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La proposta di Capitanio per stornare 2 milioni è stata dichiarata inammissibile

Bocciato l’e m e n da m e nto
per la metrotranvia

VIMERCATE (tlo) Si era sperato potesse
essere un regalo di Natale. Ed invece si è
rivelato una beffa. Non ci sarà nessuno
stanziamento di 2 milioni di euro da
parte del Governo a sostegno dei costi di
progettazione per il collegamento su
ferro tra Vimercate e Cologno Nord.
L’emendamento alla Legge di Bilancio
che l’onorevole concorezzese della Lega
Massimiliano Capitanio (foto) aveva
annunciato di aver presentato sul finire
dello scorso anno, non solo non è stato
accolto e approvato dal Governo, ma è

stato addirittura dichiarato inammis-
sibile. Come noto in quei giorni di fine
anno erano in discussione gli impegni
dei vari enti a sostegno dell’opera (una
metro tranvia al posto della molto più
costosa metropolitana). I Comuni in-
teressati dalla tratta (Vimercate, Con-
corezzo, Agrate, Brugherio, Carugate e
Cologno) avevano ribadito l’i nte n z i o n e
di fare la propria parte comparteci-
pando alle spese. Si era invece defilata in
un primo momento la Regione, che
aveva iscritto la spesa solo nel bilancio

2020. Dal canto suo Capitanio era in-
tervenuto attivandosi presso il Governo.
A fine anno aveva quindi presentato un
ordine del giorno che impegnava il
Governo giallorosso a stornare 2 milioni
di euro dagli 800 stanziati per finanziare
la metropolitana di Torino. Due milioni
che sarebbero serviti in questa fase di
progettazione a ridurre in maniera mol-
to significativa i costi a carico dei Co-
muni. L’ordine del giorno era stato ap-
provato, ma poi dalle parole non si è
passati ai fatti. «Se ci fosse stata volontà
politica l’emendamento sarebbe stato
approvato - ha commentato Capitanio -
Ora verrà ripresentato in occasione del
primo provvedimento utile. Ed è il caso.
che anche Pd e Movimento 5 Stelle
inizino a interessarsi a questa partita
esattamente come hanno fatto rega-
lando più di 800 milioni alla metro-
politana di Torino».

Intanto i sindaci dei Comuni inte-
ressati torneranno ad incontrarsi con
l’Amministrazione di Milano e con Me-
tropolitane milanesi giovedì della pros-
sima settimana, 20 febbraio. Incontro
che servirà a definire ulteriormente le
fasi di progettazione e i costi (l’op era
dovrebbe aggirarsi attorno ai 300 milioni
di euro) per per poter presentare la
proposta al Governo per la primavera
del prossimo anno.

Giovedì all’auditorium della biblioteca comunale

I ragazzi del Banfi sul palco
con la strage di piazza Fontana

VIMERCATE (sgb) Storia di ieri e di oggi, parte in-
dissolubile della memoria italiana. A cinquant’anni
dalla strage di piazza Fontana riprende vita il dramma
di quella giornata attraverso il lavoro del liceo Banfi.
Appuntamento a giovedì presso nell’Auditorium della
Biblioteca Civica: dalle 21, gli studenti del Liceo in-
carneranno i protagonisti di quel 12 dicembre 1969. Un
evento possibile grazie alla collaborazione della scuola
con Anpi Vimercate e che vedrà ospite il vicepresidente
d e l l’Associazione Piazza Fontana Matteo Dendena,
nipote di una delle 17 vittime, Pietro Dendena.

Ad andare in scena all’interno dello spettacolo «Nes-
sun mistero» la sequenza dettagliata degli eventi del
tempo in una narrazione di voci parallele dei diversi
punti di vista di ognuno degli attori, fino a farli in-
contrare  in quelle storiche e tragiche 16.37. Una ven-
tina i ragazzi del gruppo teatro fra i 14 e i 19 anni che
hanno preso parte al progetto, coordinato dal professor
Luca Tedoldi. «Ad ottobre, confrontandomi con alcuni
colleghi, è nata l’idea di questo lavoro - ha spiegato - Mi
sono informato, documentandomi il più possibile ed è
stato realizzato uno spettacolo che dà la parola a tutti i
protag onisti».

