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Prenderà vita domani, domenica 2 giugno a partire dalle 9.30, la

realizzazione dell’installazione “Cento pali rossi contro il femminicidio”.

L’appuntamento è in piazza San Michele: l’installazione ideata da Carlo

Maria Corbetta prenderà vita nell’area verde alle spalle del monumento

ai caduti. Questa la suggestione: “Pali rossi percorsi da legami di speran-

za si ergono in un grigio afono e al contempo assordante delle vittime di

femminicidio, a memoria del presente e per un futuro di rispetto e

amore”. Tutte le donne che hanno scelto di prendere parte all’opera,

sono invitate anche a un aperitivo che si terrà dalle 11.30 presso lo

Spazio Sorgente di Oreno (nell’occasione, sarà anche possibile visitare

la mostra in corso, alla presenza dell’artista Giorgio Vismara). n F.Sig.

DA ABBATTERE L’operazione si farà solo quando si riqualificherà l’intero comparto

I pini in piazza 
Unità d’Italia 
sono salvi
(per il momento)
di Martino Agostoni

Sono salvi, per ora, i pini marit-
timi di piazza Unità d’Italia. Ma l’ap-
puntamento con le motoseghe è so-
lo rimandato, giusto per il tempo 
necessario all’amministrazione a 
predisporre il progetto per la com-
pleta riqualificazione della storica 
piazza davanti a Palazzo Trotti. 

Accordo tra maggioranza e op-
posizione durante l’ultimo Consi-
glio comunale per sospendere l’ab-
battimento dei sei alberi in piazza 
Unità d’Italia, dopo che un mese fa 
era stato annunciato l’avvio di un 
intervento di sistemazione dei mar-
ciapiedi danneggiati dalla crescita 
delle radici dei pini. Lavori che si sa-
rebbero dovuti eseguire nelle scor-
se settimane e che prevedevano il 
taglio dei sei grandi alberi, sostituiti
da aiuole con essenze a basso fusto,
in attesa del progetto che ridisegne-
rà l’intera piazza e prevederà anche
nuovi spazi verdi. 

I gruppi di Vimercate Futura e
Pd hanno presentato la richiesta di
fermare l’abbattimento almeno fin-
ché non si farà l’intervento definiti-

I pini di piazza Unità d’Italia Foto Agostoni

vo, oltre a chiedere che «il progetto
per il nuovo assetto della piazza la 
più importante della città – ha detto
la capogruppo Pd Mariasole Mascia
- segua un percorso condiviso e 
preveda l’inserimento di nuovi al-
beri ad alto fusto». 

Una posizione che ha trovato la
condivisione della maggioranza 5 
Stelle con la capogruppo Patrizia 
Teoldi che ha spiegato che l’inter-
vento per piazza Unità d’Italia è sta-
to finora previsto in due fasi, in 
quanto ora le maggiori risorse eco-
nomiche e progettuali del Comune 
sono impegnate per la riqualifica-
zione di piazza Marconi, prioritaria
anche per l’adeguamento della sta-
zione dei bus. Per la piazza davanti
al municipio invece si sarebbe pro-
ceduto con una prima fase solo di 
sistemazione dei marciapiedi, e 
quindi l’abbattimento dei 6 pini, per
poi realizzare dopo piazza Marconi
l’intervento definitivo. «Si può po-
sticipare il taglio fino al memento in
cui si farà la riqualificazione – ha 
confermato il sindaco Francesco 
Sartini - e c’è disponibilità a seguire
percorso partecipato». n 
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OSPEDALE 

Un software
aiuta il medico
a decidere
cure e terapie

C’è sempre più tecnologia che 
aiuta a guarire e all’ospedale di Vi-
mercate non perdono occasione 
per aggiornarsi. Dopo essere stato il
primo in Italia, nel 2008, ha intro-
durre la cartella medica elettronica,
gli sviluppi tecnologici sono prose-
guiti e l’ultimo messo a disposizio-
ne degli specialisti dell’Asst di Vi-
mercate si chiama Ssdc, Software di
supporto clinico decisionale com-
puterizzato, un programma che 
aiuta i medici a fare i “dottor Hou-
se”. 

Si tratta di un software utile nel-
la diagnostica perché fornisce al 
medico, nel trattamento di una pa-
tologia, una serie di indicazioni, li-
nee guida e documentazione scien-
tifica su possibili rischi di interazio-
ne farmacologica. «Consente, in 
pratica – spiega Giuseppe Danilo Vi-
ghi, direttore del dipartimento in-
ternistico specialistico - di avere a 
disposizione sul proprio pc un se-
condo parere autorevole che, in 
modo rapido e sintetico, interfac-
ciandosi con i dati clinici del pa-
ziente, richiami risultati di studi e 
raccomandazioni relativamente al-
la diagnosi e al trattamento, a bene-
ficio del malato e a tutela della sua 
sicurezza». E’ un sistema di suppor-
to e “non sovrapponibile alla com-
petenze e alle prerogative del medi-
co”, precisa Vighi. n M.Ago. 
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