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SPAZIO SORGENTE Da sabato 29

Fotografie che diventano dipinti
Le donne secondo Corbetta e Passoni

Una mostra tutta dedicata al femminile, costruita attraverso lo
sguardo di Carlo Maria Corbetta e Marco Passoni, realizzata nel pas-
saggio dagli scatti (realizzati presso Villa de Vecchi a Cortenova) alle
tele.

Verrà inaugurata sabato 29 febbraio, alle ore 21, l’esposizione “Fi-
gure femminili” allo Spazio Sorgente di Oreno. Interverrà in quell’occa-
sione Margherita Mauri, che anticipa le suggestioni che prenderanno
vita in piazza San Michele 5: “Villa de Vecchi. Una struttura che ha
perso il suo essere “casa”, dove nessuno può vivere, ma dove tutti, ora,
possono entrare, esplorare, scoprire. È una scoperta quella in cui Carlo
Maria Corbetta e Marco Passoni ci guidano; o meglio, anzi, una ri-sco-
perta, un viaggio da fare col corpo e con gli occhi; nello spazio e nel
tempo, lungo sentieri creati per caso, negli anni, corridoi nuovi di
prato verde, pavimenti di umida terra – scrive -. Si moltiplicano i
tempi, anche quelli dell’azione artistica; è un doppio intervento, una
sorta di “postproduzione”. Dapprima si sceglie un istante, si scatta, e
lo si porta sulla tela, immortalandolo in un bianco e nero”. Le figure
femminile che si insinuano nell’obiettivo “ci guidano alla scoperta di
un mondo nuovo” e sono “fate, ninfe, creature dei boschi fantastiche”.

L’ingresso è libero. Aperture successive, fino al 15 marzo: il sabato
dalle 15.30 alle 19, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. Per
info e visite su appuntamento: sorgente.oreno@gmail.com. n F.Sig.

Una delle opere
in mostra

SPAZIO HEART Da domani al 22 marzo una mostra antologica 

La natura morta, genere artistico
che ha attraversato i secoli 

Sarà inaugurata domani, 22 febbraio, alle 18, allo Spazio heart di via
Manin 2, la mostra “Natura morta”, a cura di Simona Bartolena e Arman-
do Fettolini, aperta fino al 22 marzo. Un genere, la natura morta, che ha
attraversato con alterne fortune la storia dell’arte e, a partire da fine 
Cinquecento, ha avuto interpreti di assoluta eccellenza, da Caravaggio a
Édouard Manet e Paul Cézanne, dagli avanguardisti di inizio Novecento,
fino agli artisti del versante Pop e del Nouveau Réalisme. “Come per gli 
altri generi affrontati dal progetto I Temi dell’arte –spiegano i curatori- 
anche per la natura morta abbiamo voluto suggerire possibili motivi di
riflessione e tracce per indagini sul tema, attraverso le opere di artisti di
età, formazione e stile molto diversi”. In mostra i lavori di questi artisti 
che, in modi diversi, hanno affrontato il genere della natura morta negli
ultimi decenni: Claudio Beorchia, Enrico Bernasconi, Corrado Bonomi, 
Raffaele Bonuomo, Andrea Boyer, Giuseppe Buffoli, Casagrande&Recal-
cati, Alik Cavaliere, Cesar Rosabianca Cinquetti, Matilde Domestico, Al-
berto Gianfreda, Massimo Giannoni, Piero Gilardi, Mimmo Iacopino, Gior-
gio Laveri, Kazumasa Mizokami, Carlo Mangolini, Michele Munno, Tat-
siana Naumcic, Daniela Novello, Lorenzo Pacini, Leonardo Prencipe, Man
Ray, Tino Stefanoni, Luciano Ventrone, Luca Vernizzi, Giancarlo Vitali. 

La mostra, a ingresso libero, è visitabile sabato e domenica dalle 16
alle 19 e in occasione degli eventi in calendario. Per info: www.associa-
zioneheart.it. n A.Pra.

Ipervanitas
(particolare)
di Casgrande

& Recalcati

Consumi, viaggi e vacanze dei cittadini vi-
mercatesi diventano indicatori economici valide
per tutto il Paese. 

È l’Istat, Istituto Nazionale di Statistica, ad
aver inserito quest’anno Vimercate nel campio-
ne dei Comuni italiani in cui eseguirà la rilevazio-
ne dei dati relativi alle spese fatte dalla popola-
zione, numeri che poi verranno inseriti nel “Pro-
gramma statistico nazionale” e saranno elabora-
ti per dare un quadro delle abitudini nazionali. 

In particolare, saranno raccolti dati utili per
fare una stima dei conti economici del Paese e al
campione di famiglie vimercatesi che entrerà nel
sondaggio saranno chieste informazioni sulle
loro abitudini di spesa, i viaggi e le vacanze. 

Le famiglie campione saranno estratte ca-

SANITÀ La petizione arriverà a Sartini, Ats: a marzo un bando per un dottore nella frazione

Oreno, da luglio niente più medici
Sono 815 le firme per mantenerli
di Federica Signorini

Si è chiusa con 815 firme la
petizione per chiedere il mante-
nimento dei medici di base a
Oreno: i rappresentanti della
consulta della frazione le conse-
gneranno nei prossimi giorni al
sindaco Francesco Sartini.

