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In un’opera l’o dio
dai campi di sterminio
ai campi profughi
ORENO (sgb) Si dipinge di Storia la chiesa di
Oreno grazie all’installazione artistica di G ia-
como Nicola Manenti.

Guardare al passato per non dimenticare,
riflesso della realtà di oggi, fra prigionia e
fede. In occasione della Giornata della Me-
moria, l’artista, 66enne vimercatese appar-
tenente al gruppo artistico «Koinè», ha infatti
firmato l’opera sul portale d’ingresso di San
Michele Arcangelo. Una corteccia di castagno
bruciata, uno specchio e un reticolato visibile
a l l’esterno dell’edificio, dall’omonima piaz-
z a.

«La pelle di un albero, ci ricorda l’uomo
vivo, sfigurato dall’odio - ha spiegato nel
commento all’opera don Marco Caraffini -
Gli uomini bruciati nei campi di concen-
tramento, ma anche quelli che ancora oggi,
sono profughi nei vari campi della Libia, della
Bosnia, della Siria, sono cancellati dalla vita,
dalla nostra memoria. Uno specchio che
riflette il mondo esterno - ha continuato
-   L’immagine di ciascuno di noi nel momento
in cui ci troviamo di fronte al dramma
d e l l’umanità l’uomo bruciato. Un reticolato,
perché anche noi, illusi di essere liberi, siamo
prigionieri di questo mondo. Una porta, quel-
la di una chiesa, e la nostra scelta di entrarvi.
Il desiderio di ritrovare pace nell’intimità del
rapporto con Dio - ha concluso - Di fare
memoria delle sue promesse di vita in pie-
nezza e di rinnovare la nostra fiducia».

L’opera, predisposta per lo scorso 27 gen-
naio, è rimasta visivibile fino a domenica.

Oreno - Portale della chiesa

Giacomo Nicola Manenti, davanti alla sua opera in-
sieme a don Marco Caraffini

Corretti i numeri forniti attraverso il «cruscotto regionale» che ha cancellato 121 vimercatesi che risultavano malati da più di due mesi

Caos dati, crollano i positivi in città
Non c’è però ancora certezza su quanti cittadini ad oggi abbiano effettivamente il Covid e su quanti siano in quarantena

VIMERCATE (tlo) Caos dati, crolla-
no i positivi Covid in città.

Sono numeri, quelli forniti ve-
nerdì scorso, dal sindaco F ra n -
cesco Sartini, in occasione del
tradizionale report settimanale,
che di fatto mettono in discus-
sione anche quelli degli ultimi
mesi, cambiando completamen-
te lo scenario e anche i giudizi
sulle dinamiche di diffusione del
coronavir us.

A seguito infatti di un aggior-
namento dei numeri forniti ai
sindaci, attraverso il cosiddetto
«cruscotto regionale», il primo
cittadino di Vimercate ha ap-
preso che 121 vimercatesi che
risultavano positivi al Covid ad-
dirittura dal 12 novembre scorso
in realtà non lo erano più già da
temp o.

Questo cambia completamen-
te anche il conteggio comples-
sivo. Dei 276 che risultavano in-
fetti al 21 gennaio, 251 sono in
realtà guariti. Ne restavano quin-
di 25 a cui nell'ultima settimana
se ne sono aggiunti altri 31 nuovi
infetti. Per un totale di 56 cit-
tadini di Vimercate ad oggi po-
sitivi al Covid. Anche su questo
non c'è certezza perché i reali
positivi potrebbero essere 13 in

più, ossia 69. Stessa incertezza
anche per i cittadini in quaran-
tena che oscillano tra  69 e 83. Di
conseguenza sono stati comple-
tamente rivisti e aggiornati i dati
complessivi. Da inizio pandemia
i vimercatesi infetti e poi guariti
sono passati in una settimana da

669 a 922.
«Si tratta di balzi che dicono

evidentemente di una dinamica
dei conteggi non affidabile - ha
chiarito il sindaco Sartini - Con
questi dati è difficile fare delle
va l u t az i o n i » .

