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l’innesto della Trmi17 e di parte
della barriera Arcore-Vimercate,
segnare le fasce di rispetto lungo
il prolungamento della linea 2
della metropolitana. Dovranno,
inoltre, indicare le strade di inte-
resse storico, quelle di rilevanza
paesaggistica, quelle rurali e le
ciclabili, individuare la rete verde
di ricomposizione paesaggistica,
la rete ecologica comunale, alle-
gare la relazione geologica e quel-
la che misura i rischi idrogeologi-
ci. È insufficiente, rincarano la
dose in Provincia, anche la carto-
grafia degli ambiti destinati al-
l’attività agricola e quella del par-
co sovracomunale Pane: l’ente, in
ogni caso, approva l’ampliamento
dei confini e suggerisce di valuta-
re la possibilità di inglobare nel
plis altre aree agricole. n M.Bon.

249.788 annunciati dal Comune
che, considerate le grandi opere,
potrebbero salire a 702.261. 

Nel Piano, aggiungono, non
sono specificati i meccanismi di
compensazione a carico di chi co-
struisce su terreni liberi. In via
Grigna non concordano nemme-
no sulla nuova classificazione del
comparto Oreno-via Fermi che,
scrivono i tecnici, attualmente
non è urbanizzato. Richiamano,
inoltre, l’attenzione sulla proget-
tazione di altri ambiti di inter-
vento tra cui quelli di Santa Maria
Molgora, via Milano Sud, Sp2
Monza-Trezzo e San Maurizio-
Cascina Castellazzo. 

Gli architetti dovranno rimet-
tere mano alla cartografia per in-
serire sulle mappe il tracciato
della Pedemontana, correggere

mi sedici anni l’incremento si è
fermato a 609 abitanti. Dovrà,
poi, dettagliare gli obiettivi di re-
cupero dell’area ex Ibm e spiega-
re quali ripercussioni potrebbero
avere sul traffico i complessi resi-
denziali e commerciali previsti. 

Ai funzionari della Provincia
non tornano i conti effettuati a
Vimercate sulla riduzione del
consumo di suolo: rispetto al Pgt
vigente, affermano, l’edificazione
di aree libere potrebbe toccare
338.900 metri quadri a fronte dei

SUL SITO DEL COMUNE Performance visibili da tutti: ha cominciato mercoledì il Civico Corpo musicale 

La cultura non si ferma e va on line
di Martino Agostoni 

La biblioteca e il Must sono 
chiusi almeno fino al 13 aprile (e 
non sono da escludere ulteriori 
proroghe), le mostre e gli incontri 
culturali rinviati a tempo indeter-
minato, le stagioni teatrali, i cartel-
loni e il programma dei concerti 
della primavera sono cancellati. 
Ma a Vimercate artisti, musicisti e
cantanti, come anche attori, scrit-
tori e bibliotecari non sono fermi. 
Mercoledì, sul canale YouTube del
Comune, c’è stata “La prima dedica
d’arte per Vimercate”, l’esibizione 
di fiati curata dal Civico Corpo Mu-
sicale di Vimercate con la marcia 
“Do Re Mi” composta da Angela 
Ciampani ed eseguita da casa sua 
da Matteo Brambilla. 

È solo il primo appuntamento
della stagione culturale vimerca-
tese in veste virtuale, un’iniziativa
lanciata da Palazzo Trotti all’inter-
no del più ampio contenitore cul-
turale che va sotto l’hashtag #La-
culturanonsiferma che raccoglie 
tutte le realtà artistiche e culturali
della città, con cui è stato chiesto 
ai numerosi attori, musicisti e arti-
sti vimercatesi di condividere una
loro performance attraverso i ca-
nali online del Comune. 

“Una canzone cantata dal vivo,
un brano suonato, una poesia reci-
tata, un’opera d’arte raccontata – 
spiega la nota diffusa dalla pagina
facebook del municipio - Crediamo
che l’arte e la cultura, soprattutto 
in un momento così difficile, pos-
sano avere un ruolo fondamentale,
non solo per l’accrescimento per-
sonale e lo svago, ma anche per 
nutrire il senso di appartenenza al-
la comunità, per stimolare la par-
tecipazione attiva, per farci senti-
re meno soli e per ringraziare e so-
stenere le molte persone impegna-
te e coinvolte nell’emergenza coro-
navirus”.

