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GDACADEMY Sabato ad Albegno “La donna vendicativa”

Goldoni: recitano i giovani
TREVIOLO (smy) Sabato 28
maggio alle 20.45 presso il
Cineteatro di Albegno de-
butterà “La donna vendica-
t i va” di Goldoni, messo in
scena dalla GdAcademy de
La Gilda delle Arti.

Adattato da Miriam Ghez-
z i e diretto da Sara Arnoldi e
Tiziana Cortinovis, porterà
sul palcoscenico Martina Al-
g eri, Lara D’Ale ssandro, Mi -
chele Fiorina, Davide Fos-
s ati, Ronaldina Mirashaj,
Luca Nigro e Daniele Tir-
loni, un gruppo di sette gio-
vani under 25.

GdAcademy è un progetto
che la compagnia La Gilda
delle Arti ha avviato nel 2019
con l’obiettivo di dare una
forma più definita al ramo
giovanile del programma
Keep Calm and Play Sha-
kespeare, inaugurato nel
2015 con il duplice scopo di
far gustare al pubblico le
opere del poeta William Sha-
kespeare e di consentire a
giovani talenti di cimentarsi
n e l l’interpretazione di testi
cla ssi c i .

«Dopo le numerose opere
shakespeariane “Molto ru-
more per nulla”, “Le Allegre
Comari di Windsor”, “O te l l o”

e “Romeo e Giulietta”, e l’u l-
tima edizione pre pandemia
d e l l’Academy con Molière e
il suo “Il malato immagi-
nar io” del febbraio 2020,
quest ’anno è stato scelto un
celeberrimo testo di Goldo-
ni», spiega il direttore della
compagnia Nicola Armanni.
«La messa in scena e la
recitazione sono affidati a
giovani rigorosamente under
25, ai quali la compagnia

fornisce spazi, materiale di
scena, supporto organizza-
tivo e direzione artistica».

“La donna vendicativa” è
una commedia che diverte a
ogni età, perfetta per un sa-
bato sera fuori dagli sche-
mi.

Narra le gesta della serva
Corallina ingannata da Flo-
rindo, amante di Rosaura,
che si finge ambiguamente
innamorato di lei e ne car-
pisce l’affetto e la fiducia.

«Corallina allora mette in
atto una perfida vendetta,
per la quale penalizza la fi-
glia del suo padrone Ottavio,
vecchio avaro e collerico, di
cui finge di accettare le avan-
ce amorose, manovrandone
l’egoismo e la senile dipen-
denza amorevole. Ottavio
non ha scrupoli a sbarazzarsi
egoisticamente della figlia

Rosaura, assecondando così
i subdoli piani di Corallina».

E a proposito della GdA-
cademy il direttore aggiunge:
«Come ogni Gilda che si ri-
spetti, anche noi abbiamo il
nostro “co dice”, anche se
non è scritto. Crediamo nei
giovani, crediamo nel valore
della bellezza, crediamo
n e l l’impegno e nella fatica,
ma anche nell’amicizia, nella
condivisione e nella serenità
che deriva dal fare un buon
lavoro. Amiamo i grandi clas-
sici della letteratura teatrale,
ci piace immergerci nei sen-
timenti dei protagonisti delle
tragedie che hanno com-
mosso spettatori di tutti i
tempi e ridere con le battute
di qualche secolo fa, ma non
rinunciamo a vedere il bello
del presente e a guardare con
fiducia al futuro».

SAN ROMEDIO

La scalinata
per l’Ere m o
TREVIOLO (smy) D omeni-
ca 29 maggio il Gam La
Casella organizza una
doppia escursione in pul-
lman, all'Eremo di San Ro-
medio e al Canyon Rio
Sass. La partenza è fissata
per le 6.30 dal parcheggio
antistante il supermercato
Prix a Curnasco, con arrivo
previsto per le 9.30 al pun-
to di salita per il santuario,
tramite un sentiero scava-
to nella roccia con 131 gra-
dini. Il tempo di percor-
renza è di circa 45 minuti.
Una volta raggiunto il san-
tuario, dedicato all'eremita
San Romedio e costituito
da cinque chiesette so-
vrapposte su uno sperone
di roccia, si effettuerà la
visita. Secondo la leggenda
in questo eremo molto an-
tico Romedio visse in com-
pagnia di un orso. E pro-
prio questo animale si po-
trà ammirare in un recinto
fuori dal santuario. Nel po-
meriggio si effettuerà la vi-
sita guidata al Canyon Rio
Sass, profondo orrido che
taglia in due l'abitato di
Fondo. Il percorso prevede
un dislivello di 145 metri
con 1.200 gradini e una
lunghezza di due chilome-
tri e mezzo. Rientro per
Treviolo alle 16.15. Iscri-
zioni presso la sede del
Gam, venerdì alle 20.30.

