
8 I VIMERCATE I SABATO 23 FEBBRAIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Cominciano lunedì due mesi di disagi per il traffico

del centrocittà, con la via De Castillia che chiuderà al

transito dei veicoli per il tempo necessario a riparare la

rete fognaria sottostante dopo l’emergere di danni al

collettore. Il passaggio resta aperto per pedoni e cicli-

sti, ma fino al 26 aprile anche le bancarelle del mercato

del venerdì con il posto nel tratto interessato dai lavori

saranno trasferite temporaneamente in via Ponti, nel

tratto da via De Castillia a via Pinamonte: questo tratto

di strada resterà chiuso al traffico nei giorni di mercato

fino alle conclusioni delle operazioni di pulizia della

zona. Duranteil cantiere saranno modificati i sensi uni-

ci di via Battisti e di via Ponti (nel tratto via Battisti-via

De Castillia): via Battisti sarà percorribile da piazza

Unità d’Italia in direzione via Ponti-via Ospedale; il

tratto di via Ponti fra via Battisti e via de Castillia sarà

percorribile in direzione di via De Castillia. n M.Ago.

lità dolce, delle biciclette: sono pic-
coli contributi che però hanno an-
che l’obiettivo di creare cultura e 
sensibilità sui problemi dell’inqui-
namento e la riduzione dell’uso del-
l’auto privata». n 

no – annuncia Sartini – stiamo già 
predisponendo l’acquisto di un’auto
interamente elettrica per la Polizia
locale: sarà la prima in dotazione ai
vigili completamente ecologica. 
Pensiamo poi a incentivare la mobi-

INQUINAMENTO La città aderisce al Piano Aria regionale. Auto elettrica per i vigili

Pm10 sopra i limiti di attenzione
Limitazioni a caldaie e auto diesel
di Martino Agostoni

Bel tempo prolungato e assenza
di precipitazioni fanno il cielo az-
zurro ma l’aria grigia: è ormai quasi
una regola nel bacino padano che 
nei mesi invernali. se non ci sono 
pioggia o vento, i livelli di inquina-
mento si alzano subito fino a supe-
rare le soglie di attenzione stabilite
per legge. Non fa eccezione Vimer-
cate dove dal 15 febbraio, come nel 
resto del territorio brianzolo e mila-
nese, i valori di pm10 registrati alla 
centralina Arpa di via Ospedale so-
no sopra il livello di attenzione dei 
50 microgrammi per metro cubo. 

Una situazione che ha fatto
scattare in settimana in città le mi-
sure antismog, con le limitazioni di
“primo livello” per l’uso del riscalda-
mento con abbassamento a 19 gradi
in casa e luoghi pubblici e della cir-
colazione dei veicoli più inquinanti
fino ai diesel di categoria Euro 4. 
Non è obbligatorio per Vimercate 
applicare i provvedimenti per con-
tenere l’inquinamento previsti dal-
l’Accordo Aria, predisposto a livello
regionale per tutti i Comuni sopra i
30 mila abitanti, ma dal 2017 anche
l’Amministrazione comunale vi-
mercatese ha aderito: quindi in cit-
tà ogni volta che i livelli di Pm10 
medi sul territorio brianzolo supe-
rano la soglia consentita per alme-
no 4 giorni consecutivi scattano le 
limitazioni. 

Nell’ultima settimana solo un
giorno, il 19, i livelli di smog si sono 
attenuati ma per revocare le misure
di blocco della circolazione per i ve-
icoli più inquinanti, di limitazione 
del riscaldamento e divieto di ac-
cendere fuochi bisogna attendere 
che ci siano almeno 2 giorni conse-
cutivi di aria pulita, con valori di 
Pm10 sotto i 50 microgrammi per 

metro cubo. 
L’amministrazione adotta l’Ac-

cordo Aria regionale anche senza 
averne l’obbligo ma, nel suo ambito
urbano, cerca di portare avanti an-
che altre iniziative per contribuire a
ridurre le emissioni inquinanti e 
diffondere anche abitudini più eco-
logiche per la mobilità. 

