
AGRATE BRIANZA

Mercato, si trasloca
Tornerà in centro
n a pagina 24

BELLUSCO

Santa Giustina
senza Palio né carri
n a pagina 29

VIMERCATE

Smog: sei sensori
per misure in diretta
n a pagina 8

CONCOREZZO

Il caso Asfalti Brianza
Residenti: «Va chiusa»
n  a pagina 23

ARCORE

Vasca volano pronta
sul Rio Molgorana
n a pagina 13

AUTOMOBILISMO

Giro veloce e vittoria
per Fumanelli a Imola
n Diego Onida a pagina 33

Schiamazzi,
vandalismi 
e topi in piazza
Marconi n Anna Prada a pagina 7

E c’è chi usa la casetta 

dell’acqua per lavarsi: 

dopo l’allentamento 

del lockdown i residenti 

sono esasperati.

PUNTO DI VISTA

I motori e la Brianza:

un vaccino anti-noia

di Claudio Colombo

c.colombo@ilcittadinomb.it

Si sta verificando la situazione
ideale auspicata da coloro che, 
magari con un pizzico di presun-
zione, amano considerarsi monze-
si doc: il Gran Premio di Formula 1
a impatto zero sulla città. Que-
st’anno niente sbuffi corrucciati, 
nessuna lamentela sul traffico im-
pazzito e sul caos in centro, niente
fughe montane nel week-end per 
sottrarsi al disturbo di tre o quat-
tro giorni, diciamo così, disordina-
ti. E anche in provincia c’è chi ha 
tirato un sospiro di sollievo. Ingor-
ghi, code, strade intasate per chi-
lometri e chilometri: quanti fastidi
cancellati dal virus. Poi però si fa 
qualche conto e si scopre che quel
G.P. tanto rumoroso, quei tre-quat-
tro giorni troppo movimentati, 
quell’evento così insopportabil-
mente cosmopolita che minaccia 
la nostra tranquillità pesano, ec-
come, sull’economia del territorio,
e spostano in zona pericolosa 
equilibri già precari per l’irruzione
del covid. Ma non è soltanto una 
questione di business. Il G.P. è un 
valore per Monza e per il suo terri-
torio, un vaccino anti-noia che di-
fende la città dal virus dell’irrile-
vanza, la pone al centro di un vil-
laggio globale dove l’inerzia è una
condanna e il dinamismo fa la dif-
ferenza. Per questo motivo il G.P. 
confinato nella bolla sanitaria non
è, come molti pensano, una bene-
dizione, ma una parentesi da ar-
chiviare, coronavirus permetten-
do, il prima possibile. n 
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Le auto di Villeneuve
e le cartoline da F.1
in mostra all’edicola
n Michele Boni a pagina 15

BRUGHERIO Bottino del furto: 6mila euro

Ruba l’oro all’anziana
Presa, restituisce tutto

ORNAGO

Medico
da 40 anni
In pensione
Bertoletti

n Marco Testa a pagina 30

Il 14 settembre, giorno di riaper-
tura, nelle scuole della Brianza 
mancheranno all’appello centinaia
di docenti, cattedre che secondo la 
Flc Cgil sarà problematico riempire.
Intanto a Concorezzo medici e Co-
mune si accordano per far fronte ad
eventuali emergenze delle famiglie.

n alle pagine 2, 3, 4 e 5
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Venerdì 11 chiude
il passaggio a livello
di via Cesare Battisti 

n a pagina 13

In contemporanea apre il
tunnel ciclopedonale che collega
l’ex area Falck con via Gilera.

Ha approfittato della fiducia
dell’anziana che curava e le ha
fatto sparire tutto l’oro di fami-
glia, piazzandolo per 6mila euro
a un Compro Oro. Ma la banca do-
ve la badante trentenne aveva
aperto un conto ha chiamato i ca-
rabinieri. La ladra ha restituito
tutti i gioielli.

n Valeria Pinoia a pagina 19 

Scuola all’esame del nuovo inizio
Mancano centinaia di docenti
Preoccupazione e timori in vista del 14 settembre: tanti i nodi da sciogliere. L’allarme dei 
sindacati: «In Brianza troppe cattedre rimarranno scoperte». E c’è chi farà lezione in giardino

TUTTI IN CLASSE Comuni e istituti fanno lo slalom tra turni d’ingresso e norme anti Covid
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Charles Leclerc festeggia la vittoria del 2019: un’immagine che contrasta con l’attuale situazione della scuderia Ferrari. Saprà il Cavallino risollevarsi a Monza?
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I SABATO 5 SETTEMBRE 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

«Entro la fine di settembre pun-
tiamo ad avere i primi dati utili per 
valutare la tendenza e per lavorare
a comparazioni significative, anche
in vista di possibili azioni correttive
praticabili» spiega Maurizio Berti-
nelli, assessore all’ambiente. Via 
Mascagni, presso la scuola secon-
daria inferiore Calvino e limitrofo 

nia solo gli studenti invitati e un
massimo di due familiari per
ciascuno». 

