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«SORGENTE» - NUOVA INSTALLAZIONE DI CARLO MARIA CORBETTA

Cento paletti rossi accanto alla chiesa per dire
ancora una volta no alla violenza contro le donne
VIMERCATE (sgb) Si tinge di un
rosso deciso il centro di Oreno
schierandosi dalla parte di tut-
te le donne.

A testimoniare la lotta con-
tro il femminicidio l’installa -
zione artistica «Cento pali ros-
si» che ha preso vita lo scorso
2 giugno in piazza San Mi-
ch e l e.

Firmata dalla «Sorgente»,
l’opera ha visto il contributo di
una cinquantina di donne vo-
lontarie che, dalle 9.30 alle 13
di domenica, hanno aiutato a
piantare nel terreno un palo
rosso, simbolo e monito con-
tro la violenza. Una mattinata
di live performance guidata
da l l’au to re   Carlo Maria Cor-
b etta, referente e curatore del-
lo spazio espositivo orenese, e
dal fotografo Roberto Motta.
Esito della creazione collettiva
è stata quindi l’i n st a l laz i o n e
che rimarrà stabile nel prato
dietro al monumento ai Ca-
duti e che interrogherà i pas-
santi chiedendo loro di par-
tecipare. Accanto ai pali infatti
è stata posta una casetta con
a l l’interno dei nastri rossi e
con un cartello che invita a

dare il proprio contributo.
Chiunque nei prossimi me-
si potrà così continuare a dare
vita all’opera arricchendola
posizionando un fiocco rosso,
simbolo del proprio no alla
violenza sulle donne.

«Qualsiasi donna può par-
tecipare attaccando le fettuc-

cine alla corda che abbiamo
messo fra i pali - ha commen-
tato il curatore - L’idea è quel-
la di creare un monumento
che rimanga vivo contro il
femminicidio».

Un ’opera che si inserisce
a l l’interno di un percorso
contro la violenza sulle donne
portato avanti già durante gli
scorsi mesi con un’altra in-
stallazione. Lo stesso spazio
verde accanto alla Chiesa San
Michele aveva infatti ospitato
dodici sedie rosse rappresen-
tanti dodici storie di donne
legate da un drappo. «Speria-
mo che questa volta l’op era
non venga snaturata del suo
significato - ha concluso l’ar -
tista Corbetta ricordando co-
me le sedie fossero state poi
spostate e utilizzate co-
me area ristoro - Abbiamo bi-
sogno del contributo positivo
di tutti».

Le partecipanti all’evento di sabato scorso nel prato accanto alla chiesa

PERICOLO DI CADUTA DEL CORNICIONE IN VIA CEREDA

Rischio crolli, transennato il vecchio ospedale

TANGENZIALE Resta il mistero sull’annunciata riduzione del 25% del pedaggio, che pero’ esiste gia’ dal 2009

Sconto beffa alla barriera della «Est»?
Da «Serravalle» nessun chiarimento

I sindaci nel gennaio del 2018 in occasione della manifestazione
davanti alla barriera di Agrate-Carugate della Tangenziale Est a
seguito di un aumento del pedaggio deciso da Serravalle

S O L I DA R I E TA’
Ospiti per un mese in città
16 bambini provenienti
dalle zone di Chernobyl

VIMERCATE (sgb) Riapre le porte la so-
lidarietà della città per l’annuale ac-
coglienza dei bambini di Chernobyl. Ar-
rivato in Italia lo scorso 31 maggio, il
gruppo di 16 bambini, provenienti dalle
famiglie più povere della regione di Go-
mel della Biellorussia, è stato accolto con

il tradizionale momento di saluto presso
l’oratorio San Maurizio di via Cadore. Ad
attenderli le famiglie del vimercatese che
ospiteranno ognuna un ragazzo fino al
prossimo 30 giugno grazie all’ass ocia-
zione Vimercate per Chernobyl.

VIMERCATE (tlo) Le vecchie Me-
dicine di via Cereda cadono
letteralmente a pezzi. Nei gior-
ni scorsi dalla direzione
d el l’Azienda socio sanitaria
territoriale di Vimercate sono
corsi ai ripari. Lo stabile posto
a l l’angolo tra via Cereda e via
Ospedale, è stato transennato.
Molto alto il rischio del di-
stacco di parti di cornicione

visibilmente ammalorato, che
potrebbero quindi cadere sul
marciapiede sottostante. In-
tanto del progetto di riqua-
lificazione dell’area ex ospe-
dale non si sa nulla. In par-
ticolare nell’area delle vecchie
Medicine è previsto il trasfe-
rimento di una serie di servizi
d e l l’Ats ora sparsi sul terri-
tor io.

(tlo) Lo sconto del 25% per pendolari
della barriera della Tangenziale Est è
una beffa? Sembra proprio di sì. La
scorsa settimana avevamo sollevato più
di un dubbio in merito all’a n nu n c i o
dato, due giorni prima del voto, dal
governatore della Lombardia Attil io
Fo nta na. Il presidente aveva reso noto
che Serravalle, la società partecipata
anche della Regione che gestisce anche
la Tangenziale Est, aveva deciso di in-
trodurre uno sconto del 25 alla barriera
della Est di Agrate-Carugate per chi
l’avesse attraversata almeno 20 volte al
mese. In sostanza, per i pendolari. Un
bel regalo... in teoria. Perché in pratica
bastava andare sull’home page del sito
di Serravalle per verificare che quello
sconto esiste già da ben dieci anni come
ben spiega un comunicato del 2009, con
le stesse condizioni. Si spiegava, infatti,
che per averne diritto bisogna passare
almeno 5 volte in una settimana, ossia 20
volte al mese. Comunicato che nei giorni

scorsi è scomparso dal sito ed è stato
sostituito da uno generico che parla di
promozioni vantaggiose (senza dire di
più) a partire dal prossimo primo set-
te mb re.

Per capire come stessero le cose
abbiamo più volte sollecitato nei giorni
scorsi un chiarimento a Serravalle.
Chiarimento che però non è mai ar-
rivato. Appare quindi difficile che lo
sconto annunciato da Fontana sia in
aggiunta a quello esistente da dieci
anni. Più probabile che sia lo stesso.

Per altro l’annuncio dato dal go-
vernatore della Lombardia ha sollevato
ancora una volta un polverone. L’or mai
ex sindaco di Agrate Ezio Colombo,
appresa la notizia, aveva ricordato co-
me il centrodestra lombardo, e la Lega
in particolare, si fosse impegnato ad
eliminare la barriera della Est e non a
proporre fantomatici sconti. Un’i ng i u-
stizia decennale a carico dei residenti
che abitano a Nord del casello.

Il tratto di via
Cereda tran-
sennato da
alcuni giorno.
A destra,
parte del cor-
nicione
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