«Invito tutti i cittadini vimerca-
tesi ad attenersi alle misure per ri-
durre l’inquinamento previste dal 
protocollo regionale – dice il sinda-
co Francesco Sartini –. Mentre co-
me Comune siamo impegnati, nel 
nostro piccolo, a portare avanti 
azioni a favore dell’ambiente e qua-
lità dell’aria». Il sindaco ricorda che
è in corso il piano di riqualificazio-
ne energetica di 16 edifici pubblici e
scuole cittadine, mentre con il bi-
lancio dell’anno scorso sono state 
acquistate per il parco mezzi comu-
nale due auto ibride. «Per quest’an-

Peggiora la qualità dell’aria

OSPEDALE 

Chirurgia
colo rettale
a misura
di paziente

Prova a diventare “a misura” di
paziente la chirurgia a Vimercate e,
per essere ancora più efficace, ver-
ranno coinvolti anche i medici di fa-
miglia. Si terrà il 28 febbraio l’incon-
tro organizzato dall’Asst di Vimer-
cate con i medici di famiglia per 
presentare Eras (Enhanced eecove-
ry after surgery), un protocollo cli-
nico che è stato adottato negli ulti-
mi tempi nell’ospedale vimercate-
se, in particolare presso la Chirurgia
Generale diretta da Marcello Schia-
vo, con benefici per il paziente e 
l’organizzazione sanitaria e con ri-
sultati in linea con la più recente 
letteratura scientifica. 

Il programma Eras – spiega una
nota dell’Asst di Vimercate - con-
sente di migliorare e ottimizzare i 
passaggi del percorso chirurgico 
con un più veloce recupero da parte
del paziente e con un’importante 
diminuzione dei tempi di ricovero. 
«Permette – spiega Massimiliano 
Casati, referente per la Chirurgia 
Colo rettale di Vimercate – una sor-
ta di chirurgia su misura del pazien-
te, una personalizzazione dell’in-
tervento chirurgico. L’applicazione
del modello Eres, la cui riduzione 
delle complicanze è riconosciuta 
dalla pubblicistica internazionale, 
ha trovato a Vimercate un primo 
terreno di sperimentazione nella 
chirurgia colo rettale». 

In un opuscolo distribuito ai pa-
zienti prima dell’intervento chirur-
gico, si spiega che il programma 
permette “la riduzione dei disagi le-
gati all’intervento operatorio, l’uti-
lizzo di tecniche meno invasive, un
miglior controllo del dolore, una ri-
presa precoce dell’alimentazione e
del movimento, una minor degenza
post operatoria”. Quest’ultima è di 3
o 4 giorni rispetto alla media italia-
na di 8,3 giorni. n M.Ago.

PER DUE MESI

Via De Castillia chiude
RUGINELLO

Lavori in via Rimembranze

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori per siste-

mare viale Rimembranze a Ruginello, un’opera attesa

e discussa da tempo per riqualificare il viale che porta

al centro storico della frazione. Serviranno due mesi

di pazienza ma l’11 aprile, secondo la stima del cantie-

re, la strada riaprirà completamente rinnovata e a

senso unico in direzione sud-nord, così come era sta-

to deciso con la consultazione tra i cittadini della fra-

zione svolta a novembre 2017. L’intervento costa

126.500 euro, conserverà come indicato dalla Soprin-

tendenza ai beni monumentali gli elementi storici e

alberi (tranne 4 che saranno abbattuti perché malati

e sostituiti) presenti lungo la strada, quindi rifarà i

marciapiedi e le aiuole intorno ad ogni singola pianta.

Verrà rimossa la siepe lungo il primo tratto del viale e

sarà ripiantumata per creare due aree di sosta pedo-

nali, e quindi sarà posato nuovo asfalto. n M.Ago.

