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VIMERCATE

di Anna Prada

“Vi chiediamo di dedicare un
applauso a voi stessi, perché sie-
te il primo pubblico a tornare a
vivere la città dopo il lungo peri-
odo di lockdown”. 

Questo l’invito e il ringrazia-
mento che, sera dopo sera, da
metà luglio, il sindaco Francesco
Sartini e Emilio Russo, assessore
alla Cultura, stanno rivolgendo ai
tanti vimercatesi che, pur con i
paletti numerici imposti dalla
normativa, hanno assistito agli
spettacoli del Vimercate Festival,
quarta edizione, rassegna di con-
taminazione di musica, teatro e
riflessione.

Ventisei produzioni di alto ca-
libro in soli dodici giorni, ritmate
nelle due location all’aperto di
palazzo Trotti e villa Sottocasa, a
ingresso gratuito proprio per fa-
vorire il ritorno diffuso alla con-
divisione, a riprendersi tutti, da-
gli amministratori alla gente co-
mune, spazi di socialità impor-
tanti quali sono gli eventi cultu-
rali. E il battimani è sempre scro-
sciato sonoro, a confermare l’ap-
prezzamento per il cartellone
proposto e il tutto esaurito regi-
strato con il centinaio di presen-
ze nel cortile del municipio e
un’ottantina in Sottocasa, nume-

ri significativi seppure di neces-
sità ridotti rispetto alle capienze
normali. 

Russo ha sottolineato la rispo-
sta positiva dei vimercatesi, ca-
pace di fugare, nei fatti, ogni ti-
more preventivo circa la capacità
di reazione dopo tanto fermo di
ogni attività e a conferma della

L’EVENTO In 12 giorni 26 produzioni: in scena stasera Maddalena Crippa e Gianmario Conti 

Festival, chiusura col più
L’applauso è al pubblico

bontà della decisione di allestire,
in tempi decisamente stretti, la
rassegna teatrale con l’obiettivo
di mantenere anche in questo an-
no così particolare un appunta-
mento ormai tradizionale per la
giunta pentastellata, in sella dal
2016. Molto buona anche l’af-
fluenza delle famiglie al Vimer-
cate Ragazzi festival, che ha te-
nuto banco nel fine settimana
dell’11 e 12 luglio. 

A chiudere, il calendario del
Vimercate Festival, propone per
oggi, sabato 25 luglio, alle 21,15,
nella corte di palazzo Trotti,
Maddalena Crippa e Gianmario
Conti “Deve trattarsi di autentico
amore per la vita (dai diari di Etty
Hillesum)”; alle 21,15, nella corte
di villa Sottocasa, Mario Perrotta
“Un bès. Antonio Ligabue”. Dome-
nica 26 luglio, alle 21,15, nella cor-
te di palazzo Trotti, Chiara Fran-
cini e Andrea Argentieri “L’amore
segreto di Ofelia (di Steven Be-
rkoff)”; alle 21,15, nella corte di
villa Sottocasa, Gran finale festi-
val in Palazzo Trotti con: Amine e
Hamza M’raihi, Prabhu Edouard
Love is an ethernal journey. 

Ingresso gratuito con preno-
tazione obbligatoria tramite sito
internet www.vimercatefesti-
val.it; in caso di maltempo gli
spettacoli saranno annullati. n Sopra, il Seven Jazz Quartet;sotto, Amanda Sandrelli e Tullio Solenghi
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Sartini e Russo: «Siete

i primi a tornare a 
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il lungo periodo 

di lockdown»

Isabella Ragonese

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Le iniziative

BrianzAcque ha nel cuore i bambini
Non si è mai fermato l’impegno di BrianzAcque, 

la monoutility pubblica dell’acqua locale, a fa-

vore delle giovani generazioni. “Da sempre, i 

bambini sono nel nostro cuore- ha dichiara-

to il presidente e Ad Enrico Boerci - essi rap-

presentano il futuro e saranno proprio loro a 

prendersi cura dell’ambiente e della salute 

della terra e dell’acqua, molto più di quanto 

non abbiano fatto le nostre generazioni”. Tan-

te le iniziative pensate per loro che nemmeno 

l’emergenza Covid è riuscita ad arrestare. Anzi, 

proprio nei mesi di lockdown le attività formati-

ve ed educative dedicate al mondo dell’“oro blu” 

sono state proposte a distanza per non inter-

rompere quel rapporto privilegiato che la società 

è riuscita a instaurare negli anni con i bambini 

offrendo, allo stesso tempo, ai loro insegnan-

ti un valido supporto alla didattica. E ora che i 

piccoli sono tornati a vivere e a giocare all’aria 

aperta BrianzAcque non ha voluto far mancare 

un contributo economico per sanificare e rende-

re fruibili i giochi nei giardini pubblici e consenti-

re loro momenti di svago e divertimento. “Dopo 

l’ultima assemblea societaria, che ancora 

una volta ha deliberato di rinunciare alla 

distribuzione degli utili, abbiamo varato un 

ampio pacchetto di azioni di responsabili-

tà sociale legate all’emergenza Covid-19 e 

alla ripresa socio -economica in favore del 

territorio e della popolazione. E in questo 

contesto ci è venuto quasi naturale pensa-

re di destinare una quota di risorse econo-

miche ai Comuni affinché li utilizzassero 

per agevolare l’attività ludica dei loro pic-

coli cittadini” ha sottolineato Boerci. 

Complessivamente BrianzAcque ha messo a di-

sposizione delle Amministrazioni dei 56 Comu-

ni soci, una somma di 438 mila euro che sarà 

suddivisa calcolando e corrispondendo 50 cen-

tesimi per abitante. Ai Comuni che ne faranno 

richiesta saranno erogati importi economici per 

facilitare le operazioni di sanificazione/disinfe-

zione di parchi e giardini pubblici e/o all’interno 

di pertinenza di spazi municipali dove esisto-

no scivoli, altalene, giostrine e giochi di varia 

natura. E per i bambini, oltre al gioco saranno 

sempre a disposizione anche nel periodo esti-

vo i divertenti ed istruttivi sussidi didattici creati 

ad hoc da BrianzAcque. Sul sito www.brianzac-

que.it è possibile consultare “Acquainsieme”, 

il progetto sul consumo responsabile dell’acqua 

nato, promosso e finanziato da BrianzAcque 

e realizzato dalle ACLI Milanesi per il secondo 

anno consecutivo, che unitamente agli appro-

fondimenti didattici come la spiegazione del ci-

clo dell’acqua, la depurazione e l’inquinamento, 

presenta consigli e buone pratiche per prender-

si cura dell’acqua. Per imparare divertendosi ci 

sono anche le avventure a fumetti della famiglia 

Bevilacqua, gli eco eroi che insegnano a utilizza-

re responsabilmente l’acqua attraverso piccoli 

gesti quotidiani. 

E non è tutto: BrianzAcque protrarrà nei mesi 

estivi i prelievi gratuiti con tessera di acqua na-

turale e gasata dalle 68 case dell’acqua presenti 

sul territorio, molte delle quali sono situate nel-

le immediate vicinanze o all’interno delle aree 

giochi. Iniziative che costituiscono un modello 

virtuoso ad opera di un’azienda che mette a ser-

vizio della società civile in un momento delicato 

come quello che stiamo vivendo risorse, capa-

cità e parte della propria produzione. Un modus 

operandi che sposa natura, cultura, azienda 

e società che pone BrianzAcque al livello delle 

aziende scandinave, che da sempre costituisco-

no esempi positivi per quel che concerne il loro 

coinvolgimento sociale.
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