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VIMERCATE

DELEGAZIONE Agli istituti superiori Vanoni e Banfi

L’Erasmus Plus porta anche gli insegnanti francesi in Brianza. In
settimana una delegazione di professori delle scuole transalpine ha
fatto visita a Vimercate agli istituti Vanoni e Banfi per capire come
funziona il progetto dell’inclusione dei migranti nelle scuole del terri-
torio brianzolo. n M.Bon.

Professori francesi in visita

CULTURA Saranno in città fino alla fine del mese

Terza edizione di “V Air”, il programma di ospitalità del Comune per 
giovani artisti. Domenica al Must sono stati presentati dal sindaco Sartini,
dall’assessore Russo e dalla curatrice Maria Paola Zedda i 6 selezionati che
fino a fine mese saranno in città per realizzare opere sul tema “Transiti: 
tracce, mappe, cammini del nomadismo contemporaneo”. n M.Ago. 

V_Air, presentati gli artisti

Ampia e recintata, con pan-
chine, cestini e pure il regolamen-
to d’uso ben visibile, da questa
settimana in città c’è un’area cani
in più a disposizione. Un nuovo
spazio verde attrezzato in via
Porta, una traversa di via Pelliz-
zari, al servizio dei padroni di ca-
ni della zona nord ovest rispetto
al centro: è ampia 1.350 metri
quadrati, resta aperta aperta 24
ore su 24, all’interno si trovano 6
panchine, un cestino portarifiuti,
all’ingresso c’è una fontanella
che sarà attivata da Brianzacque
il 28 maggio. Secondo il regola-
mento, il cane è libero di correre
ma può farlo solo sotto la stretta
sorveglianza del padrone che ne
è responsabile e che, come nel re-
sto della città, è obbligato a racco-
glierne gli escrementi. n M.Ago.

NOVITÀ Già aperta

Via Porta:
nuova area cani
attrezzata

caso, di regolamentare via della
Santa garantendo transito e ser-
vizi per i residenti a cascina del
Bruno. 

Il Consiglio di lunedì avrà due
fasi distinte: la prima sarà “aper-
ta”, quindi sarà stabilito un modo
per permettere a tutti i presenti
che lo chiedano di intervenire,
seguita da una seconda fase “or-
dinaria” per la discussione del do-
cumento portato in aula da Pd e
Vimercate Futura su cui hanno
diritto di parola e voto solo i con-
siglieri comunali. n  

sicurezza durante il loro lavoro.
Infine ci sono le parti politiche
d’opposizione, in particolare i
gruppi di centrosinistra che han-
no richiesto la convocazione del
Consiglio comunale straordina-
rio di lunedì ,dove presenteranno
un documento per chiedere l’in-
terruzione dei lavori, la revoca
delle delibere della Giunta Sartini
sul declassamento della strada a
percorso ciclopedonale, di dar
corso alle previsioni del Pgt di re-
alizzare una pista ciclabile paral-
lela alla strada esistente e, in ogni

di Martino Agostoni

Lunedì è prevista la resa dei
conti a Palazzo Trotti sulla chiu-
sura di via della Santa, un mo-
mento in cui la città darà voce a
tutti prima che sia presa la deci-
sione definitiva sulla strada nei
campi che collega Oreno a Casci-
na del Bruno. E dove è annuncia-
ta la partecipazione di tutte le
persone, gruppi e realtà contrarie
alla scelta fatta dall’amministra-
zione 5 Stelle. 

È stato convocato con la for-
mula “aperta” il Consiglio comu-
nale di lunedì, una possibilità
prevista dai regolamenti munici-
pali che, a differenza di una sedu-
ta ordinaria, permetterà a tutti i
cittadini presenti di poter pren-
dere la parola in aula davanti ai
16 consiglieri comunali, al sinda-
co ed assessori riuniti. 

Un’occasione per presentare
direttamente agli amministratori
problemi e istanze sul provvedi-
mento -deciso dalla Giunta e av-
viato il 6 maggio- di chiusura al
transito di veicoli a motore della
via che passa davanti alla casci-
na Cavallera per procedere con la
trasformazione della strada in
una pista ciclopedonale costeg-
giata da filari d’alberi. 

Gli interlocutori
Un blocco alle auto e un inizio dei
lavori che fin dal primo giorno ha
sollevato la protesta di molte par-
ti come l’amministrazione comu-
nale di Arcore, che ha lamentato
di essere stata tagliata fuori dalle
decisioni su una strada di colle-
gamento col proprio territorio. 

Si è subito costituito il gruppo
dei vimercatesi che abitano al di
là di via della Santa, circa 25 fa-
miglie residenti nella parte di Ca-
scina del Bruno sotto il Comune

di Vimercate, che da un giorno al-
l’altro si sono visti interrompere
l’unico collegamento diretto per
portare i figli a scuola, andare in
centro o ricevere i servizi comu-
nali come la pulizia strade. 

Poi ci sono alcuni degli agri-
coltori proprietari o affittuari dei
campi attorno alla Cavallera che,
nonostante sia previsto l’accesso
a via della Santa ai mezzi agricoli,
lamentano che le dimensioni del-
la pista ciclabile non saranno
sufficienti al transito dei trattori
e si creeranno anche dubbi sulla

LA STRADA CHIUSA Lunedì il Consiglio comunale aperto ai residenti 

RESA DEI CONTI
Caso Santa: voce alla gente

OSPEDALE 
Prevenire
le malattie
incrociando 
i dati clinici

La prevenzione delle malattie 
passa dall’intelligenza artificiale a 
Vimercate, dove si sta sviluppando
una nuova tecnologia in grado di 
fare una diagnosi predittiva per 
tutti i pazienti in cura. Il futuro è già
iniziato negli ospedali dell’Asst di 
Vimercate dove da novembre è sta-
ta avviata la sperimentazione di si-
stemi di intelligenza artificiale nei 
percorsi clinico-strumentali. Un la-
voro seguito in partnership con Al-
maviva, realtà italiana leader nel-
l’Ict (Information communication 
technology) e finalizzato «allo svi-
luppo di algoritmi – racconta Gio-
vanni Delgrossi, direttore dei siste-
mi informativi dell’Asst – che con-
sentano di definire modelli preditti-
vi nel campo, ad esempio, delle ma-
lattie croniche e delle complicanze
post operatorie». 

Si tratta di realizzare una piatta-
forma tecnologica in grado di legge-
re e interpretare l’enorme mole di 
dati acquisti durante l’intero per-
corso ospedaliero del paziente e 
conservato nella cartella clinica 
elettronica che a Vimercate è usata
dal 2008. Ormai tutti i processi cli-
nici e strumentali sono digitalizzati
e il progetto dovrebbe essere piena-
mente operativo nel prossimo bien-
nio. Tra le prime esperienze speri-
mentali si sta implementando un 
modello predittivo in ambito diabe-
tologico. Sono tutti passaggi «di 
non di poco conto per la cosiddetta
medicina di precisione – ammette il
direttore generale Nunzio del Sorbo
– ambito sui cui la nostra Asst vuole
investire». n M.Ago.
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