“Italiani persi in Italia” è il titolo
del video che ha ottenuto il maggio-
re punteggio del bando 2019 di “V 
Air. Vimercate Art in Residence” e 
sarà realizzato in città la prossima 
primavera dal suo ideatore, Ema-
nuele Dainotti di Corsico. È una 
scultura dal titolo “Emergere” l’ope-
ra che ha avuto la seconda migliore
valutazione dalla commissione che
assegna i posti per essere uno dei 6
artisti che sarà ospitato da Vimer-
cate per tre settimane, un lavoro 
proposto da Roberto Picchi di Casa-
tenovo. Arriverà da Capoterra (Ca-
gliari) Alessandra Sarritzu che con 
il suo progetto fotografico “Muta-
menti” ha avuto il terzo migliore 
punteggio del concorso, mentre è di
Modica (Ragusa) la quarta classifi-
cata Jonida Xhierri che realizzerà 
per Vimercate un arazzo dal titolo 

della città per tre settimane, dal 6 al
24 maggio, poi esporranno i loro la-
vori al Must.Saranno ospiti del Co-
mune che metterà a disposizione 
spazi a Villa Sottocasa per i labora-
tori, un rimborso spese di mille euro
per acquistare il materiale necessa-
rio e l’alloggio in albergo. n M.Ago.

CULTURA Scelti i sei artisti (su 456 candidature: un record) che saranno ospiti in città dal 6 al 24 maggio

Video, foto, sculture
e arazzi per V_Air 2019

“Racconti di perle”. Gli ultimi due 
posti nella “residenza” artistica vi-
mercatese di quest’anno vanno al-
l’abruzzese Raffaella Romano di Or-
tona (Chieti) per realizzare l’instal-
lazione “Floating Object” e all’arti-
sta proveniente dalla Francia, Anne
Cecile Surga con la sua scultura dal
titolo “Tracce senza tempo”. 

Sono stati 46 i progetti presen-
tati quest’anno “V_Air”, la terza edi-
zione del bando promosso dall’as-
sessorato alla Cultura per dare so-
stegno alla produzione artistica 
giovanile e anche arricchire il patri-
monio cittadino. Un numero record
di partecipanti rispetto ai 21 dell’an-
no scorso e i 35 della prima edizione
del 2017 e una selezione dei 6 posti 
disponibili che quest’anno, con un 
tema da sviluppare non locale co-
me “Transiti: tracce, mappe, cam-

mini del nomadismo contempora-
neo” ha fatto prevalere artisti pro-
venienti da tutta Italia e oltre, con 
l’assenza per la prima volta di gio-
vani brianzoli tra i selezionati.

Ora i sei artisti scelti saranno in-
vitati a venire a Vimercate a realiz-
zare le loro opere e saranno ospiti 

Uno degli allestimenti dello scorso anno

È in scena stasera Bebo Storti, 
con il suo spettacolo “Mai Morti” di 
riflessione su fascismo e antifasci-
smo. Alle 21 apre il sipario del Tea-
trOreno (via Madonna) e sarà il ter-
zo appuntamento del cartellone 
della Stv Stagione Teatrale Vimer-
cate, promossa dall’assessorato alla
Cultura. “Mai Morti” è una produ-
zione del Teatro della Cooperativa 
in collaborazione con Teatro dell’El-
fo, Teatri 90 Progetti, testo e regia 
sono di Renato Sarti ed è una “affa-
bulazione nera” che fa discutere, ar-
rabbiare, divide, emoziona e com-
muove in cui Storti interpreta un 
nostalgico fascista che ripercorre 
con un monologo i principali episo-
di della storia recente. La bigliette-
ria apre alle 20: interi 12 euro, 8 euro
per under 25 e over 65, 6 euro per 
under 19 e iscritti Utl. n M.Ago.

QUESTA SERA 

A TeatrOreno
Bebo Storti
con “Mai Morti”


