I SABATO 28 AGOSTO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 17

VIMERCATE

TRAFFICO Dalle 7.30 alle 19, non sarà possibile parcheggiare lungo tutta via Vittorio Emanuele
Gli automobilisti dovranno
prestare particolare attenzione nei
prossimi giorni a causa di alcune
modifiche alla viabilità.
Fino al 3 settembre, dalle 7.30
alle 19, non sarà possibile parcheggiare lungo tutta via Vittorio Emanuele mentre venerdì 3, dalle 8 alle
17, sarà chiuso al traffico il tratto di
via Martiri di Belfiore compreso tra
le vie Nazario Sauro e Tentori: l’interruzione della circolazione è stata disposta per consentire ai tecnici di Brianzacque di effettuare un
allacciamento all’acquedotto.
I proprietari di terreni incolti o
seminati a cereali, di aree verdi abbandonate o libere, di comparti industriali dismessi, i responsabili
dei cantieri e gli amministratori di

Allacciamento all’acquedotto
Cambia la viabilità fino al 3 settembre

condominio hanno, invece, ancora
qualche giorno a disposizione per
effettuare il secondo sfalcio dell’erba in modo da evitare la fioritura dell’ambrosia e la conseguente
dispersione nell’atmosfera del polline, responsabile di parecchie allergie.
Il Comune invita tutti i cittadini
a tenere puliti i cortili, i parcheggi e
le parti di marciapiede di loro pertinenza eliminando le erbe infestanti.
Chi non rispetterà l’ordinanza
firmata dal sindaco rischierà una
multa da 50 a 200 euro nel caso
l’ambrosia proliferasse in un’area
fino a 2.000 metri quadri e fino a
500 euro se l’incuria riguarderà
terreni più estesi. n
Mo. Bon.

COVID Nessun ricoverato per coronavirus: c’è il permesso di andare a trovare i degenti dalle 16 fino alle 20

Ospedale, visite ai malati: ora si può
di Monica Bonalumi

Rimane sotto controllo l’andamento della diffusione del covid-19 sul nostro territorio: all’ospedale i letti riservati ai pazienti infettati dal coronavirus
sono vuoti mentre ieri i vimercatesi positivi erano 20.
In città tra il 19 e il 26 agosto,
come segnalato dal Comune, sono stati registrati 6 nuovi casi
mentre 11 persone positive sono
tornate negative.
Nello stesso periodo non è
stato rilevato nessun decesso
causato dall’epidemia.
La stabilizzazione del contagio, raggiunto grazie alla massiccia campagna di vaccinazione, e
l’introduzione del green pass
hanno consentito di riaprire dopo oltre un anno e mezzo le porte degli ospedali ai parenti dei
ricoverati: a Vimercate possono
entrare ogni giorno dalle 16 alle
20 mostrando il certificato verde
o, in alternativa, il referto negativo del tampone effettuato entro 48 ore dall’ingresso, il certificato che attesta la somministrazione almeno della prima dose
nei quindici giorni precedenti,
l’attestazione della guarigione
dal coronavirus negli ultimi sei
mesi. I visitatori devono, in ogni
caso, indossare la mascherina,
mantenere il distanziamento e
rimanere nella camera del parente «evitando spostamenti
non motivati» nelle corsie.
Le stesse norme vengono applicate agli accompagnatori delle persone che si recano in Pronto soccorso.
Ogni degente, purché ricoverato nelle aree non covid, può ricevere una sola persona al gior-

Il pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate

no che non può intrattenersi per
più di un’ora: i medici della struttura possono, comunque, prevedere specifiche deroghe nel caso
di malati particolarmente fragili
o terminali.
Possono vedere i loro cari per
un ultimo saluto anche i parenti
dei ricoverati in fin di vita non in
possesso del green pass.
La possibilità di avere accanto un familiare è fondamentale
soprattutto per i degenti anziani
e i disabili che patiscono più di
altri le conseguenze dell’isolamento e la lontananza dai loro
cari. n

APPUNTAMENTI

Arte, fotografia e incontri
Settembre ricco di proposte
La prima settimana di settembre sarà caratterizzata dall’inaugurazione di alcune mostre: venerdì 3,
alle 18.30 allo spazio Heart di via Manin, apriranno i
battenti la personale “Nevermind” di Fabio Presti e
la collettiva “Otherside” di heartYoung.
Da sabato 4 a domenica 12 allo Spazio Espositivo
Sorgente di piazza San Michele Arcangelo di Oreno
si potranno visitare le opere fotografiche di La Valse
Chiara Romanini sul tema “Poeta nero”. L’allestimento sarà presentato sabato alle 21 da Antonio
Riccardo Marchesi.

Lunedì 6, alle 10, i genitori dei neonati o ancora in
dolce attesa potranno seguire l’incontro online organizzato dalla Civica e dall’ospedale sull’importanza di “leggere fin da piccoli”. Gli interessati dovranno
prenotare la partecipazione inviando una mail entro
venerdì 3 a neonatologia.vimercate@asst-brianza.it.
Dall’8 settembre al 2 ottobre è in programma un
ciclo di conferenze dedicate ai lavori effettuati dagli
studenti del Politecnico di Milano nell’ambito del
progetto Ri-conoscere Vimercate. Il primo appuntamento, mercoledì 8 alle 21 nell’auditorium della Biblioteca, ruoterà attorno a “Casa Banfi: la chiesa di
San Francesco, un nuovo spazio da vivere”. Durante
gli incontri successivi saranno analizzate le potenzialità di Palazzo Trotti e di Villa Sottocasa.

