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Recupero da brividi di una gatta che era salita in cima all’edificio ex Agenzia delle entrate di via Garibaldi

«Vimercate Festival» sfida il Covid,
confermata la rassegna all’aper to

VIMERCATE (glz) Sono stati
tre giorni di paura per la gatta
S h i ra e per i suoi padroni che
l’hanno vista e sentita im-
paurita sul tetto di uno sta-
bile abbandonato non riu-
scendo a portarla a terra.

La gatta, una siberiana di 5
anni dal pelo nero, era uscita
da l l’appartamento in cui vive
in via Garibaldi e si era av-
venturata sulle impalcature
dello stabile ex Agenzia delle
Entrate, che da anni si trova

abbandonato. «Dopo una
notte senza vederla, abbiamo
iniziato a cercarla nella zona
e la sera chiamandola l’ab -
biamo sentita miagolare pro-
prio sul tetto dello stabile
abbandonato - ha affermato

la padrona S a ra - Non po-
tendo entrare e vista l’al-
tezza, abbiamo chiamato i
Vigili del fuoco di Vimercate,
che molto gentilmente sono
venuti ad aiutarci. Sono en-
trati e salendo sulle impal-

cature sono riusciti ad ar-
rivare fino in cima ma pur-
troppo la gatta, impaurita, è
scappata non facendosi più
vedere. I pompieri ci hanno
quindi consigliato di chie-
dere una gabbia trappola

a l l’Enpa che poi sarebbe sta-
ta posizionata da loro sempre
sul punto più alto dell’im-
pa l catu ra » .

Il giorno seguente la pa-
drona ha quindi chiamato
l’Enpa di Monza che ha for-
nito una gabbia trappola a
Sara. Nel pomeriggio i Vigili
del fuoco sono tornati sul
posto e l’hanno posizionata
nel punto dove era stata vista
la sera prima.

«Il 2 giugno, i pompieri
hanno recuperato la gabbia,
che però purtroppo era vuota
- ha continuato a raccontare
Sara - Avevamo quasi perso
le speranze, ma la sera stessa
chiamandola dalla strada la
gatta ha risposto con un mia-
golio disperato: abbiamo
quindi deciso di chiamare
Said Beid, esperto nel re-
cupero di animali che è corso
in via Garibaldi alle 23.30.
Grazie alla disponibilità di un
ragazzo residente a fianco del
cantiere abbandonato, ci sia-
mo posizionati sotto le im-
palcature e, dopo circa
un’ora, siamo riusciti a re-
cuperarla grazie alla gabbia
trappola. Un grazie va a tutti
coloro che ci hanno aiuta-
to » .

Pompieri ed esperti in azione per la piccola Shira
Ci sono voluti tre giorni per «acciuffarla». I Vigili del fuoco avevano tentato di recuperarla ma l’animale fuggiva. Poi è arrivato l’esper to

A sinistra Shira
in braccio alla
padrone Sara
con il volonta-
rio Said Bleid,
che l’ha recupe-
rata. Qui accan-
to, un vigile del
fuoco di Vimer-
cate mentre
posiziona la
gabbia trappola
sull’impalcatu -
ra del cantiere

Da l l’8 luglio la manifestazione per i ragazzi, dal 15 quella per gli adulti. Apertura con il botto con lo spettacolo di Elio

VIMERCATE (tlo) La ripresa dopo
mesi cupi passa anche attraverso
la cultura e la voglia di socializzare
L’edizione 2020 (la quarta) di Vi-
mercate festival si farà. Una «sfi-
da» al Covid voluta da Emil io
Russ o, assessore comunale alla
Cultura e dalla Giunta 5 Stelle che
nei giorni scorsi ha approvato il
progetto ed il programma della
rassegna di teatro, musica, arte
cinema e letteratura che si terrà
con le solite modalità nel mese di
luglio (dall’11 al 26) nelle tra-
dizionali location del cortile di
Palazzo Trotti, in quello di Villa
Sottocasa e nelle vie e piazze del
centro. Non è tutto, perché il
programma comprende anche il
«Vimercate ragazzi Festival»
(da l l’8 luglio), rassegna dedicata ai
più giovani e che richiama al
storica manifestazione «La città
dei ragazzi».

«Seppur ci si trovi in una fase di
emergenza sanitaria - si legge nel-
la delibera che licenzia il progetto
- si ritiene di primaria importanza
continuare a realizzare e a dar vita
a progetti culturali per la città, che
siano per le persone, in un mo-

mento così difficile, occasione di
svago e conforto nonché di so-
cializzazione, nel rispetto di ogni
misura di sicurezza imposta dalla
si tu az i o n e » .

«Naturalmente allo scoppiare
d e l l’emergenza avevamo deciso di
sospendere l’organizzazione con
la speranza però di non dovere
annullare la rassegna - ha com-

mentato l’assessore Russo - E così
è stato. Alla luce delle nuove di-
sposizioni è infatti possibile or-
ganizzare eventi e rassegne
a l l’aperto. Già altri festival hanno
deciso di procedere in questo sen-
s o».

L’assessore ribadisce come la
cancellazione della rassegna sa-
rebbe stata un peccato. «Da di-
rettore artistico di un teatro di
Milano (il Menotti, ndr) so bene
quanta voglia ci sia di tornare in
scena da parte degli artisti - ha
aggiunto Russo - E so quanto il
Festival di Vimercate sia ormai
molto apprezzato e conosciuto».
Nelle scorse edizioni Vimercate ha
ospitato tra gli altri anche G ian-
carlo Giannini, Isabella Ferrari,
Enzo Iacchetti, Moni Ovadia.

La rassegna dovrà comunque
farei conti con alcune regole. In-
nanzitutto il numero di posti a
sedere. Sia nella location di Pa-
lazzo trotti sia in quella di Villa
Sottocasa saranno più che dimez-
zati. Si passerà da 200 a 90. Previsti
percorsi per l’ingresso e l’us cita
per evitare assembramenti. Ridot-
to anche il numero di presenze sul

pa l c o.
Ben 154mila gli euro di budget a

disposizione dell’Ufficio cultura
E si incomincia con il botto. «La

rassegna si aprirà con lo spet-
tacolo di Elio, ex degli “Elio e le
storie tese” - ha concluso Russo -
Ma non sarà l’unica sorpresa».

Lorenzo Teruzzi

L’assessore alla Cultura Emilio Russo. A si-
nistra, una delle serate della rassegna nel
cortile di Palazzo Trotti
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