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Realizzata dai bimbi che hanno preso parte agli eventi e ai laboratori della rassegna

VIA ALLA RACCOLTA FONDI

A TeatrOreno spettacoli
anche per i bimbi sordi
ORENO (tlo) Una rassegna teatrale accessibile ai bimbi

sordi. Questo l’obiettivo del progetto «Ogni favola è un
gioco», lanciato da TeatrOreno. Progetto che ricalca il
nome della rassegna per i più piccoli che ogni anno, dal
2014, richiama nel teatro della frazione centinaia di
spettatori, in gran parte bimbi. Rassegna curata da
Artevox, di Marta Galli (nella foto), che ha aderito al
bando lanciato da Fondazione di Monza e Brianza che,
per rendere possibile il progetto, mette a disposizione
5mila euro a fronte di una cifra
di 500 euro raccolta dal proponente.
Un progetto più unico che
raro nel territorio, che prevede
di fatto ad ogni spettacolo per
i più piccoli rappresentato a
TeatrOreno la traduzione di
quanto viene recitato sul palco
nella lingua dei segni da parte
di professionisti del settore,
con il diretto coinvolgimento
anche delle compagnie teatrali. E, naturalmente, anche
delle associazioni del territorio che saranno sollecitate a portare a teatro anche i
più piccoli con problemi di udito e quindi di solito
esclusi.
Per raccogliere i 500 euro necessari ad avere accesso al
bando è possibile fare una donazione, entro il 15 luglio,
con un bonifico a Fondazione della Comunità di Monza
e Brianza - Iban: IT03Q0503420408000000029299; causale: Ogni favola è un gioco».
E’ possibile anche donare collegandosi direttamente al
sito di Fondazione Monza e Brianza, cercando il progetto
«Ogni favola è un gioco».

ORENO Via libera alla riqualificazione alla «Ada Negri»

L’ex casa del custode diventa
la biblioteca della scuola
ORENO (tlo) Via libera della Giunta alla riqualificazione
dell'ex casa del custode nella scuola primaria Negri di
Oreno: intervento da quasi 200mila euro.
La scorsa settimana l’Esecutivo guidato da Francesco
Cereda ha licenziato il progetto definitivo di riqualificazione dell'ex casa del custode alla primaria di
Oreno. Progetto che era stato il più votato, con 487
preferenze, dell’edizione 2021 di «Cittadinoi», il Bilancio
Partecipato che chiedeva ai cittadini di scegliere un
intervento da realizzare sul territorio comunale mettendo a disposizione un budget di 100mila euro. Ora, a
poco più di un anno da quell'indicazione, la Giunta
comunale ha dato il via libera, aggiungendoci altri
91mila euro, alla sistemazione dell’ex casa del custode,
che diventerà una biblioteca con spazi per i laboratori a
disposizione dei piccoli studenti della primaria.
In particolare il progetto prevede la demolizione dei
tavolati delle stanze per creare un salone unico, la
creazione di servizio igienico adeguato, il collegamento
diretto con la scuola, la chiusura del portichetto di
ingresso e creazione di nuovo ingresso indipendente
dall’esterno dalla via Matteotti, la chiusura con una
vetrata della zona «veranda» verso l’uscita posteriore.
Previsto anche il rifacimento degli impianti di riscaldamento, dell’impianto elettrico, dell’impianto fonia
dati e telefonia. La ristrutturazione comprenderà anche
la sostituzione di tutti gli infissi esterni e porte interne, la
creazione di uno scivolo di raccordo con la scuola e i
nuovi locali e si potrà accedere sia dalla scuola che
direttamente dall’esterno. La spesa prevista è di 191.000
euro.
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Alcuni momenti degli eventi
che si sono tenuti nel fine
settimana
nell’ambito di
«Vimercate dei
ragazzi»

