
I SABATO 27 APRILE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 7

VIMERCATE
DOMANI AL MUST

“Natura Divina”
per i bambini 

 Doppio appuntamento domani

con Artebambini Lombardia e il

Must che propongono “Natura Divi-

na”, un laboratorio esperienziale

per bambini da 1 a 3 anni. Alle 10.30

oppure alle 17 si può partecipare alle

attività che conducono in un per-

corso in cui giocare ed esplorare con

elementi naturali Costo: 12 euro a

famiglia, bambino e 2 adulti (6 euro

in più a ulteriore bambino) Prenota-

zioni: 0396659488 o info@museo-

must.it 

OGGI 

Il Grande baratto
con Banca Tempo

Sabato di “Grande baratto!” og-

gi a Vimercate. Viene organizzato

nella giornata di oggi dalla Banca del

Tempo 25a Ora un’iniziativa per ba-

rattare oggetti, un ritrovo in cui c’è

la possibilità di scambiare con gli al-

tri oggetti, abiti, figurine ma anche

tempo, competenze oppure le case-

vacanze. L’iniziativa si svolge nella

sala dell’associazione in via Papa

Giovanni XXIII, 13. 

MOSTRA

“Focale variabile”
a Spazio Heart

Ultima settimana per visitare

“Focale variabile”, la mostra allestita

fino al 5 maggio allo Spazio Heart, in

via Manin 2. L’esposizione, a cura di

Simona Bartolena e Armando Fetto-

lini, presenta le opere di Ermenegil-

do Brambilla tra memoria, denuncia

sociale, riflessione esistenziale, ri-

cerca percettiva e sperimentazione.

Aperto sabato e domenica dalle 16

alle 19. Ingresso libero.

mercate: dopo quell’incontro i Co-
muni e gli altri enti interessati do-
vranno individuare il piano più
adatto al territorio e con le mag-
giori possibilità di ottenere i fi-
nanziamenti da parte del ministe-
ro. 

Mm, sulla base della loro deci-
sione, elaborerà lo studio di fatti-
bilità: il lavoro, che dovrebbe im-
pegnare i tecnici per circa un an-
no, sarà poi inviato a Roma nella
speranza che strappi i fondi indi-
spensabili a proseguire l’iter con
la stesura del progetto definitivo e
di quello esecutivo. L’avvio dei
cantieri che, secondo i primi ac-
cordi saranno cofinanziati dai co-
muni che dovrebbero coprire il
30% della spesa, è ancora lontano:
«Il 16 maggio – afferma Ponti – sa-
rà compiuto un primo passo, fon-
damentale in quanto da quell’in-
contro discenderanno le decisioni
politiche e amministrative che
dovranno essere prese nei prossi-
mi mesi». n Mo.Bon.

to costi-benefici di ciascuna».
Formalmente sul tavolo ri-

mangono cinque ipotesi che, di
fatto, si riducono a tre in quanto
viene scartata a priori la realizza-
zione di una metropolitana tradi-
zionale in quanto troppo costosa
così come viene esclusa l’istitu-
zione di un collegamento di auto-
bus in quanto troppo lento e non
sostenibile dal punto di vista am-
bientale. La possibilità di scelta si
riduce al varo di una metro-
tramvia leggera, di un servizio di
autobus lungo la tangenziale e di
un sistema misto che integri il
tracciato su rotaia con pullman
che viaggino su corsie preferen-
ziali.

Tra tre settimane, quindi, do-
vrebbe rimettersi in moto la mac-
china per portare la linea 2 a Vi-

PROVOCAZIONE L’Anpi chiede l’applicazione delle leggi contro l’apologia di fascismo

di Martino Agostoni 

Una bandiera neofascista ros-
sa con la croce celtica è stata espo-
sta il 25 aprile alla finestra di 
un’abitazione in via Pierino Co-
lombo, nel centro storico, a poca 
distanza da piazza Castellana. Un 
simbolo diventato il marchio del-
l’estrema destra italiana negli ulti-
mi decenni che non è passato sot-
to silenzio nel giorno della festa 
della Liberazione, con l’Anpi di Vi-
mercate che, oltre a denunciare 
l’iniziativa come “un’offesa alla 
memoria nella nostra città insigni-
ta della Medaglia d’argento al Me-
rito Civile”, chiede alle autorità lo-
cali di individuare il responsabile e
“applicare le leggi che puniscono 
l’apologia del fascismo, l’istigazio-
ne al razzismo, l’organizzazione di
iniziative che richiamino simboli 
ed atteggiamenti di tipo fascista”.

