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I SABATO 17 NOVEMBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE

ON LINE Individuati venti percorsi culturali tematici con l’indicazione di possibili barriere architettoniche

Città accessibile: ecco come e dove
di Martino Agostoni

Sono inaccessibili la chiesa di
San Maurizio, lungo via Motta, fino a cascina Castellazzo e oltre,
come pure le zone rurali delle cascine Gariola e Chiesa oppure anche le cascine Gargantini e Grittaida: tutti i percorsi per arrivarci
hanno il bollino rosso, impossibili
da visitare se ci si muove su una
sedia a rotelle.
Con un po’ di aiuto e anche pazienza si può invece andare a fare un giro per il borgo antico di
Oreno, girare attorno a Villa Gallarati Scotti, seguire un itinerario
in centro per vedere Palazzo
Trotti, il ponte di San Rocco, tornare verso Villa Sottocasa e il
Must fino poi all’area antica del
vecchio ospedale: tutte zona da
bollino giallo per chi ha una disabilità nel muoversi, come la strada per il cimitero con la Colonna
della peste e anche i passaggi nei
sentieri di Parco del volo fino alla
stessa via Adda con gli ingresso
delle 4 scuole superiori dell’Omnicomprensivo.
Mentre sono verdi, davvero
accessibili a tutti e senza barriere
tanto per chi cammina quanto
per chi non può, altri itinerari nel
centro attorno al parco di Villa
Sottocasa, il percorso per la collegiata di Santo Stefano, quello di
via Garabaldi e, proseguendo, il
parco di Villa Gussi, oppure l’area
delle scuole attorno a piazzale
Martiri Vimercatesi fino anche
ad arrivare al cimitero monumentale di Oreno oppure oltre
verso cascina Lodovica e la riserva del Roccolo verso Velasca, e
quindi tutto il quartiere moderno
delle Torri Bianche e dell’Energy
Park.
Sono venti i percorsi tematico-culturali tracciati a Vimercate
da A10S iTech, società che, nell’ambito del bando “Distretti dell’attrattività” della Regione e in
collaborazione con gli uffici tecnico e cultura del Comune, ha
ideato un sistema di mappatura
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delle barriere architettoniche degli itinerari pedonali della città.
Il risultato si chiama “GoLilla
20” ed è una mappa di Vimercate
pubblicata online, sul sito vimercate.golilla.it, dove vengono presentati venti itinerari che collegano tutti i punti di maggiore interesse della città: gli edifici storici principali, sia in centro sia
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nelle frazioni, le cascine, le scuole, zone di pregio paesaggistico e
i quartieri con architettura contemporanea.
Ognuno dei percorsi è segnato
con un colore che ne indica il grado di accessibiltà da parte di persone con disabilità motorie: i verdi sono raggiungibili in autonomia anche su una sedia rotelle, il

AL TEATRORENO In cartellone cinque appuntamenti fino a marzo
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giallo richiede un accompagnamento, i rossi sono valutati inaccessibili. Questi ultimi sono circoscritti a tre zone: il percorso
lungo via Motta e la zona agricola
più a est della città. Mentre il resto di Vimercate è in maggioranza verde, anche se non mancano
difficoltà in punti delle zone storiche del centro o di Oreno. “Lo

studio e la classificazione di questi percorsi oltre a un approfondimento turistico-culturale –
spiega la presentazione del progetto pubblicata dal Comune servirà come rilevazione di uno
stato di fatto per successivi e progressivi interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
sulle aree pubbliche”. n

Il Cittadino - sabato 17 novembre

INCONTRI L’una oggi alle 17, l’altro lunedì alle 21

Da domani “Ogni favola è un gioco”:
Gabbiano: Chiara Frugoni
riparte la rassegna di teatro per bimbi e poi Marco Mavaldi
Al via la quinta edizione di
“Ogni favola è un gioco”, la rassegna teatrale per bambini e famiglie al TeatrOreno, curata dall’associazione culturale ArteVOX Produzioni e in collaborazione con la
parrocchia San Michele Arcangelo
di Oreno e con il patrocinio dell’amministrazione comunale.
In cartellone cinque date, tra
novembre e marzo, con l’inizio degli spettacoli alle 16.30. Si comincia
domani, 18, con il divertentissimo
spettacolo “L’omino del pane e della mela” del duo clown pluripremiato “I Fratelli Caproni” per bimbi

dai 3 agli 8 anni, tra gag e pantomime, musica e interazioni con il
pubblico. Sabato 15 dicembre, sul
palco l’allegria musicale di Kosmocomico Teatro e il suo “Cantafavole di Natale” per bambini dai 4 ai 10
anni, tra luminarie circensi, tanti
strumenti musicali, teli dipinti, un
cantastorie che suona, recita, canta le fiabe di Natale. Domenica 20
gennaio 2019 spazio alla poesia
pura di “Voci” di Claudio Milani, tra
i più promettenti autori e interpreti del teatro ragazzi in Italia; spettacolo per tutti. L’11 febbraio “Un
amico accanto” (dai 4 ai 10 anni) le

esilaranti e tragicomiche vicende
di un piccolo drago in cerca di un
amico, con Monica Mattioli. In
chiusura, domenica 17 marzo, “Mai
grande, un papà sopra le righe”
(dai 4 ai 10 anni) di Arione De Falco,
reduci dalla vittoria del premio nazionale In-Box per il teatro ragazzi.
Ingresso a 7 euro (compresa
merenda per i bambini) e fino al 18
novembre possibilità di abbonarsi
all’intera rassegna con 30 euro.
Prenotazione fortemente consigliata. Info e prenotazioni: 366
4176852 – prenotazioni@teatroreno.it – www.teatroreno.it. n A.Pra.

Bookcity Milano fa tappa a Vimercate, alla libreria Il Gabbiano di
piazza Giovanni Paolo II. In aggancio con la contemporanea manifestazione metropolitana dedicata al
libro, due autori di prestigio saranno in città per presentare i loro più
recenti libri. Oggi, 17 novembre, alle 17, Chiara Frugoni, già docente di
Storia Medievale nelle Università
di Pisa, Roma e Parigi, parlerà del
suo “Uomini e animali nel Medioevo. Storie fantastiche e feroci”, edito da Il Mulino, un viaggio tra unicorni, draghi e grifoni, creature
surreali e favolose, temute in

quanto bestie feroci dai predicatori
dell’Anno Mille. Lunedì 19, alle 21,
ospite d’eccezione sarà lo scrittore
Marco Malvaldi con il suo ultimo
libro “La misura dell’uomo”, edito
da Giunti. Protagonista del volume
la storia di Leonardo da Vinci, creativo a tutto tondo, artista e filosofo,
scienziato e viaggiatore, del quale
il prossimo anno si festeggeranno i
cinquecento anni dalla morte. Giocando con la lingua, la scienza, la
storia, il crimine propone un romanzo straordinario, ricco di felicità inventiva, di saperi e persino
d’ironia. n A.Pra.