Restano stabili comunque i da-

ti dei ricoveri in ospedale e anche
quelli dei sospetti positivi al Co-
vid trasportati in ambulanza. Se-
condo Avps Vimercate la per-
centuale di trasporti di sospetti
Covid è ad oggi di poco inferiore
al 30% degli interventi comples-
si v i .

Nel 2020 i morti sono aumentati del 38%
Incremento netto dovuto alle tante vittime Covid. Negativo anche il saldo tra immigrati ed emigrati

VIMERCATE ( t lo) Nova ntotto
morti in più, pari ad un in-
cremento di quasi il 38% ri-
spetto all’anno precedente. Nu-
meri da brividi che emergono
dai dati resi noti nei giorni scorsi
da l l’Anagrafe di Palazzo Trotti e
che fotografano la situazione
del 2020 raffrontata all’an no
pre ce dente.

A spiccare, come detto, è il
numero dei decessi e in par-
ticolare l’incremento, netto, che
è naturalmente in gran parte
riconducibile al Covid . Il co-

ronavirus infatti anche a Vimer-
cate ha lasciato sul campo lo
scorso anno decine di vittime.

Il 2020 si è chiuso con 355
vimercatesi deceduti. Nel 2019
erano stati 263, con un aumento
di circa il 39%.

In calo anche il numero di
nati: se nel 1019 erano stati 163,
lo scorso anno sono stati 155.
Un saldo quindi già di per sé
negativo, ulteriormente acuito
anche dal dato degli immigrati.
Nel 2020 sono diventati cittadini
di Vimercate, trasferendosi da

un altro Comune, 899 persone.
Nel 2019 erano stati 1.036, 137
persone in più. Un calo che non
è compensato dalla frenata del
numero dei vimercatesi in usci-
ta dalla città: nel due anni fa
erano stati 803, lo scorso anno
777. A confermate il trend in
discesa del numero di residenti
è anche il dato complessivo. Al
31 dicembre 2019 gli abitanti in
città erano 26.203; il 31 dicem-
bre 2020 erano 26.125. Una fles-
sione minima ma pur sempre
una flessione.

Oggi, martedì, e domenica prossima le celebrazioni per i sei partigiani trucidati dai nazifascisti

Il Covid non cancella il ricordo dei Martiri
VIMERCATE (tlo) La pandemia non
cancella il ricordo. Si terranno og-
gi, martedì 2 febbraio, e domenica
prossima, 7 febbraio, le cerimonie
di commemorazione dei Martiri
Vimercatesi in occasione del
76esimo anniversario dell’e ccidio.

Per oggi (giorno esatto della ri-
correnza) il gruppo cittadino di
Anpi invita iscritti e cittadini a
deporre lumini e fiori al monu-
mento commemorativo di piaz-
zale Martiri, luogo simbolo della
Resistenza. Invito accompagnato
dalla raccomandazione di evitare

ass embramenti
L’appuntamento istituzionale,

organizzato dall’A m m i n i st raz i o n e
comunale e da Anpi, si terrà in-
vece, come detto, domenica e pre-
vede la messa in Santuario alle
8.30. Alle 9.30 l’omaggio al mo-
numento i piazzale Martiri Vimer-
catesi. Poi, alle 10, il ricordo ad
Arcore, in via Baracca, nel luogo
della fucilazione dei sei giovani
partigiani vimercatesi, uccisi dai
nazifascisti. I loro nomi: Emil io
Cere da, Pierino Colombo, Aldo
Mo tta, Renato Pellegatta, Luig i

Ron chi e Iginio Rota.
Alle 10.30, di nuovo a Vimercate,

a cimitero, per il ricordo davanti al
monumento funebre. Conclusio-
ne alle 10.50 in piazza Unità d’Ita -
lia con la deposizione di fiori al
monumento ai Caduti.

Alla luce delle limitazioni im-
poste dalla pandemia, alle varie
tappe saranno presenti solo alcuni
rappresentanti delle autorità e del-
le associazioni. La cittadinanza è
invitata a seguire la cerimonia da
casa attraverso la pagina Facebook
del Comune.

