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Scelti dalla giuria tecnica e dai più piccoli

«Vimercate dei ragazzi»
ecco i vincitori
d e l l’edizione 2022
VIMERCATE (tlo) L'edizione 2022 del festival Vimercate dei
Ragazzi è stata un successo. Il progetto del Comune, con la
direzione artistica di Campsirago Residenza, Teatro Invito,
delleAli Teatro e Artevox Teatro, ha fatto centro. Tante le
persone, piccoli e grandi, che hanno preso parte agli
spettacoli teatrali, agli altri eventi e ai laboratori disseminati
per il centro nella città, nello scorso fine settimana.

La rassegna si è poi chiusa con le premiazioni finali. La
giuria dei bambini, coordinata dai direttori artistici e
composta da 20 ragazzi dagli 8 ai 14 anni, ha visto con
attenzione tutti gli spettacoli in programma (dal concorso
erano esclusi gli spettacoli delle compagnie organizzatrici).
La giuria e la direzione artistica, composta da G iada
Bale strini, Michele Losi, Giusi Vassena e Marta Galli ,
hanno decretato le compagnie vincitrici ex aequo del
«Premio Città di Vimercate 2022»

«Kronoteatro - Renart, processo a una volpe»: per l’uti -
lizzo simultaneo di diversi linguaggi della scena, per la
capacità di entrare e uscire dal racconto con ironia senza
perdere mai il filo della storia, per la capacità di attualizzare
una favola antica con un linguaggio comprensibile alle
nuove generazioni, per il talento dimostrato dall’i nte r p re te
in scena nell’utilizzo espressivo del corpo, della voce e
n e l l’interpretazione di un grande numero di personaggi.

«Teatro dell'Argine - C'era una svolta»: per la bravura
delle interpreti in scena, simpatiche e divertenti, per il tema
del femminismo e del ruolo della donna oltre gli stereotipi,
per la ricchezza dei costumi e per la capacità di coinvolgere
il pubblico anche attraverso l’i mp rov v i saz i o n e.

I più piccoli, veri destinatari degli spettacoli del festival,
hanno quindi decretato i loro preferiti premiando due
anteprime nazionali, che siamo certi vedranno futuri suc-
cessi anche grazie a questo attestato particolare, rilasciato
da giovani giurati che hanno imparato a conoscere meglio
il linguaggio del teatro, lavorando con passione e serietà,
senza mai dimenticare di divertirsi.

Un momento delle premiazioni al termine della rassegna

Ex ospedale: niente «Via», quindi... si parte
VIMERCATE (tlo) Lo spaurac-
chio della «Via» è scongiu-
rato. Ora Asst può finalmen-
te vendere le aree del vec-
chio ospedale e i privati pos-
sono incominciare a costrui-
re sui terreni dell’ex Con-
sorzio agrario e dell’ex Cava
Ca ntù .

Porta la data del 13 giugno
il decreto della Direzione ge-
nerale ambiente e clima di
Regione Lombardia che
esclude che per l’iter del
Programma integrato di in-
tervento dell’ambito del vec-
chio ospedale di Vimercate
sia necessaria la Valutazione
di impatto ambientale. In-
tervento che nel complesso
riguarda aree per più di
132mila metri quadrati.

Una novità non da poco,
perché l’eventuale avvio del
procedimento per la «Via»
avrebbe determinato l’e n n e-
simo slittamento dei tempi
(almeno un altro anno).

Novità importante non so-
lo per i privati, ma anche per
la parte pubblica, perché
l’Accordo di programma sot-
toscritto dalle parti prevede
che entro un anno dall’av v i o
delle ruspe per la realiz-
zazione dei comparti resi-
denziali, i privati dovranno
avviare anche la realizzazio-

ne della parte pubblica a
loro carico, a partire dalla
costruzione di quello che
una volta era il Presst e che
ora si chiama Casa di co-
munità, che sorgerà nel
comparto dell’ex ospedale e
che andrà a sostituir quella
da poco aperta, tempora-
neamente, all’interno dell’ex
palazzina per le riabilitazio-
ni davanti al nuovo ospe-
da l e.

Co s’è la «Via»
La Valutazione di impatto

ambientale è una procedura
che ha lo scopo di indi-
viduare in via preventiva alla
realizzazione delle opere, gli
effetti sull’ambiente, sulla
salute e benessere umano di
determinati progetti pubbli-
ci o privati e di identificare le
misure per prevenire o eli-
minare gli impatti negativi
su ll’ambiente, prima che
questi si verifichino effet-
t i va m e nte.

Soddisfatta la vicesindaco
e assessore alla Pianifica-
zione della città, Marias ole

Mas cia. «Come auspicato la
Regione ha escluso che il
Piano integrato di intervento
sia soggetto a Valutazione di
impatto ambientale - ha
confermato - Una buona no-
tizia che tutte le parti in
causa attendevano da tem-
po. A cominciare dalla stessa
Asst che potrà quindi ven-
dere le proprie aree dell’ex
ospe dale».

Soldi, quelli derivanti dal-
la vendita delle aree che in
origine sarebbero dovuti ser-
vire per finanziare, in parte,
la realizzazione del nuovo
ospedale, ormai aperto da
quasi 12 anni.

Ora gli ultimi tasselli: in-
nanzitutto il passaggio in
Giunta per l’ap p rovaz i o n e
definitiva. Nessuna votazio-
ne invece in Consiglio co-
munale, essendo il Piano in-
tegrato conforme al Piano di
governo del territorio vigen-
te. Ottenuto il via libera
d e l l’Esecutivo, si procederà
con la firma della conven-
zione urbanistica. Docu-
mento con il quale il privato
potrà presentare la richiesta
di permesso di costruire e la
Regione procedere con
l’alienazione delle proprie
are e.

Lorenzo Teruzzi

Una visione dall’alto di come sarà
l’area ex ospedale, ex Cava Cantù
ed ex Consorzio agrario a lavori ul-
timati

La Regione ha escluso la necessità di produrre la Valutazione di impatto ambientale che avrebbe richiesto un altro anno

Non ci sono più ostacoli alla vendita delle aree da parte di Asst e all’inizio dei lavori dei privati nell’ex Cava Cantù e nell’ex Consorzio agrario
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