Intanto, dall’ufficio stampa
di Ats Brianza rassicurano: “Ats
prevede già la pubblicazione di
un bando per una pozione di
medico di medicina generale
con vincolo di zona a Oreno”. 

L’emissione del bando do-
vrebbe verificarsi verso fine
marzo, facendo seguito alla
pubblicazione degli “Ambiti ca-
renti” da parte di Regione Lom-
bardia.

Lo stato di fatto
Attualmente, a Oreno sono ope-
rativi 2 medici di medicina ge-
nerale (dottor Angelo Failla e
dottoressa Laura Bellintani), en-
trambi prossimi alla pensione.

Con il mese di luglio, dunque,
la frazione rimarrebbe scoperta
e la consulta, con l’apporto di
molte parti sociali, ha deciso di
promuovere la raccolta firme
“preventiva” su una tematica
«molto sentita dai residenti»,
aveva spiegato una settimana fa
Andrea Barbato, presidente di
consulta. L’obiettivo finale della
movimentazione popolare è sta-
to quello di fare massa critica,
così da sensibilizzare le autorità
sanitarie riassegnare almeno un
mendico di base a Oreno, frazio-
ne che conta circa 5mila abitan-
ti. In particolare, come già di-
chiarato da Barbato, «daremo un
forte potere rappresentativo al
sindaco Francesco Sartini, che

si è detto disponibile a farsi por-
tavoce della tematica presso gli
organi competenti». La conse-
gna delle firme al primo cittadi-
no è l’atto finale della raccolta,
che si è svolta da dicembre fino
allo scorso weekend. n

Medici in ambulatorio, a Oreno si raccolgono le firme

ORDINANZA 
Vietato fumare
nei giardini 
e nei parchi:
previste multe 

A Vimercate è vietato fumare 
in tutti i principali giardini pubblici
e parchi della città. È in vigore dallo
scorso fine settimana la nuova or-
dinanza firmata dal sindaco Sartini
che vieta il fumo nelle 17 maggiori 
aree verdi cittadine, zone della cit-
tà dove chi verrà trovato da un 
agente con la sigaretta accesa an-
che se all’aperto potrà essere san-
zionato con una multa da 25 a 500 
euro. 

Il divieto di fumo riguarda i par-
chi Trotti, Gussi, Sottocasa, Tutto 
Sport (via Chiesa), via Istria, Oreno
(vie Asiago e Tagliamento), via del-
la Roveda, Ruginello (via Don Lual-
di), Volo (via Adda), Villa Volontieri,
via Rossino, cardinal Martini (via 
Cremagnani) le aree verdi di via 
Fiume, vie Donizetti e Scarlatti, vie
De Amicis e Pratolini e le aree cani 
di via Galilei e via Porta.

Vimercate è il primo Comune in
Brianza dove viene introdotto un 
divieto di fumo anche all’aria aper-
ta ed è una misura presa dal sinda-
co in funzione del diritto di tutela 
della salute oltre che come esten-
sione in luoghi all’aperto frequen-
tati da bambini e giovani della co-
siddetta legge antifumo del 2003 
che ha vietato il fumo nei locali 
aperti al pubblico. 

Tra le motivazioni del provvedi-
mento oltre alle questioni di salute
ci sono anche quelle ambientali: 
“Da controlli effettuati nei parchi e
nelle aree verdi comunali risulta 
frequente fumare anche in presen-
za di bambini, dando cattivo esem-
pio alle fasce più deboli, e i residui 
delle sigarette spesso vengono get-
tati a terra senza riguardo”. Inoltre
i mozziconi gettati a terra sono in-
quinanti e “ritenuti altamente no-
civi a causa dell’alto contenuto di 
sostanze tossiche”. n M.Ago. 

STATISTICHE
Spesa, viaggi e vacanze
L’Istat intervista le famiglie

sualmente dagli archivi anagrafici del municipio,
saranno poi avvisate tramite lettera dell’Istat e
dal Comune e quindi verranno contattate da un
rilevatore ufficiale munito di tesserino di ricono-
scimento che dovrà essere mostrato al momen-
to di svolgere il rilevamento assieme anche a
una lettera firmata dal sindaco. 

L’Istat ricorda che tutte le informazioni rac-
colte attraverso il sondaggio sono tutelate per
legge dal segreto statistico e sottoposte alla
normativa sulla protezione dei dati personali, e
quindi saranno utilizzate nell’ambito del Sistema
statistico nazionale esclusivamente ai fini stati-
stici e saranno diffuse in forma aggregata in
modo tale che non sia possibile risalire ai sog-
getti che le forniscono. 

Le famiglie che saranno contattate sono
quindi invitate a rispondere al questionario.

Per qualsiasi dubbio o informazione è dispo-
nibile “Spazio Città” che risponde al numero Ver-
de 800.012.503.

«
Andrea Barbato, 

presidente di consulta:

«Il problema è sentito»

«
«Daremo un forte 

potere rappresentativo 

al sindaco»




