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LE RECINZIONI A CHIUSURA DEGLI ACCESI SONO STATE RIMOSSE O ABBATTUTE

LA CICLABILE DELLA SANTA E’ APERTA, ANZI... NO
La strada non sarebbe percorribile. Il sindaco: «L’apertura è stata rinviata in attesa della piantumazione degli alberi. Farò ripristinare le barriere,
ma se la usano vuol dire che la nostra decisione è stata apprezzata. Pare anche da qualche residente di Cascina del Bruno che prima era contrario»

PER GIOVANI E COPPIE

Col progetto «Iside» si parla
di fertilità e lutto perinatale

VIMERCATE (tlo) La ciclabile della
strada della Santa è aperta, ma...
non dovrebbe esserlo.

Il percorso ciclopedonale di
poco meno di due chilometri
che da Oreno porta al quartiere
di Cascina del Bruno, ricavato
da l l’Amministrazione comuna-
le 5 Stelle al posto della strada
carrabile che transita davanti a
Cascina Cavallera, è di fatto già
accessibile da qualche settima-
na, seppur mai inaugurato. Le
barriere metalliche poste ai due
accessi sono state spostate e in
parte abbattute.

I «cancelli» che ad apertura
effettuata dovranno regolarne
l’accesso sono stati aperti. I
passaggi di ciclisti e pedoni
sono ormai quotidiani e fre-
q u e nt i .

Eppure non si potrebbe, per-
ché la ciclabile al momento non
è ancora percorribile, come
confermato anche dal primo
cittadino Francesco Sartini.
«Inizialmente l’apertura era
privata per il mese di settembre

- ha spiegato il sindaco - In
accordo con gli uffici comunali
abbiamo però preferito pren-
derci ancora del tempo per pro-
cedere prima alla piantuma-

zione dei filari di alberi, che
avverrà entro novembre. A quel
punto ci saranno tutte le con-
dizioni per poter procedere con
l’apertura ufficiale e l’i nau gu-

razione. Nel frattempo ho dato
mandato sempre agli uffici di
ripristinare le recinzioni che ne
impediscono l’access o».

Il primo cittadino pentastel-
lato coglie l’occasione per to-
gliersi anche qualche sassolino
dalle scarpe.

Come è noto, infatti, la tra-
sformazione della strada da
carrabile a ciclopedonale è sta-
ta duramente contestata in par-
ticolare dai residenti di Cascina
del Bruno, dall’A m m i n i st raz i o-
ne comunale di Arcore, con-
finante, e dalle forze di op-
posizione consiliare di Vimer-
cat e.

«Probabilmente in tanti uti-
lizzano la ciclabile, anche se
ufficialmente ancora chiusa
perché hanno colto l’utilità e la
bellezza della stessa - ha ag-
giunto Sartini - Per altro mi
giungono voci che anche da
Cascina del Bruno qualcuno
che in precedenza era scettico o
contrario al progetto abbia in-
vece espresso apprezzamenti».

VIMERCATE (tlo) Quattro ambiti di intervento e
un ciclo di incontri gratuiti dedicati al tema
della fertilità/infertilità. Tutto questo si rias-
sume con il progetto «Iside» promosso dal
Centro «Il Melograno» con il sostegno
d e l l’Azienda Speciale Farmacie Comunali Vi-
mercatesi e il patrocinio dell’assessorato ai
Servizi Sociali. Un progetto ambizioso perché
oltre ad avere come obiettivo la conoscenza
della tematica sulla fertilità/infertilità per ado-
lescenti e adulti vuole portare questi argo-
menti all’interno della scuola per aiutare gli
studenti ad essere più consapevoli.

«Iside» prevede quattro ambiti di azione:
progetto affettività ed emozioni, sportello
informativo e di ascolto, gruppi di auto-mu-
tuo aiuto, supporto al lutto perinatale. Oltre
a ciò anche tre incontri pubblici dedicati
sempre alle tematiche in oggetto.

Il progetto «affettività ed emozioni: co-
noscere esplorandosi» ha l’obiettivo di in-
formare i ragazzi nelle scuole secondarie e
renderli più consapevoli in merito a scelte di
stili di vita efficaci. Il corso sarà tenuto da
una psicoterapeuta, da una psicologa e da
una figura sanitaria

Lo Sportello Informativo e di Ascolto è
invece uno spazio dedicato a tutte le donne,
uomini e coppie che stanno vivendo un
momento di difficoltà legato alla realizza-
zione del desiderio di genitorialità. Lo Spor-
tello sarà attivo in Farmacia mezza giornata
ogni due settimane al mese offrendo col-
l o q u i  g r a t u i t i  ( p r e n o t a z i o n i  a l l o
039.668100)

I gruppi di auto-mutuo-aiuto sul tema
fertilità/infertilità hanno l’obiettivo di offrire
uno spazio di condivisione della propria
storia, e offrire uno spazio informativo sulle
differenti opportunità per proseguire nel
percorso di ricerca del figlio. Il progetto
prevede cinque incontri di gruppo rivolti alla
coppia o al singolo, a cadenza mensile,
condotti da due psicologhe.

Il Gruppo di Supporto al lutto perinatale:
la perdita di un figlio, seppure piccolo, forse
piccolissimo, lascia sempre un segno. Il ser-
vizio «Onde di Luce» propone uno spazio di
gruppo per il confronto e il supporto, ed
eventualmente uno spazio di terapia, per i
genitori che hanno vissuto la perdita del
proprio bambino durante una qualsiasi fase
della gravidanza o nel primo periodo dopo la
nas cita.

