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PROGETTO Allo studio un intervento per garantire una migliore integrazione dell’a rea

La Giunta 5 Stelle vuole «portare»
piazza Marconi nel centro storico

Uno scorcio di piazza Marconi verso via Vittorio Emanuele II. Il cartello che segnala
l’inizio del centro storico e collocato proprio al limitare della piazza

VIMERCATE (tlo) Un progetto per
«portare» piazza Marconi... in
centro. Queste le intenzioni
d e l l’Amministrazione comunale
5 Stelle per cercare di collegare
al resto della città un luogo
strategico che, pur essendo di
fatto in centro, sconta una sorta
di isolamento con conseguenti
problemi anche di degrado. Il
progetto rientrerà in quello più
complessivo del Pums, il Piano
per la mobilità sostenibile, e
prevede una serie di interventi
che dovrebbero garantire una
maggiore integrazione tra la
piazza e via Vittorio Emanuele
II, ora divise dal tratto di via
Galbussera che di fatto è una
sorta di muro.

« L’intento è quello di in-
tegrare un punto nevralgico
come piazza Marconi con il
centro della città - ha spiegato
il sindaco Francesco Sartini -
E’ necessario ridisegnare il
fronte verso via Vittorio Ema-
nuele perché al momento via
Galbussera crea un ostacolo a

tutto ciò. E anche la stessa pa-
vimentazione della piazza non
favorisce la percezione di un’u n i-
tà».

Il progetto prevede innanzi-
tutto la creazione di una ve-
lostazione (area per il parcheggio
delle biciclette) in piazza per fa-
vorire l’afflusso di persone senza
l’utilizzo di auto. Verranno inoltre
creati attraversamenti pedonali
rialzati per favorire chi a piedi
dalla stazione (magari dopo aver
lasciato la bicicletta) voglia rag-
giungere il centro. Previste mo-
difiche anche alla pavimentazio-
ne della piazza. L’intervento più
importante potrebbe però riguar-
dare il tratto di via Galbussera che
divide piazza Marconi dal resto
del centro.

«Non è escluso un ripensa-
mento di quel tratto di strada - ha
detto il sindaco - Un suo spo-
stamento dell’asse o una limi-
tazione del traffico a motore po-
trebbe favorire il collegamento
con via Vittorio Emanuele II. An-
che questa ipotesi è allo studio».

Intervento che come detto
rientrerà nel più ampio progetto
del Piano per la mobilità so-
stenibile che proprio nella gior-
nata di giovedì scorso è appro-

dato in conferenza per la va-
lutazione ambientale strategia. «Il
passo successivo sarà la presen-
tazione alla cittadinanza», ha
concluso il primo cittadino.

LA POLIZIA LOCALE PUO’ CONTARE SU 2 NUOVI AGENTI
VIMERCATE (tlo) Due nuovi agenti in forze dalla
scorsa settimana nella Polizia locale. Si tratta di
Fabio Nardozza, classe 1981, già in forza presso un
altro comando in Piemonte; ed Erika Camanzo,
classe 1995, alla sua prima esperienza con la divisa.
Con i due nuovi arrivi, che si aggiungono ad altri
due dei mesi scorsi, l’organico dei ghisa, guidati
dal comandante Vittorio De Basi e dal suo vice
Ermes Perera, è tornato a quota 18, dopo le
quattro uscite dell’ultimo anno dovute a tra-
sferimenti e pensionamenti. Un numero comun-
que ancora sotto la media se rapportato al numero
di abitanti (circa 26mila) di Vimercate. Secondo al
normativa dovrebbe infatti esserci un vigile ogni
mille abitanti.

FAMIGLIA Appello del gruppo di Vimercate ai senatori per fermare la riforma in discussi o n e

«Donne e diritti» contro il disegno di legge Pillon

CULTURA Le opere dell’artista olandese saranno proiettate in video mapping

Il genio di Van Gogh in 3D alle Torri
VIMERCATE (glz) Da l l’11
maggio al 2 giugno sarà pos-
sibile le più grandi opere di
Vincent Van Gogh all’i nte r -
no del centro Torri bianche
di Vimercate. Il progetto
«Van Gogh Shadow» attra-
verso nuove tecnologie di
produzione digitale 3D, ri-
crea le scene delle pitture

tenendo conto principal-
mente della luce ambien-
tale, quindi delle ombre rea-
li che gli oggetti e i per-
sonaggi producono intera-
gendo con essa. L’intento è
quello di trasportare lo spet-
tatore a rivivere ogni dipinto
come una storia completa
che celebri l’essenza del

momento impresso sulla te-
la originale.

L’interpretazione è stu-
diata nei minimi dettagli
per riprodurre al massimo
della fedeltà gli ambienti
raffigurati dall’artista Lu ca
Ag nani che ha studiato le
più grandi opere di Van
G ogh.

VIMERCATE (tlo) Un appello ai
parlamentari per chiedere di
fermare il Disegno di Legge del
senatore della Lega Sim on e
Pillon.