Il Covid-19 d’altronde limita
in un certo modo questo evento
a livello di pubblico, ma non per
questo la 

cerimonia sarà meno sentita.
Alla manifestazione prenderan-
no parte il sindaco Francesco
Sartini e l’assessore all’Istruzio-
ne Simona Ghedini. Sarà anche
un’occasione per gli studenti
presenti di rivedersi dal vivo do-
po il lungo periodo in cui sono
stati costretti dalla pandemia a
rintanarsi in casa e a pochi gior-
ni dall’inizio del nuovo anno
scolastico che è molto diverso
rispetto a settembre di un anno
fa quando del Coronavirus non
si conosceva ancora nulla. 

Questi 68 ragazzi sono così
suddivisi: 59 hanno frequentato
le medie vimercatesi, mentre al-
tri 9, seppur residenti in città,
hanno studiato in altri istituti
del circondario. n M.Bon.

gozianti fossero interessati a in-
vestire per migliorare le proprie
condizioni». 

Gli aderenti sono appunto 50
su una platea di oltre 450 tra
esercizi commerciali e imprese
presenti a Vimercate, escludendo
le attività alimentari come super-
mercati e drogherie. Al momento
un commerciante su nove vuole
spendere per implementare il ne-
gozio o il capannone. 

Non è escluso però che quan-
do ConfCommercio e il Comune
avranno ottenuto le risorse dal
Pirellone qualche altra ditta o
esercente si faccia avanti presen-
tando qualche progetto di svilup-
po. n M.Bon.

Alessandro Barbone

LAVORO Dalla Regione 100mila per corpire spese di miglioramento 

Bando per il commercio:
50 aziende hanno aderito

Il sondaggio del Distretto del
Commercio promosso dal Comu-
ne e da ConfCommercio ha rac-
colto 50 adesioni in queste setti-
mane. Obiettivo, partecipare a un
bando di finanziamento della Re-
gione. Il termine per compilare il
questionario e aderire al progetto
è stato mercoledì e il referente di
ConfCommercio, Alessandro Bar-
bone, si dice «soddisfatto di aver
registrato questo genere di parte-
cipazione al sondaggio perché
adesso ci stiamo interfacciando
con la Regione per accedere ai fi-
nanziamenti per il commercio lo-
cale. È una grande opportunità
perché permette a negozi e
aziende che vogliono investire
nella propria attività con arredi,
attrezzature, riorganizzazione
del lavoro, subentri, adeguamen-
ti strutturali dei locali, nuove for-
me di vendita, consegna a domi-
cilio, on line e molto altro di otte-
nere risorse regionali a fondo
perduto per coprire il 50% delle
proprie spese». 

Nei prossimi giorni la Regione
dovrebbe accettare la richiesta
che in queste ore sta formaliz-
zando ConfCommercio. In so-
stanza per il Distretto del Com-
mercio di Vimercate dovrebbero
arrivare contributi pari a 180mila
euro complessivi così suddivisi:
100mila per le attività commer-
ciali che ne faranno richiesta a
fronte di un investimento di
200mila euro da parte delle stes-
se aziende o negozi; gli altri
80mila euro finiranno nelle casse
comunali. Di questi, 60mila pos-
sono essere destinati a interventi
a favore del commercio locale co-
me l’acquisto e l’installazione di
nuovi arredi urbani o altro anco-
ra a patto che l’amministrazione
ne spenda almeno 120mila euro
in questo ambito. 

«In un periodo come questo
non dobbiamo farci sfuggire nes-
suna occasione di sostegno per le
attività commerciali della città –
prosegue Barbone-. Non era
scontato che 50 tra aziende e ne-

Questo pomeriggio (sabato),
presso il giardino di Palazzo
Trotti, si svolgerà la cerimonia
di consegna dei riconoscimenti
al merito scolastico. Sono attesi
circa 68 “secchioni” che lo scor-
so anno scolastico hanno con-
cluso le scuole medie con una
media tra il 9 e il 10. 