TUTTA LA QUALITÀ E LA CONVENIENZA        LA TROVI A:
MILANO
Via Teodosio, 74
Via Mecenate, 36
Via M. De Angelis, 15
Via Jarach, 6
Via Matteo Maria Boiardo, 24
V.le Sabotino, 38
Via Panizzi, 15
Corso di Porta Romana, 96   
PROVINCIA DI MILANO
BOLLATE
Via Papa Giovanni XXIII, 4 
Via Magenta, 33
CINISELLO BALSAMO
Via Fratelli Cervi, 28
Via I Maggio, 32

PROVINCIA DI VARESE
CANTELLO Via Turconi, 10/B
MORNAGO Via A. Volta, 3

PROVINCIA DI LODI
ORIO LITTA
Viale Stazione, 32

PROVINCIA DI PADERNO
PALAZZOLO MILANESE
Via Sant’Ambrogio, 2PROVINCIA DI BERGAMO

ZANICA Via Padergnone, 14

TREZZO SULL'ADDA
Via Trento e Trieste, 24 

ROMANO DI LOMBARDIA
Via Dante Alighieri, 57

CALCIO Via Papa Giovanni XXIII, 251 

LURANO Viale Secco Suardo, 4
OSIO SOTTO Via delle Ubiere, 15

Via Libertà, 36

NOVATE MILANESE

Via Repubblica, 92
Via XXV Aprile, 65

GORGONZOLA
Via Italia, 11

LOCATE DI TRIULZI

RESCALDINA

SEDRINA

Via Vincenzo Bellini, 1

Via Gramsci, 4

Via Roma,41

OSSONA
Via XI Febbraio, 15

Via Cesare Battisti 2/8
S. M AL LAMBRO

Via Guglielmo Marconi, 5/A
CAPIZZONE

FARA GERA D'ADDA Via Trento, 4

LURIATE CACCIVIO
Via Regina Margherita, 3

PROVINCIA DI COMO

GUANZATE Via Roma, 4
CABIATE Via Matteotti, 39

PROVINCIA DI BRESCIA
VISANO Via Marconi, 7

APPIANO GENTILE
Via Matteotti, 5
PROVINCIA DI CREMONA
OFFANENGO Via P. Ferrè, 7
OMBRIANO CREMA
P.zza Ludovico Benvenuti, 2

PROVINCIA DI MONZA/BRIANZA
CONCOREZZO Via Edison, 25

LIMBIATE Via Trieste, 97

DESIO Via Bengasi, 8

MUGGIÒ

Via Confalonieri, 51
Via S. Pellico, 13

PROVINCIA DI LECCO
GARLATE Via Statale, 703

VIMERCATE Via Don Pietro Lualdi, 4
Piazza Unità d'Italia, 1 B 

GIUSSANO
fraz. BIRONE Via A. Catalani, 41

IMBERSAGO Via Mattei, 5

MONZA Piazza Santa Caterina, 3

DI CENTINAIA DI PRODOTTI CRAI

ABBIAMO
ABBASSATO IL PREZZO

PER LA TUA
SPESA QUOTIDIANA.

DAL 4 AL 14 FEBBRAIO 2021

invece di € 4,59invece di € 4,59

€ 22,, 49

DANTE
Olio di oliva
ml. 750 al lt. € 3,32

DANTE
Olio di oliva
ml. 750 al lt. € 3,32
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494949494949
CONCON

€€ 22,, 39

LAVAZZA
Caps vari tipi
compatibili
nespresso
x10

LAVAZZA
Caps vari tipi
compatibili
nespresso
x10

 € € € €3939
CONCON

GORGONZOLA D.O.P.
Palzola
al Kg. € 7,90

GORGONZOLA D.O.P.
Palzola
al Kg. € 7,90

L’ETTOL’ETTO€€ 00,, 7979

FINO AL 30 APRILE 2021
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