E’ quanto hanno inviato nei
giorni scorsi le appartenenti
al gruppo «Donne e diritti Vi-
mercate». Un documento che
è l’esito di un incontro pub-
blico che il movimento aveva
organizzato in città il 6 aprile
scorso proprio per discutere
delle conseguenze dell’e nt ra -
ta in vigore del Ddl (Testo
unico sulla famiglia) , che in-
troduce importanti modifi-
che per quanto riguarda la
separazione e l’af fidamento
dei figli. Disegno che è at-
tualmente in discussione alla
Commissione Giustizia del
S enato.

«Facciamo appello a sena-
trici e senatori che hanno a
cuore democrazia e respon-

sabilità affinché si adoperino
a a che vengano ritirati i Ddl
(Pillon e collegati, ndr) - si
legge nel documento invato a
Roma da Vimercate - Questi
Ddl no rispettano i genitori
che, pur nella spearaizone si
occupano convenientemente
dei loro figli. Non rispettano i
bambini, ma tendono a sot-
trarre loro, in modo iniquo,
stabili rassicuranti fgure ma-
terna e paterna, luoghi e re-
lazioni consolidati e rassicu-
ranti. Impongono come nor-
me errati principi, su interssi
di una picocla lobby antide-
mocratica, che nemmeno si
accorge di devastare la cre-
scita di tanti bambini, con
l’intento di riportare a una
società patriarcale in cui co-
manda il capo famiglia».

Secondo il movimento di
Vimrcate, inoltri, la proposta
di Pillon svilisce il lavoro di

cura elle donne italiane in
ambiti familiari e socialii,

In particolare viene conte-
stato l’obbligo del ricorso alla
mediazione «trascurando la
drammatica esistenza s casi
di violenza domestica - pro-
segue il documento - e di abu-
so su minori che tassativa-
mente esclude qualsiasi tip di
conciliazione, mediazione o
coordinazione genitoriale».

E ancora: «I Ddl delegit-
timano la funzione giudizia-
ria del magistrato che ha il
potere-dovere costituzionale
di proteggere il minore. Non
rispettano le regole del giusto
processo. Non deve essere ar-
restato da questi Disegni di
legge il percorso di riforma
del Diritto di famiglia, che ha
sancito la parità di diritti nella
differenza di genere e la pa-
rità d tutti i figli comunque
nati, dal matrimonio o no»

VIMERCATE (sgb) Torna l’arte in città, que-
sta volta firmata dal Liceo del Preziosis-
simo Sangue di Monza. L’istituto, per la
prima volta in esposizione presso lo spa-
zio Omicron di via Manin 14, sarà infatti
protagonista con la mostra «Aprire in
c a s o  d i  E m e r g e n z a » .
Una trentina le opere che, ospitate dal 3 al
13 maggio, sono state ideate dalle classi
monzesi 5 B, dell’indirizzo Scenografia, e
5 C, di Arti figurative. «Sono fra loro molte
diverse - ha spiegato Emma Galeazzi, re-
ferente della mostra insieme alla col-
le ga Beatrice Riva - Abbiamo avuto dai
docenti completa libertà nella scelta
dei mezzi da utilizzare. Il tema è nato
dopo un workshop di marzo in cui ab-
biamo conosciuto diversi professionisti, è
interessante e poliedrico, si è legato a
qualsiasi esigenza e si rivolge ad adulti e
ragazzi, esperti e curiosi». Da perfor-
mance in movimento a installazioni con-
cettuali, ogni studente ha potuto dar li-
bero sfogo alla propria sensibilità ar-
tistica. «Nella mia opera - ha continuato
la studentessa - Ho pensato agli anni di
piombo e alla prigionia di Aldo Moro, per
ridare a quel momento del passato l’aper -
tura che non gli è stata concessa». Ap-
puntamento per tutti quindi all’inaugu -
razione prevista il prossimo 2 maggio alle
18 in via Manin 14. La mostra sarà vi-
sitabile dal lunedì al venerdì dalle 16 alle
19, i week end dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 19.

NELLO SPAZIO OMICRON

Apre i battenti la mostra
«Aprire in caso di emergenza»
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I nuovi agenti
in forze alla Po-
lizia locale, Eri-
ka Camanzo e

Fabio Nardozza

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il 
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane
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Rogoredo di Casatenovo 
 Tel. 039.9205329 

COSTRUZIONI 
CIVILI ED INDUSTRIALI
MANUTENZIONI
MOVIMENTO TERRA

NUOVI  IMMOBILI 
in costruzione

visita il nostro sito
 www.costruzioni-sassella.it

RESIDENZA “IL POGGIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “ DEI FIORI ” 
Loc. MISSAGLIOLA di Missaglia

RESIDENZA “IL GRANO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “IL SOLE”
Loc. VILLANOVA di Bernareggio

RESIDENZA “QUADRIFOGLIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “PRIMAVERA” 
Loc. ORENO di Vimercate




