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CONVENZIONE L’Amministrazione potrà usare la sala per spettacoli e per l’Università del Tempo libero. Canone annuo: 14mila euro

Festa per madre Orsolina,
da 60 anni con il velo

La «Banca del tempo» compie
20 anni e regala un concerto alla città

VIMERCATE (tlo) Una mo-
stra-concerto per celebra-
re il traguardo dei 20 anni
di presenza in città. Que-
sto l’evento organizzato
dalla «Banca del tempo
25esima ora» di Vimercate.
La manifestazione si terrà
sabato prossimo, 22 set-
tembre, nell’auditor ium
della biblioteca civica. Alle

15, il via con le testimo-
nianze degli operatori
d e l l’associazione, con
proiezione di video, inter-
viste e racconti; dalle 16.30
il concerto del gruppo
«Dona Flor». Alle 18, brin-
disi conclusivo. L’e vento
ha ottenuto il patrocinio
del l’Amministrazione co-
mu na l e.

Accordo con la parrocchia,
il Comune molla l’«Omni»
e si prende «TeatrOreno»

VIMERCATE (tlo) Il Comune «si pren-
de» «TeatrOreno». La Giunta 5 Stelle
guidata da Francesco Sartini ha
licenziato nei giorni scorsi una de-
libera che approva lo schema di
convenzione tra il Comune e la
parrocchia di San Michele Arcangelo
di Oreno per la valorizzazione e
l’utilizzo della sala polifunzionale
d e l l’oratorio, per tutti «TeatrOreno».

In soldoni, il Comune pagherà
alla parrocchia un canone annuo
per poter usufruire per una serie di
sere e di pomeriggi della sala, che
diventerà di fatto il teatro della
città. Un provvedimento necessario
perché l’Amministrazione comu-
nale ha contestualmente deciso di
rinunciare all’utilizzo, dato in ge-
stione dalla Provincia di Monza e

Brianza, dell’auditorium del centro
scolastico Omnicomprensivo. Una
scelta assunta per questione eco-
nomiche. L’auditorium necessita,
infatti, di interventi importanti. Il
Comune, avendo già investito una
cifra considerevole per la riqua-
lificazione delle palestre del centro
scolastico, non ha altri soldi da
mettere sul piatto.

Da ciò la decisione di «mollare»
l’Omni e «prendere» TeatrOreno.

L’accordo consente, come del re-
sto già noto, di risolvere il problema
(seppur tra qualche polemica) del-
la collocazione della frequentatis-
sima Università del tempo libero.
Non solo, però, perché nella bozza
di convenzione si definiscono an-
che altri utilizzi. In particolare il

Comune potrà usare per otto volte
lo spazio per le rappresentazione
della nuova Stagione teatrale vi-
mercatese, tra ottobre e maggio.
Ulteriori 4 utilizzi saranno con-
sentiti per concerti o spettacoli
patrocinati dal Comune; altri 4
utilizzi annui, mattutini o pome-
ridiani, per spettacoli degli istituti
comprensivi «Manzoni» e «Don
Milani». Poi, come detto, 57 utilizzi
pomeridiani per le lezioni dell’Un i-
versità del Tempo libero da ottobre
a maggio.

A fronte dell’utilizzo il Comune
corrisponderà alla parrocchia un

canone annuo di 14mila euro. La
convenzione ha una durata di due
anni. «Una scelta che si è resa
necessaria alla luce dalla situazione
d e l l’auditorium dell’O mn i c o m-
prensivo - ha spiegato il sindaco
Sartini - Si tratta comunque di
un’operazione tampone perché la
capienza del teatro di Oreno è
limitata (poco meno di 300 spet-
tatori, ndr). Ciò dimostra ancora
una volta quanto Vimercate abbia
necessità di una nuova sala tea-
trale, come nei progetti di questa
a m m i n i st raz i o n e » .