LA PROVINCIALE 470 L’assessore Pesenti, un volontario e due membri di Plastic Free hanno impiegato una mattina a ripulire il tratto a bordo strada

In una sola piazzola, c’erano 260 chili di inciviltà
«C ’era un piano cottura, il paraurti di un’auto. Il tratto è di competenza dell’Anas, ma viste le condizioni siamo intervenuti noi»

TREVIOLO (smy) Raccolta record di
rifiuti a Treviolo. 260 chilogrammi in
una sola mattinata e in un’u n i ca
piazzola lungo la strada provinciale
470. Domenica 15 maggio l’ass ess ore
a l l’Ecologia Mauro Pesenti, insieme
con un altro volontario e con due
persone dell’associazione Plastic
Free, si sono dati appuntamento
n e l l’area stabilita, che con il tempo
aveva assunto le sembianze di una
discarica a cielo aperto.

« Pensavamo di cavarcela in
un’oretta, invece la scarpata era tal-
mente piena di immondizia che, per
ripulirla, ci abbiamo messo tutta la
mattina», racconta l’assessore. «Tra il
materiale che abbiamo raccolto
c’erano addirittura un piano cottura,
il paraurti di un’auto, oltre a una
grande quantità di sacchetti con ri-
fiuti domestici, in due dei quali ab-
biamo trovato della corrispondenza
che è stata poi recapitata alla polizia
locale di Treviolo per i dovuti ac-
cer tamenti».

A proteggere il lavoro del gruppo di
volontari su quella strada ad alto
scorrimento era presente un agente
della polizia provinciale, che ha si-
stemato l’auto di servizio nei pressi
del luogo da ripulire per segnalare i
“lavori in corso”. I rifiuti sono stati
poi sistemati nella piazzola e cir-
condati con il nastro in attesa che
l’operaio del Comune, il giorno suc-
cessivo, passasse a ritirarli con il
camioncino per portarli a smaltire al
centro di raccolta di Treviolo.

«Il tratto di strada in questione è di
competenza dell’Anas, non del Co-
mune», precisa Pesenti. «Date le con-
dizioni in cui versava e le continue,
legittime, lamentele dei cittadini, ab-
biamo pensato di organizzare l’us cita
volontaria per ripulirla».

Nel pomeriggio dello stesso giorno
l’associazione Plastic Free ha or-
ganizzato una passeggiata ecologica
per famiglie lungo il canale scol-
matore che si trova dietro al polo

s colastico.
Il Comune ha fornito a tutti pinze,

guanti e sacchi, che i volontari hanno
riempito con i rifiuti trovati lungo il
percors o.

Ricordiamo che Plastic Free Odv
Onlus è un’associazione di volon-
tariato nata il 29 luglio 2019 con lo
scopo di informare e sensibilizzare
più persone possibili sulla perico-
losità della plastica, in particolare di
quella monouso, che inquina e uc-
c i d e.

Ad oggi sono diventati la più im-
portante e concreta associazione che
si occupa di questa tematica. Sono
impegnati sul campo anche attra-
verso altri diversi progetti, dagli even-
ti di clean up al salvataggio delle
tartarughe, dalla sensibilizzazione
nelle scuole al progetto con i Comuni

e al Plastic Free Walking.
«Vor rei r ingraziare a nome

d e l l’amministrazione le persone in-
tervenute e tutti coloro che ade-
riscono alle iniziative ecologiche che
proponiamo» ha concluso l’ass es-
sore. «La speranza è quella di sen-
sibilizzare sempre di più i cittadini
sul rispetto dell’ambiente e sul man-
tenimento del decoro urbano, sco-
raggiandoli dall’abbandonare i rifiuti
lungo le strade con campagne in-
formative, azioni concrete, e anche
con qualche sanzione».

L’iniziativa ha avuto il plauso an-
che dai cittadini dei comini limitrofi a
Treviolo. Sulla pagina Facebook di
“Sei di Mozzo se…” sono state pub-
blicate le foto della raccolta effet-
tuata, in un post che recita: «Per i
pendolari della Villa d’A l m è - Da l m i -

ne: avete notato che la vergognosa
piazzola di sosta all’altezza di Tre-
violo è stata ripulita? Non è stato un
magico gnomo presente tra i rifiuti,
ma il magic team di Plastic Free e
sono loro grata per questa bella
impresa portata a termine di do-
menica mattina».

Anche i commenti al post sono
stati di grande approvazione per l’ini-
ziativa. Tra i suggerimenti, quello di
installare le foto trappole per due
settimane, così da identificare gli
incivili per poterli poi multare, ri-
pagando i costi addebitati alla col-
lettività per lo smaltimento dei rifiuti
e per l’operazione di pulizia che si è
resa necessaria. Ma non solo. Un
altro suggerimento è quello di met-
terli a pulire i bordi delle strade per
un mese.

Sostieni l'accoglienza e l'integrazione nella
comunità delle persone in fuga dalla guerra
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