«Vimercate dei ragazzi» lascia
in eredità alla città un’opera d’arte
VIMERCATE (vba) Un ’op era
realizzata dai più piccoli e regalata alla città. Momento significativo nel primo pomeriggio di domenica nel cortile
di Villa Sottocasa dove è stata
inaugurata un’opera realizzata dai bambini e dai ragazzi
durante i laboratori organizzati in città, nell’ambito della
rassegna teatrale «Vimercate
dei ragazzi», che si è tenuta del
fine settimana con un grande
successo.
L’opera è stata realizzata
con l’aiuto di Rosanna Maggi,
che da tempo collabora con
l’Amministrazione comunale
nel settore dell’arte contemporanea e nella didattica con i

bambini. «Ho pensato a qualcosa di originale e creativo - ha
spiegato - Nell’immediato ho
pensato al periodo che abbiamo vissuto e alla libertà che
abbiamo tanto desiderato».
Infatti, come simbolo assoluto della libertà, Rosanna ha
pensato agli uccelli, in quanto
l’arte ha la capacità di creare
collegamenti con il futuro.
« L’opera è uno stormo- - ha
continuato - Rappresenta la
collettività e metaforicamente
tutti noi».
Si tratta comunque di un’installazione temporanea ;
l’opera è stata realizzata con
materiali riciclati, in attesa di
recrearla con materiali dura-

turi e collocarla in un punto
della città. E così sarà ogni
anni in occasione delle prossime edizioni di «Vimercate
dei ragazzi».
La produzione dei materiali
futuri verrà realizzata in collaborazione con Massim o
Giovanardi, imprenditore vimercatese e proprietario
de ll’azienda «Giovanardi
Spa», che negli ultimi dieci
anni ha collaborato con molti
artisti del territorio.
Presenti all’inaugurazione il
sindaco Francesco Cereda,
l’assessore alla Cura della Persona Maria Teresa Foà, l’assessore alla Cura della Città
Sergio Frigerio, l’assessore al-

TRATTORE IN FIAMME IN UN’AZIENDA AGRICOLA
VIMERCATE

(tlo) E' andato a fuoco in pochi
minuti. Un trattore è stato distrutto dalle
fiamme all'interno di un'azienda agricola di
Vimercate.
E' accaduto nella mattinata di ieri, lunedì.
L'allarme è scattato poco prima delle 9 in
fondo a via Motta, lungo la Strada comunale
Vimercate Usmate, non lontano dall'ingresso
di Vimercate Nord della tangenziale Est. Il
trattore era parcheggiato nel cortile dell'azienda. Presto si è alzata una densa colona di
fumo visibile a parecchia distanza.
A dare l'allarme sono stati gli stessi proprietari. Nel giro di pochi minuti sul posto si
sono portati due mezzi dei Vigili del fuoco e
una pattuglia della Polizia locale. In pochi
minuti i pompieri hanno avuto la meglio sulle
fiamme evitando che le stesse potessero
raggiungere alcune piante. Distrutto il mezzo
agricolo.

● Pulizie uﬃci e ditte
● Pulizie appartamenti
● Pulizie centri
commerciali
● Cristallizzazione
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COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI
IN GENERE

● Imbiancatura
● Sgomberi e traslochi

SANIFICAZIONI

● Fornitura e vendita
prodotti
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Il trattore in fiamme e, qui sopra, le operazioni di spegnimento dell’incendio

● Pulizia condomini

● Trattamenti su ogni
tipo di pavimento

DITTA CERTIFICATA

la Promozione della Città Elena Lah, assessore comunale
alla promozione della città.
«Ringrazio tutte le associazioni per l’impegno e il lavoro
svolto - ha affermato il sindaco
- Mi piace l’idea che il festival
abbia lasciato un angolo di
bellezza in eredità alla nostra
città».
Molto positivo in generale
anche il bilancio della rassegna «Vimercate dei ragazzi»,
tornata a pieno regime con
tante novità dopo gli anni di
stop imposti dalla pandemia.
Tantissimi i piccoli che hanno
partecipato agli spettacoli teatrali e ai laboratori disseminati
nel fine settimana per la città.
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