Lorenzo Teruzzi

VIMERCATE (tlo) Sessant ’anni al
servizio di Gesù e degli ultimi.
Festa domenica scorsa al con-
vento cittadino delle suore ca-
nossiane per lo storico tra-
guardo tagliato da madre Or-
s olina, missionaria e volon-
taria per molti anni all’o ra -
torio di San Maurizio. Cono-
scenti e parenti si sono stretti
alla religiosa e hanno preso
parte alla funzione religiosa.

CANOSSIANA
Parenti e cono-
scenti con ma-
dre Orsolina
nel convento in
occasione della
festa per i 60
anni di consa-
c ra z i o n e

CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI IN ARRIVO

Il bocciodromo non rischia la chiusura,
anche se manca ancora l’ok dei pompieri

VIMERCATE (tlo) Manca ancora
l’ok definitivo, messo nero su
bianco. Il pericolo della chiu-
sura anche del bocciodromo
comunale, dopo quello della
piscina, sembra però scon-
g i u rato.

A darne notizia è stato nei
giorni scorsi lo stesso sin-
daco 5 Stelle Francesco Sar-
tini. Tre settimane fa il no-
stro Giornale aveva lanciato
l’allarme. Avevamo, infatti,
scovato un documento in-
viato in Comune nella se-
conda metà di agosto dal
comando provinciale di Mi-
lano del Vigili del fuoco, che
di fatto negava il rilascio del-
la Certificazione di preven-
zione incendi per la struttura
di via degli Atleti. Tutta colpa
della mancanza di un’a d e-
guata divisione delle uscite

riservate agli spettatori da
quelle per gli atleti. Divisione
prevista in maniera peren-
toria dalla normativa in ma-
ter ia.

La lettera dei Vigili dava
dieci giorni di tempo, con
scadenza ad inizio settem-
bre, per la presentazione di
un progetto che rimediasse
alla mancanza. Pena, come
detto, la non concessione
della certificazione e quindi
l’obbligo per il Comune di
sospendere tutte le attività.
Un nuovo incubo per l’A m-
ministrazione 5 Stelle dopo
quello che ha portato ad ini-
zio estate il sindaco a dover
chiudere la piscina comu-
nale, con enormi disagi per i
gestori (dipendenti in pri-
mis) e per gli utenti.

Gli uffici comunali si sono

messi subito al lavoro. Hanno
dato un incarco da un tec-
nico e, nel giro di pochi
giorni, hanno presentato al
Comando di Milano una pro-
posta per la divisione delle
uscite del bocciodromo tra-
mite transenne. Proposta
che, sembra essere stata ac-
c o l t a.

«Il progetto è stato di fatto
concordato con i Vigili del
fuoco - ha spiegato il primo
cittadino Sartini - Ad oggi
abbiamo avuto un primo ok
informale, anche se non ab-
biamo ancora nulla nero su
bianco. Penso però che, alla
luce del tipo di intervento
richiesto e del confronto su-
bito avviato, non ci saranno
particolari problemi per il
rilascio della Certificazione
di prevenzione incendi».

La struttura del
b o c c i o d ro m o

comunale di via
degli Atleti data

in gestione
all’associazione

«Amici delle
bocce»

L’auditorium del centro
scolastico necessita di
interventi di sistemazione
troppo costosi e così
l’Amministrazione 5 Stelle
ha optato per un accordo
con la Comunità pastorale.
Il sindaco Sartini:
«Soluzione tampone,
la città ha bisogno
di un nuovo teatro»

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il 
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane

Il servizio civile
in Fondazione Don Gnocchi
Un‘esperienza accanto a persone con disabilità o anziani,

che può cambiare il tuo futuro personale e professionale.
Info: Servizio Civile-Fondazione Don Gnocchi - Milano, p.le Morandi 6 

tel. 02 38264696 - email: serviziocivile@dongnocchi.it
Bando: www.serviziocivile.gov.it
Progetti: www.dongnocchi.it  

Sedi di progetto: Milano, Legnano (MI), Pessano c/Bornago (MI), Seregno (MB), Malnate (VA)

«Non basta possedere un’idea: 
occorre avere un ideale...»
(don Carlo Gnocchi) Adesioni entro il 28 settembre!

AndreaBrambilla
Casella di testo
Giornale di Vimercate, martedì 18 settembre