Infine, tre incontri ancora da program-
mare, sui temi dell’infertilità, dell’adozione e
d e l l’adoles cenza.

Qui accanto, le
recinzioni ri-
mosse all’im -
bocco della ci-
clabile da Ore-
no. Sotto, l’ac -
cesso da Casci-
na del Bruno

PROGETTO E SPETTACOLO TEATRALE

I «Lions club» accanto
alle persone con dislessia

ASST Si terrà all’ospedale cittadino e interesserà in particolare gli operatori del Pronto soccors o

Un corso per gestire i pazienti autistici

VIMERCATE (tlo) La dislessia affrontata con un
cambio di marcia e di prospettiva. Questi il
senso e l’obbiettivo del progetto messo in
campo dai Lions club di Vimercate, di Monza
Corona Ferrea, Parco e Duomo, che finan-
zieranno dei workshop sulle «Diverse stra-
tegie di App-rendimento». Si tratta di una
serie di incontri interattivi con genitori e ra-
gazzi per sperimentare e scoprire come fun-
ziona una mente con «Dsa». I workshpo ven-
gono proposti alle scuole secondarie di se-
condo grado e in particolare alle famiglie degli
studenti del primo anno con l’obbiettivo di
iniziare un nuovo cammino da un punto di
vista diverso.

Il progetto finanziato dai Lions è ideato
dalla Cooperativa sociale di Vimercate «Ip-
pocampo» ed è approvato dalla «Federa-
zione italiana dislessia e apprendimento».
Per raccogliere fondi è stato anche orga-
nizzato uno spettacolo «family friendly», in-
titolato «Aladin don dan», a cura della Com-
pagnia Instabile di Lissone che si terrà sa-
bato 19 ottobre, dalle 20.30 (anticipato dalle
19.30 da happy hour con pizza e focaccia) al
Teatro di Triante, a Monza. E possibile pre-
notare telefonando al 348.5626268, oppure
inviando una e-mail a info@dsapp.it

Agli stessi recapiti è anche possibile chie-
dere informazioni per candidare istituti sco-
lastici che volessero ospitare il workshop.

VIMERCATE (tlo) Un corso di for-
mazione sulla gestione del pa-
ziente autistico in Pronto Soc-
corso. E’ quanto ha organizzato
l’Azienda socio sanitaria terri-
toriale all’ospedale cittadino,
rispondendo a una sollecita-
zione di Regione Lombardia.
L’appuntamento è l’11 e il 18
ottobre prossimi, ed è rivolto a
tutti gli operatori dell'area di
emergenza e urgenza e alle di-
scipline che vi afferiscono.

L’obiettivo è garantire e pro-
muovere una modalità di ac-
coglienza consona alle carat-
teristiche della persona con
tale disturbo, sia in età pe-
diatrica che adulta. I docenti
che interverranno favoriranno
e consentiranno di mettere in
campo tutte le buone pratiche
cliniche per migliorare il pro-
filo professionale degli ope-
ratori del Pronto Soccorso, di
fronte a una fragilità sempre
più evidente.

L’autismo è disturbo che ri-
guarda una quota sempre
maggiore della popolazione.
Gli studi segnalano una pre-
valenza minima di 4,5 casi per
10.000 abitanti, mentre per la
fascia corrispondente alla
scuola elementare il dato si
attesta over 7 casi su 10.000.  In
occasione della due giorni for-
mativa, sarà allestita all’i n-
gresso dell’ospedale un’instal -
lazione dell’artista Rob erto
Spa dea, in collaborazione con
40 ragazzi autistici della onlus
« Facciavista».

IL CENTRO SAN GEROLAMO TRA LE BELLEZZE DELLA TOSCANA

Il Centro San Gerolamo
nel cuore della Toscana-
Numerose le adesioni al-
la gita organizzata dal
Centro comunale per an-
ziani con visite guidate
alle cave di marmo di
Carrara, agli Uffizi e ad
altri monumenti famosi
di Firenze, a Certaldo,
all’Abbazia di San Galga-
no, a Volterra ed a San
Giminiano

PREVENZIONE Giovedì nella hall dell’ospedale. Il 18 visite gratuite per le donne in menopausa

Un punto informazione sulla depressione in gravidanza
VIMERCATE (tlo) In occasione della
Giornata Mondiale per la Salute
Mentale, promossa dall’Osser vato-
rio Nazionale sulla Salute della
Donna), nell’ambito del progetto
regionale per l’individuazione e il
trattamento precoce della depres-
sione in gravidanza e nel post par-
to, scende in campo l’ospedale di
Vimercate. Giovedì 10 ottobre nella
hall, dalle 14 alle 18, sarà allestito

un banchetto informativo per sen-
sibilizzare le donne sulle proble-
matiche relative alle fragilità del
periodo peri-natale.

Sarà presente personale oste-
trico e psicologico dei due ospe-
dali. Di più: parteciperà anche
un’artista di belly painting che
omaggerà le future mamme con
un ricordo artistico sul pancione.

Sempre in materia di salute e

benessere della donna, il 18 ot-
tobre, in occasione della Giornata
nazionale sulla menopausa, gli
specialisti dell’ospedale di Vi-
mercate saranno a disposizione
di tutte le donne interessate. Sa-
ranno offerte visite ginecologiche
e senologiche gratuite, in occa-
sione delle quali si eseguirà anche
una ecografia ed eventuale pap
te st.
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