Il passaparola sulla presenza
della bandiera è iniziato la sera di 
giovedì, probabilmente perché 
non è subito stata notata in quan-
to esposta ai piani alti di un casa 
nella stretta via nel centro storico,
mentre ieri mattina il presidente 
locale dell’associazione partigiani,
Savino Bosisio, ha diffuso un co-
municato: “Non possiamo più tol-
lerare e sottovalutare queste pro-
vocazioni”, denuncia l’Anpi di Vi-
mercate sottolineando che l’episo-
dio, oltre a essere stato organizza-
to il 25 Aprile, è accaduto nella 
strada dedicata a Pierino Colombo,
uno dei 6 partigiani martiri vimer-
catesi. L’Anpi chiede l’applicazione
delle leggi Scelba e Mancino con-
tro l’apologia del fascismo mentre
“noi – prosegue il comunicato - 
continueremo comunque ad op-

porci ad ogni manifestazione o ge-
sto di tipo fascista. Noi vogliamo 
che la nostra Italia diventi davve-
ro quel Paese antifascista, demo-
cratico, solidale che i combattenti
per la libertà hanno sognato e per 
il quale si sono battuti e, tanti, si 
sono immolati”.

La giornata del 25 Aprile era
iniziata con le tradizionali celebra-
zioni del 74esimo anniversario 
della Liberazione, un evento che 
quest’anno ha avuto anche un pic-
colo fuoriprogramma. Rispetto a 
precedenti edizioni sono stati 
cambiati gli orari del cerimoniale,
anticipando alle 8.30 la messa del 
25 Aprile nel santuario Beata Ver-
gine e quindi fissando per le 9.45 il
ritrovo in piazza Martiri Vimerca-
tesi per l’avvio del corteo istituzio-
nale. 

Ma giovedì mattina non tutte le
fasi del programma hanno seguito
l’orologio, tanto che, terminata la 
messa e riunito chi vi aveva parte-
cipato nel piazzale, è partito il cor-
teo guidato da gonfaloni, banda e 
sindaco. Però erano ancora le 9.30:
una partenza anticipata persa da 

Croce della vergogna 
Bandiera celtica alla finestra

A MILANO Sembrano esclusi una linea tradizionale e una semplice linea di bus

Prolungamento metrò:
il 16 le prime valutazioni

Ora la data è ufficiale: giovedì
16 maggio l’assessore milanese al-
la Mobilità Marco Granelli e i tec-
nici di MM illustreranno le valuta-
zioni effettuate sulle cinque op-
zioni di prolungamento della linea
2 della metropolitana da Cologno
Nord a Vimercate. Alla riunione
parteciperanno i sindaci di Agra-
te, Brugherio, Carugate, Concorez-
zo e Vimercate, i rappresentanti
della Regione, della Provincia di
Monza e della Città metropolita-
na: «Il 16 maggio – spiega il consi-
gliere regionale del Pd Gigi Ponti
che mercoledì con alcuni espo-
nenti del partito ha incontrato
Granelli – conosceremo qualche
dettaglio sulle soluzioni avanzate
finora, qualche costo di massima
stimato per la loro attuazione e
qualche informazione sul rappor-

Una immagine del 
corteo in centro città. 
Sotto: la croce celtica 
apparsa a una finestra in 
via Pierino Colombo 
Foto Comune di 
Vimercate e Anpi 

chi non era a messa e si è presen-
tato nel piazzale per le 9.45, tra cui
alcuni consiglieri comunali di cen-
trosinistra come Mariasole Mascia
e Mattia Frigerio, oppure lo stesso
presidente dell’Anpi Bosisio. Un 
gruppo che è poi stato atteso dal 
corteo al cimitero per proseguire 
nelle successive tappe, con 
l’omaggio del sindaco al monu-
mento ai Caduti in piazza Unità 
d’Italia e poi i discorsi ufficiali a 
Palazzo Trotti. n 

daZEOkCnHmIO2R9lCn45bqGXPyiGdQ3gHnzpu+X+Z5M=