I piccoli interventi della struttura narrativa ripor-
teranno le frasi e le parole esatte tratte da interviste e
testimonianze reali, incastrate in una struttura narrativa
con forte impatto emotivo. Dal depistaggio sugli anar-
chici all’emersione di Ordine Nuovo, dalla mancata
verità giudiziaria alla ricerca degli ultimi anni. «Il mio
intento è puramente informativo - ha continuato il
referente - Sono passati solo cinquant'anni eppure son
successe così tante cose che sembra così lontano quel
periodo storico».

A seguire la prima della rappresentazione, andata in
scena all’istituto di via Adda lo scorso 12 dicembre, lo
spettacolo tenuto a Muggiò il primo febbraio, dove il
gruppo teatro è stato invitato in occasione della cena
della Legalità di «Libera Monza e Brianza».

«Ho inserito video e documenti in modo che la
narrazione fosse dimostrata dalle prove. I ragazzi si
sono mostrati molto interessati, hanno capito che si
tratta di uno spettacolo attuale, fatti veri le cui vicende
personali e giudiziarie  continuano ancora oggi. Si tratta
di uno spettacolo rivolto a tutti. - ha concluso - Sia
quanti hanno trascorso quel periodo storico sia chi non
ne sa nulla».

CAMPAGNA PROVINCIALE

Al liceo montata una centralina
per monitorare l’i n q u i na m e nto

VIMERCATE (tlo) Un rivelatore di biossido di azoto
accanto alle classi. E’ quanto è stato installato da
sabato al liceo «Banfi», nel centro scolastico superiore
Omnicomprensivo. Il liceo ha infatti aderito, su invito
della Provincia di Monza e Brianza, alla campagna
«No2, no grazie» promossa dall’Associazione Cit-
tadini per l’Aria. Iniziativa che prevede appunto il
posizionamento per un mese in 100 punti della
provincia di rilevatori di Biossido di Azoto. L’a d e si o n e
del «Banfi» si inserisce in una serie di eventi e
giornate dedicate ai temi ambientali che il liceo ha in
programma fino alla fine dell’anno scolastico. Il
Biossido di Azoto è un gas molto nocivo per la salute:
provoca irritazioni delle mucose, asma e bronchiti
oltre a patologie più gravi come edemi polmonari ed
enfisemi. Inoltre gli ossidi di azoto, reagendo in
atmosfera, contribuiscono alla formazione del par-
ticolato secondario, sostanza cancerogena.

LAVORO Coinvolto soprattutto il sito di Vimercate

Nokia taglia e assume:
ne escono 84, ne entrano 40

VIMERCATE (tlo) Ottantaquattro esuberi su scala na-
zionale, la gran parte (62) concentrati nel sito di
Vimercate. Ancora notizie negative dalla multina-
zionale Nokia che, come noto, ha il suo quartier
generale nel complesso dell’Energy park. In occasione
di un incontro tenutosi martedì scorso con le rap-
presentanze sindacali, i vertici dell’azienda hanno
confermato 84 esuberi (gli altri 22 sono distribuiti tra
le sedi di Roma e Battipaglia) per l’anno in corso. Alla
luce dei buoni risultati conseguiti già lo scorso anno
nella gestione degli esuberi, Nokia ha comunque
espresso la volontà di raggiungere un accordo con i
sindacati anche per il 2020. Dal canto loro sindacati e
Rsu hanno ribadito che: «la volontarietà è una con-
dizione imprescindibile per un accordo sulle uscite -
si legge in un comunicato - Volontarietà che deve
essere sostenuta, come avvenuto finora, da un’ade -
guata incentivazione». A fronte degli esuberi in alcuni
settori, la multinazionale, però ha contestualmente
annunciato l’intenzione di assumere 40 nuove figure
n e l l’anno in corso, soprattutto nell’area Ricerca e
sviluppo. «Un dato interessante - commentano ancora
i sindacati - che però rischia di non essere sufficiente
a invertire il trend occupazionale negativo».

