
10 I VIMERCATE  I SABATO 3 OTTOBRE 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

“Ri-esistenza” è il titolo del tradizionale ciclo di
incontri autunnale promosso dalla Comunità pa-
storale Beata Vergine del Rosario di Vimercate e
Burago. In questo 2020 pesantemente segnato dal
coronavirus e da una nuova forma di normalità so-
ciale, focus dei tre incontri in calendario a ottobre
sono la speranza oltre la paura, la crescita oltre il
dolore, la possibilità di imparare dall’“eccedenza
che ci abita”. Si parte venerdì 9 con Raffaele Mante-
gazza, in una serata dal titolo “L’alba dentro l’im-
brunire”. Venerdì 16 si scoprirà che “Anche Dio ha i
suoi bei guai” con Lidia Maggi. Infine Silvano Petro-
sino, il 23 ottobre, cercherà “Dove abita l’infinito”.
Tutti gli eventi sono a TeatrOreno (via Madonna 14)
alle 21. Ingresso libero. n F.Sig.

Il percorso per la programmazione dell’intervento
di interruzione volontaria di gravidanza (IVG) ha su-
bìto cambiamenti per contenere il rischio di ripresa di
focolai epidemici da SARS-CoV-2. L’ambulatorio per la
programmazione degli interventi non è più ad acces-
so libero, ma su prenotazione. È stato attivato uno 
sportello telefonico per comunicare le nuove modali-
tà di accesso al servizio. Al numero 039 6657366 ri-
sponderà una segreteria telefonica 24 ore su 24 con 
un breve messaggio informativo e l’invito a lasciare il
proprio numero telefonico. Personale dedicato ricon-
tatterà l’utente e fornirà le informazioni necessarie. 
Per accedere all’ambulatorio è necessario essere in 
possesso del certificato di richiesta di Ivg redatto, da-
tato e firmato da un medico e dalla donna. n M.Bon.

NUOVE REGOLE Contro l’epidemia

Aborti: ambulatorio
su prenotazione 

Il sito internet dell’Asst di Vimercate (www.asst-
vimercate.it) cambia veste, con una organizzazione
dei contenuti e delle sue aree più ordinata rispetto
a prima. Il “nuovo” sito è on line da martedì 29 set-
tembre. Il prodotto utilizza un’interfaccia semplice
e intuitiva. Il tema grafico sviluppato è stato pensa-
to per coniugare funzionalità e design La homepa-
ge, in particolare, è stata completamente ridisegna-
ta: è stato reimpostato il menu principale e sono
state create delle sezioni specifiche per i contenuti
maggiormente visitati. «L’obiettivo di questa opera-
zione di restyling – spiega Nunzio Del Sorbo, dg del-
l’ASST – è rendere il sito più semplice e facile da
navigare e, soprattutto, a portata di ogni utente, con
contenuti immediatamente riconoscibili». n M.Bon.

INTERNET Già on line da martedì

Ospedale: sito web
più facile da usare

DAL 9 Con la Comunità pastorale 

La ”ri-esistenza”
in tre incontri 

Riflessioni sul
coronavirus

e dintorni

Dopo il triduo in preparazione, 
si entra domani nel pieno della fe-
sta compatronale della Beata Vergi-
ne del Rosario, anche occasione per
festeggiare il 50esimo di ordinazio-
ne di don Mirko Bellora. Domani in 
Santuario la messa del miracolo 
delle 11.30 sarà proprio l’occasione 
per celebrare l’anniversario sacer-
dotale del responsabile della comu-
nità pastorale di Vimercate e Bura-
go. Saranno presenti le autorità ci-
vili e le associazioni della città. Il 
50esimo verrà celebrato assieme 
alla diaconia e alla comunità pasto-
rale nella messa delle 16. Nuove ce-

di Anna Prada 

È la prima rubrica fissa dedica-
ta all’emergenza climatica e diret-
tamente gestita dal movimento Fri-
days for Future, fondato da Greta 
Thunberg. #ForFuture, questo il ti-
tolo del programma condotto dai 
giovani del gruppo monzese dei Fri-
days, ieri al debutto sulle frequenze
di Radio Young, l’emittente della co-
op Aeris diretta dal giornalista Al-
fredo Luis Somoza. 