«Per ragioni di sicurezza
quest’anno la cerimonia si svol-
gerà in due momenti successivi:
il primo alle 14.30 per gli stu-
denti e studentesse che hanno
terminato la scuola secondaria
di primo grado “Don Z. Saltini” e
“I. Calvino” e per gli studenti e
studentesse vimercatesi che
hanno terminato le scuole se-
condarie di primo grado in altri
comuni; il secondo alle 16.30 per
studenti e studentesse che han-
no terminato la scuola seconda-
ria di primo grado “A. Manzoni”
– ha fatto sapere l’amministra-
zione comunale di Vimercate
-.Sempre per motivi di sicurezza
saranno ammessi alla cerimo-

A PALAZZO TROTTI In due momenti 

Oggi i riconoscimenti 
per il merito scolastico 

alla materna Andersen e alla pri-
maria don Milani; via Piave a Oreno,
presso l’ex biblioteca e a un passo 
dalla materna, dalla secondaria in-
feriore don Saltini e della primaria 
Negri; via Adda, all’ingresso del 
centro Omnicomprensivo; via 
Quarto, che da via Adda conduce in
città; via de Castillia, in pieno cen-

tro, dove sorge una scuola dell’in-
fanzia, a pochi passi dalla bibliote-
ca civica. Queste sono le posizioni 
dei sensori.

La scelta è ricaduta dunque su
luoghi sensibili e di grande attratti-
vità quali sono i piazzali dei plessi 
scolastici, zone che spesso fanno il
paio con un intenso traffico veico-
lare non solo per la collocazione in 
prossimità di importanti direttrici 
viarie ma anche perché l’automobi-
le spesso rappresenta il mezzo più 
utilizzato dalle famiglie per accom-
pagnare i figli a scuola. 

L’unica centralina fissa in capo
ad Arpa, l’Agenzia regionale per 
l’ambiente, è sistemata in via Ospe-
dale, e rileva le polveri sottili pm 10,
la concentrazione di ozono e i com-
posti derivati dall’ossidazione del-
l’azoto. Una collocazione strategica
fino al trasloco dell’ospedale, ormai
dieci anni fa, perché intercettava 
l’intenso traffico veicolare correla-
to. Ora, con questi sensori mobili, 
l’assessorato punta a integrare que-
sto solo sito di misurazione e a pro-
muovere una modalità puntuale e 
dinamica di monitoraggio. 

I primi dati assemblati saranno
restituiti per fine mese. L’obiettivo è
testare l’accuratezza degli stru-
menti, rilevare il livello puntuale di
inquinamento, adottare azione per
migliorare la qualità dell’aria, come
deviare il flusso di traffico veicolare
da una certa zona o condizionarne 
l’entità in determinati periodi, o in-
centivare altri mezzi di mobilità al-
ternativa. n 

AMBIENTE Entrati in funzione sei sensori in vari punti della città: i dati disponibili su una piattaforma web

L’aria che respiriamo è buona?
Ora lo si può vedere in diretta
di Anna Prada

Sei punti colorati disegnati sul-
la mappa della città, tanti quanti so-
no i sensori mobili installati e atti-
vati in agosto per misurare il livello
di inquinamento atmosferico. Muo-
vendo il cursore in corrispondenza,
è possibile scoprire, in tempo reale,

i valori delle polveri sottili, dalle 
pm10 a scendere al finissimo, e insi-
diosissimo, particolato con parti-
celle di diametro inferiore a 1  mi-
cron, e dei composti derivanti da 
monossido e biossido di azoto. 

La piattaforma airly, collegata
agli strumenti di rilevazione, con-
sente infatti a chiunque di verifica-

re lo stato di rilevazione in corso e 
la qualità dell’aria, di riprodurre 
l’evoluzione quotidiana dei valori di
inquinanti in ciascuna delle sei zo-
ne monitorate, di leggere il grado di
umidità e di temperatura. L’indiriz-
zo web è: https://airly.eu/map/en/
#45.622029342,9.3738806248,i18
528

«
L’assessore Bertinelli: 

«Entro la fine del mese

contiamo di avere

le prime rilevazioni 

su cui ragionare»

La facciata della ex biblioteca in via Piave a Oreno: nel tondo il sensore lì posizionato Foto Prada


