San Gio-
vanni. 

Sabato 2 maggio c’è il penulti-
mo appuntamento con “Due doz-
zine di rose scarlatte” proposto
dalla compagnia Gli Adulti di
Buccinasco mentre chiuderà la
stagione sabato 9 maggio “L’ha
mangia la bionètta tedèsch” del-
la compagnia Cabaret Milano
Duemila. 

Tutti gli spettacoli iniziano
alle 21, il biglietto d’ingresso è di
10 euro (gratuito per i minori di
16 anni) oppure c’è l’abbonamen-
to a tutta la rassegna a 40 euro.
Per informazioni e prenotazioni:
328.137.66.25. n M.Ago.

”COACH IN PIAZZA” Proposta per giovani imprenditori e artigiani 

“Crea il tuo futuro”: progetto
per agevolare nuove start up

 “Crea il tuo futuro” è il titolo
con cui giovedì sera i “Coach in
piazza” hanno presentato il loro
progetto per agevolare la nascita
di start up e stimolare nuove
esperienze artigianali e imprendi-
toriali sul territorio. L’incontro, or-
ganizzato nell’auditorium della
biblioteca, è stato indirizzato a
giovani neo diplomati e laureati,
ma anche imprenditori, profes-
sionisti ed enti locali, ed è iniziato
con la presentazione dell’associa-

zione “Coach in piazza”, un grup-
po con sede a Vimercate nato nel
dicembre del 2012 come reazione
alla difficile situazione economi-
ca e con l’obiettivo di incoraggiare
e informare le persone verso per-
corsi lavorativi, professionali e
imprenditoriali nuovi. Sono “alle-
natori” che organizzano gazebo
nelle piazze del territorio o, come
giovedì in biblioteca, incontri co-
noscitivi sui loro progetti. “La
missione di Coach in piazza è di

“strutturare un modello sociale
innovativo” –spiega la presenta-
zione della serata - che offra op-
portunità di aggregazione, cresci-
ta personale, espressione di talen-
ti, competenze, abilità e sviluppo
di lavoro. Un modello di riferi-
mento per organizzazioni private
e pubbliche con l’obiettivo di ac-
celerare la nascita di nuove start
up e attività artigianali e consoli-
darne la loro crescita con impatto
sociale e territoriale”. n M.Ago.

QUESTA SERA Spettacolo a cura di Improvincia, coinvolti gli spettatori

“Mais e pop corn!” a TeatrOreno:
l’improvvisazione teatrale in scena 

Questa sera (sabato) alle 21 Im-
provincia presenta “Mais e Pop 
Corn!” al TeatrOreno . L’associazio-
ne culturale senza scopo di lucro 
che organizza corsi e spettacoli di 
improvvisazione teatrale porterà in
scena a Oreno uno spettacolo coin-
volgente e intrigante in cui gli attori
di Improvincia raccolgono indizi 
dal pubblico e li seminano nel terre-

no fecondo dell’improvvisazione 
teatrale per generare storie diver-
tenti, sorprendenti ed emozionanti.
La prima parte dello spettacolo è al-
legra e spensierata come la prima-
vera, tanti giochi liberi e variegati in
cui l’improvvisazione trova stimoli
e respiro, storie veloci, canzoni, si-
tuazioni impreviste e suggestive; la
seconda parte dello spettacolo è 

rebbe notevoli vantaggi ambien-
tali ed economici con una riduzio-
ne dei costi di depurazione, tradu-
cibili in una bolletta più leggera
per i cittadini che già, in Brianza,
si vedono applicata una delle ta-
riffe più basse d’Italia». n 

sperimentazione e di ricerca e so-
no grato a Regione Lombardia per
averci fornito un’opportunità
straordinaria – commenta Enrico
Boerci, presidente di Brianzacque
-. Un corretto smaltimento abbi-
nato al riutilizzo dei fanghi porte-

SPERIMENTAZIONE Per 30 mesi

Depuratore:
energia e fosforo
dai fanghi
essiccati
di Martino Agostoni 

Vimercate diventa un centro
di ricerca per il recupero energeti-
co con il suo depuratore dell’ac-
qua scelto per diventare il primo
impianto in Europa in cui speri-
mentare il processo di bioessica-
mento dei fanghi. L’impianto vi-
mercatese gestito da Brianzacque
è uno dei tasselli di cui si compo-
ne il progetto “Forme avanzate di
gestione dei fanghi di depurazio-
ne in un hub innovativo lombar-
do” presentato dal Gruppo A2a,
attraverso A2a Ambiente come
capofila, insieme ai partner Isti-
tuto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri, Lariana Depur, Mm,
Tcr Tecora e l’azienda pubblica
dell’acqua della Brianza. 