Palinsesto quindicinale, in onda
il venerdì alle 16 e poi sabato e do-
menica alle 14, la trasmissione dura
mezz’ora e aggancia i temi mondiali
emergenti legati al cambiamento 
climatico declinandone problema-
tiche e soluzioni a livello locale, con
focus e dibattiti calati nel territorio
brianzolo. 

«È un vero evento perché è il pri-
mo programma su scala nazionale 
a essere gestito direttamente dai 
giovani di Fridays for Future e avrà
ribalta ben più ampia perché viag-
gerà anche in rete –spiega Somoza-.

AMBIENTE È il primo programma realizzato direttamente dai ragazzi 

Al centro del dibattito i temi am-
bientali globali e, al contempo, il ra-
dicamento nel territorio, con propo-
ste di soluzioni concrete per prova-
re, davvero, a iniziare a cambiare il 
nostro stile di vita. Il programma 
può essere anche riascoltato in po-

dcast su Spotify o sul sito della ra-
dio. Chi avesse commenti, perples-
sità, consigli o curiosità da condivi-
dere può consultare Instagram co-
me @fridaysforfuturemonza e Fa-
cebook alla pagina Fridays For Fu-
ture Monza. n 

“Fridays for future” in onda
su Radio Young, al venerdì 

ISOLA
RIFIUTI

Nuovi 
orari
(Mi. Bon.) Per
esigenza di orga-
nizzazione del
servizio, dal 1°ot-
tobre sono cam-
biati gli orari di
apertura del-
l’isola ecologica
nelle giornate
del lunedì e del
mercoledì. 
Nel dettaglio i
nuovi orari sono:
lunedì dalle 14
alle 17, martedì
dalle 8 alle 12,
mercoledì dalle
8 alle 12 e dalle
14 alle 17, giovedì
dalle 8 alle 12,
venerdì dalle 14
alle 17 e sabato
dalle 9 alle 18. 
Questi orari so-
no in vigore fino
al prossimo 31
marzo, ovvero
per tutto il perio-
do invernale.

I ragazzi
dei Fridays

for future
mentre

registrano
la prima puntata

del programma

lebrazioni sono poi in calendario lu-
nedì, con messa alle 9.30 ricordan-
do i defunti e poi alle 21, per tutti gli
anniversari di ordinazione sacer-
dotale. Per tale celebrazione serale,
presieduta da monsignor Giuseppe
Como, sono invitati i preti originari
della parrocchia di Santo Stefano o
che da qui sono passati. Si festeg-
giano in particolare don Marco Pa-
van (15esimodi ordinazione), don 
Paolo Fumagalli (20esimo), monsi-
gnor Como (30esimo), don Franco 
Quadri (40esimo), di Gianpiero Ma-
gni (45esimo), don Mirko Bello-
ra. n F.Sig.

COMPATRONALE Domani festa per il 50° di don Mirko 

Don Mirko Bellora

Alla scoperta della “Bosnia: sul
filo della resilienza”. È il sottotitolo 
della mostra fotografica “Rose 
d’asfalto”, personale di Giorgio Cot-
tini che oggi verrà inaugurata allo 
spazio Sorgente di Oreno, in piazza
San Michele.

Il fotografo, origini toscane ma
impiantato in Brianza dagli anni 
Novanta, è proprio qui che trova la 
sua strada dietro la macchina foto-
grafica. Il suo viaggio in Bosnia è 
nato dalla curiosità, quella “di cono-
scere un mondo che da queste tra-
gedie si sta riprendendo e che con-
tinua ad essere un luogo di tolleran-
za, dialogo e convivenza tra etnie e
religioni”. Le ferite della guerra si 
leggono, tra le altre cose, nelle rose 
rosse disegnate sull’asfalto a me-
moria delle bombe cadute sulle 
strade. Ma la resilienza del Paese 
traspare “attraverso i sorrisi dei ra-
gazzi che numerosi affollano i locali
del centro di Sarajevo. Sorridono, 
sono belli, sono colorati e...quante 
ragazze, quante splendide rose”. Il 
taglio del nastro è alle 21. Visitabile
fino all’11 ottobre, il sabato e la do-
menica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
18.30. Presentazione a cura di Malù
Lattanzi. Ingresso gratuito. n F.Sig.

Una delle foto in mostra

FOTO Da oggi 

La resilienza
della Bosnia
in mostra
alla Sorgente
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