Con 650mila persone operate 
ogni anno in Italia, la catarat-
ta è uno degli interventi chi-
rurgici più comuni. Grazie ai 
progressi continui nella dia-
gnostica e nelle tecniche di 
intervento, il livello di sicurez-
za è altissimo e i risultati sono 
sempre più soddisfacenti. Ba-
sti pensare che molti pazienti, 
dopo l’operazione, arrivano a 
vedere meglio di prima, ridu-
cendo o addirittura eliminan-
do la necessità di usare gli 
occhiali. Come? A spiegarlo è 
Anna Altomare, responsabile 
del centro oculistico Blue Eye 
di Vimercate, dove tecnologie 
di ultimissima generazione 
sono utilizzate per assicurare 
ai pazienti la massima perso-
nalizzazione dell’intervento.
«Occorre innanzitutto spie-
gare che la cataratta è una 
patologia comunissima che 
insorge tipicamente dopo i 
sessant’anni, ed è provocata 
dalla progressiva perdita di 
trasparenza del cristallino, ov-
vero quella lente che si trova 
all’interno del nostro occhio e 
che contribuisce alla messa a 

fuoco delle immagini» spiega 
Altomare. «Nell’operazione 
di cataratta il cristallino na-
turale può essere asportato 
con diverse tecniche, dalla 
facoemulsificazione (dove si 
usa una sonda a ultrasuoni) al 
laser a femtosecondi, in cui le 
fasi principali dell’intervento 
vengono programmate dal 
chirurgo al computer ed effet-
tuate in pochi secondi, senza 
bisturi o pinze». Non tutti i 
pazienti sono però candidati 
ideali per la femtocataratta 
e solo l’oculista, con esami 
specifici, può decidere la me-
todica più adatta. A questa 
fase segue l’impianto delle 
lenti intraoculari che sostitui-
scono il cristallino asportato, 
ed è qui che si aprono notevo-
li possibilità per chi desidera 
correggere il proprio difetto 
visivo storico. «I cristallini 
artificiali di nuovissima con-
cezione – prosegue Altomare 
– permettono di eliminare o
ridurre fortemente la dipen-
denza dagli occhiali bifocali o 
da lettura: le cosiddette lenti 
Premium hanno caratteristi-

Cataratta, in Brianza trattamenti sempre più personalizzati
Al centro Blue Eye di Vimercate l’intervento è hi-tech e sicuro
Grazie alle tecnologie di ultima generazione, tra le quali il laser a femtosecondi, ogni
operazione è pianificata ed eseguita con assoluta precisione. E in base al
cristallino che viene impiantato la correzione dei difetti visivi si adatta a ogni esigenza

che strutturali tali da consentire 
una buona visione per vicino, inter-
medio e lontano».
Al centro Blue Eye il paziente rice-
ve quindi un trattamento su misu-
ra, grazie agli strumenti diagnostici 
che permettono di “mappare” con 
precisione assoluta le caratteri-
stiche anatomiche e funzionali di 
ogni occhio, di stabilire la tecnica 
più idonea e di completare l’inter-
vento, se il paziente lo desidera, 
con un cristallino ad hoc per ri-
solvere lo specifico difetto visivo. 

Ciò che tutti gli interventi hanno in 
comune sono la rapidità e l’elevata 
sicurezza: «La cataratta si opera in 
day surgery, ovvero senza ricovero 
– assicura Altomare –. Al paziente
viene praticata un’anestesia locale 
con qualche goccia di collirio e non 
sente dolore. L’operazione vera e 
propria dura 15-20 minuti e, dopo 
poche ore, è possibile tornare a 
casa e poi riprendere le normali 
attività quotidiane nel giro di pochi 
giorni».
Per informazioni: www.blueeye.it
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