Si tratta di un progetto che ha
l’obiettivo di valorizzare i fanghi
di depurazione ed identificare le
modalità di recupero più sosteni-
bili seguendo un modello di eco-
nomia circolare e che è tra i vinci-
tori del bando “Call Hub Ricerca e
Innovazione”, finanziato da Re-
gione Lombardia. Il progetto avrà

una durata di 30 mesi in cui ver-
ranno valutati l’impatto sanita-
rio-ambientale di varie strategie
di valorizzazione dei fanghi di de-
purazione per identificare quella
più vantaggiosa e sostenibile. Se-
condo gli ultimi dati Arpa dispo-
nibili, nel 2017 in Lombardia sono
state prodotte 800.000 tonnellate
di fanghi, 500.000 delle quali deri-
vanti da acque reflue urbane.
Ognuno dei partner del progetto
avrà un proprio settore di ricerca:
Brianzacque, nel depuratore di Vi-
mercate, svilupperà il primo im-
pianto in Europa di bioessicamen-
to dei fanghi di depurazione. Ver-
ranno essiccati i residui del ciclo
depurativo mediante calore gene-
rato dalla proliferazione batterica
così da ottenere materiale idoneo
alla successiva valorizzazione
energetica e al recupero di fosfo-
ro. Il progetto per Brianzacque du-
rerà 2 anni e installerà nel suo im-
pianto vimercatese 4 bioessicato-
ri capaci di trattare ciascuno
1.000 tonnellate di fanghi di depu-
razione delle acque reflue l’anno.
«Sono felice per quest’attività di

IN CONSIGLIO 

Atti vandalici
alla Cavallera:
condanna
unanime

Condanna unanime di tutte le 
forze politiche agli atti vandalici de-
gli ultimi mesi lungo via della Santa
ma anche una richiesta al sindaco 
di adoperarsi per ridurre le tensioni
sulla questione. Movimento 5 stelle
e gruppi di centrosinistra e centro-
destra hanno trovato un’intesa 
mercoledì in Consiglio sulla propo-
sta presentata dalla maggioranza 
per esprimere una condanna istitu-
zionale contro gli episodi scaduti 
nell’illegalità della protesta contro 
la chiusura alle auto della strada tra
cascina del Bruno e Oreno. 

S’è fatto riferimento al periodo
dopo Natale, quando c’è stata un 
escalation con danneggiamenti e il
taglio di 200 alberelli appena pian-
tati e l’affissione di un cartello con 
minacce e l’annuncio ad andare an-
che oltre agli atti vandalici.«Le criti-
che di chi vuole l’uso veicolare della
strada sono legittime ma ogni ma-
nifestazione deve restare dell’am-
bito della legalità e vanno quindi 
condannate azioni illecite e vanda-
lici» ha detto in aula la capogruppo
5 Stelle Patrizia Teoldi. Con un 
emendamento proposto dalla capo-
gruppo del Pd Vittoria Gaudio il do-
cumento è stato ampliato con l’invi-
to all’amministrazione comunale “a
continuare ad adoperarsi per ridur-
re le tensioni a vantaggio di tutta la
collettività». n M.Ago. 

PROTEZIONE CIVILE Presentazione

Emergenze, nuovo mezzo

La Protezione civile ha un nuovo veicolo, un robusto mezzo di lavoro
allestito per trasportare le attrezzature e fornire energia grazie a un moto-
generatore e illuminazione grazie a una torre faro orientabile. Un mezzo
costato 48.886 euro, acquisto dall’amministrazione comunale e presenta-
to martedì a Palazzo Trotti in occasione della relazione annuale sull’atti-
vità del gruppo comunale dei volontari di Protezione civile. L’acquisto e 
l’allestimento del nuovo veicolo – ha sottolineato il comandante della 
Polizia locale Vittorio De Biasi,– si aggiungono agli investimenti già effet-
tuati nel 2019 dal Comune per circa 30 mila euro: una nuova linea acqua
e accessori per le motopompe anti-allagamento, vestiario e dispositivi di
protezione individuale, oltre a contributi per le spese correnti. n M.Ago.