Tutti i contributi che arrivano
vengono proposti dai canali online
del municipio e del Must, e allo 
stesso tempo è stata realizzata 
dalla fine della scorsa settimana 
un’area del sito internet ufficiale 
del Comune dedicata a “La cultura
non si ferma”. Si tratta di una rac-
colta di tutte le iniziative culturali
a distanza. 

Si possono così scaricare gra-
tuitamente libri in versione eBook,
o ascoltare degli audiolibri, c’è il 
settore “Musica e Teatro” che pro-
pone un programma con le video 
dediche d’arte o ascolti in strea-
ming di musica o concerti registra-
ti, oppure l’associazione Improvin-
cia propone le proprie esibizioni in
diretta su facebook ogni mercole-
dì, giovedì e venerdì alle 20.30. Per
le “mostre” c’è il canale Instagram
del Must aperto a fotografi e artisti
o le visite virtuali su YouTube, 
mentre il sistema bibliotecario Cu-
bi propone un programma di even-
ti e corsi online, ma anche letture e
laboratori per i più piccoli, così co-
me i bibliotecari della civica resta-
no disponibili per i servizi a distan-
za attraverso email e telefono. n 

Il musicista Matteo Brambilla mentre si esibisce su You Tube da casa sua

URBANISTICA Tra l’altro, si chiede di chiarire come è calcolato l’aumento di residenti previsto 

Documentazione carente, decisioni poco motivate
La Provincia boccia il Pgt adottato dal Consiglio 

Documentazione carente o, in
alcuni casi del tutto assente; car-
tografia non aggiornata, decisio-
ni non sufficientemente motiva-
te: è lunga la lista delle pecche
che la Provincia ha riscontrato
nella variante al Piano di governo
del territorio adottata dal Consi-
glio comunale di Vimercate. Per
ottenere dall’ente brianzolo l’at-
testazione della compatibilità del
documento urbanistico locale
con quello provinciale il munici-
pio dovrà adempiere alle prescri-
zioni dettate dai tecnici e integra-
re le parti mancanti. 

Dovrà chiarire, tra l’altro, in
base a quali studi i firmatari del
Pgt ipotizzano un aumento di
2.179 residenti a cui dare un tetto
a prezzo calmierato nel giro di
qualche anno dato che negli ulti-

comunicare subito l’annullamen-
to del cartellone della stagione in
corso, iniziata a metà febbraio e
che sarebbe dovuta proseguire
su 6 spettacoli, tutti messi in sce-
na da compagnie amatoriali al
TeatrOreno, fino a metà maggio.
Chi aveva sottoscritto l’abbona-
mento può contattate il 328
1376625 per la restituzione di
quanto pagato, dedotto l’importo
del primo spettacolo. L’appunta-
mento è per il 2021. n M.Ago.

Non riapre quest’anno il sipa-
rio di “Se femm in quatter per Vi-
mercaa”. Anche la rassegna bene-
fica di teatro amatoriale organiz-
zata da Aido, con la sezione di Vi-
mercate degli Alpini e il patroci-
nio del Comune, è stata cancella-
ta a causa dell’emergenza sanita-
ria. Le misure che impongono
l’impossibilità di organizzare
eventi pubblici hanno consigliato
agli organizzatori della rassegna,
arrivata alla 21esima edizione di

TEATRO Come ottenere il rimborso 

“Se femm in quatter”:
rassegna annullata

INIZIATIVA Riservata ai più piccoli 

Disegna tu la copertina
di ”Vimercate oggi”

 Il notiziario comunale “Vi-
mercate Oggi” potrà tornare in di-
stribuzione solo uan volta termi-
nata l’emergenza e, per quell’oc-
casione, avrà una veste speciale,
realizzata dai bambini vimerca-
tesi. 

“Disegna tu la copertina di Vi-
mercate Oggi” è l’iniziativa lan-
ciata dall’ufficio stampa del Co-
mune, rivolta agli alunni delle
scuole dell’infanzia e primarie
della città. 

Uno stop forzato, quello dsu-
bìto dal notiziario, a cui è stato
deciso di associare un’iniziativa
dedicata ai più piccoli.

Sarà pubblicato in copertina il
disegno più bello che rappresenti
“la cosa che più di tutte hai voglia
di fare non appena l’emergenza
sarà finita”. 

Per partecipare basta spedire
il proprio disegno (verticale) via
mail a ufficiostampa@comu-
ne.vimercate.mb.it . n M.Ago.

338.900
Superficie in mq

delle aree libere 

che sarebbero edificate


