
18 I I GIORNI DEL VIRUS

denti di Regione a valutare ria-
perture scaglionate a seconda
delle curve epidemiologiche
del territorio. 

La discesa del contagio non
è ancora stabile, avvertono gli
scienziati, dunque si deve tene-
re duro fino al 3 maggio scaval-
cando date “pericolose” come il
25 aprile e il 1 maggio, foriere,
nella normalità, di “uscite fuo-
riporta”.

Intanto, ieri, il prefetto Pa-
trizia Palmisani ha impartito
direttive per intensificare i ser-
vizi di controllo in vista del pe-
riodo pasquale con la previsio-
ne di posti di blocco (compresa
la A4) per impedire il raggiun-

gimento dei più vicini luoghi di
villeggiatura. Inoltre saranno
incrementate sul territorio lo-
cale le pattuglie appiedate, so-
prattutto nei centri storici e, at-
traverso le polizie locali, incen-
tivato l’utilizzo dei droni:
«Chiediamo a tutti di non muo-
versi e di trascorrere le festivi-
tà nelle proprie case - ha detto
il prefetto - la Pasqua è tra le
feste più importanti nella tradi-
zione delle nostre comunità.
Purtroppo quest’anno non pos-
siamo trascorrerla come vor-
remmo, ma gli enormi sacrifici
che siamo stati chiamati ad af-
frontare finora non possono es-
sere vanificati». n 

VIMERCATE-BELLUSCO Arte e voci alla prova per riempire le giornate di chi sta a casa, sulle piattaforme digitali viaggi e canti 

Viaggi virtuali tra le opere d’arte e storia
mentre i coristi offrono concerti on line

di Marco Testa

Il covid19 può aver chiuso in casa le
persone, ma sicuramente non ha fer-
mato la loro voglia di arte. 

Le nuove tecnologie sono infatti di-
ventate la nuova tela o il nuovo micro-
fono da cui poter diffondere arte, cono-
scenza e musica. Sulla piattaforma
“Bellusco. Segni di comunità” ad esem-
pio da questa settimana è partita la ru-
brica curata dall’associazione Art u
“L’arte a casa tua” che propone alcuni
video viaggi tra opere e artisti del terri-
torio.

Sempre sulla piattaforma bellusche-
se la Pro loco propone dei tour video
negli angoli, antichi e moderni, e nella
memoria del paese. 

Le risorse infinite del web hanno pe-

rò permesso anche a un intero coro di
ritrovarsi e dare voce alla propria pas-
sione. 

Videoregistrazioni
É il caso del The Singers Choir di Vimer-
cate che nei giorni scorsi ha radunato a
video quasi tutti i propri elementi in
un’emozionante versione di “You Are
The Reason” di Calum Scott: «Abbiamo
colto l’occasione del 18esimo comple-
anno di una nostra corista per realizza-

I coristi impegnati
nella prova di canto
reale, ma realizzata
soltanto on line. Un

esperimento riuscito
che ha raccolto

migliaia di consensi

7.400
sono le visualizzazioni 

ottenute dal coro 

di Vimercate

Tornando al nuovo decreto
legge (annunciato per ieri), pro-
babile la riapertura di librerie e
cartolerie già dal 14 aprile così
come di aziende che fabbricano
macchine agricole, quelle che
essiccano o lavorano il legno e
le imprese di silvicoltura. An-
cora in forse invece la riapertu-
ra di negozi di abbigliamento
per neonati. 

Ma sarà dal 4 maggio, se i
contagi continueranno a cala-
re, che potrebbe allentarsi la
stretta anche per i cittadini,
pur con cautele ancora estese
nel tempo per anziani e perso-
ne più a rischio. Saranno tutta-
via i prefetti, insieme ai presi-

Sodexo dona 6 quintali di alimenti a famiglie e operatori sanitari 

Per aiutare famiglie in difficoltà e sostenere operatori

sanitari e volontari all’opera durante questa emergenza So-

dexo Italia ha donato oltre 650 kg di derrate alimentari nei

territori di Monza e Brianza più colpiti dall’epidemia. A benefi-

ciare delle donazioni raccolte a Bernareggio è stato il Santua-

rio della Madonna delle Grazie di Monza, a Cesano Maderno,

le derrate alimentari destinate alla Scuola dei Fratelli Maristi

sono state donate alla Fondazione Famiglia Marista, che si

occupa di sostenere famiglie in difficoltà economica. Le dona-

zioni raccolte a Giussano sono state consegnate alla Caritas di

Erba, quelle di Varedo sono state destinate alla Chiesa Evan-

gelica Sorgente Di Vita e l’Oratorio San Giorgio di Limbiate. n 

di Roberto Magnani

Droni in cielo. E poi più pat-
tuglie a piedi. La sicurezza in
tempo di Coronavirus affila le
armi e il prefetto di Monza e
Brianza Patrizia Palmisani dà le
direttive. 

Mentre il governo Conte me-
dita un’estensione delle misure
di contenimento fino al 3 mag-
gio, prosegue senza sosta il mo-
nitoraggio del territorio da par-
te delle forze dell’ordine statali:
a ieri, dall’inizio dell’emergen-
za, sono 41.729 le persone con-
trollate da polizia di stato, cara-
binieri, guardia di finanza, in-
sieme al contingente di militari
dell’esercito impegnati nel pro-
getto Strade Sicure.

Numeri
Salite a 500 (dalle 386 di merco-
ledì e 154 di una settimana fa)
le sanzioni ai sensi dell’art. 4
del Decreto legge 25 marzo
2020; 593 invece le denunce ai
sensi dell’art. 650 del Codice
penale e per altri reati (com-
plessivamente erano 590 mer-
coledì e 584 una settimana fa).

Sono 12.763 gli esercizi com-
merciali controllati, in partico-
lare dalla Guardia di finanza
con 2 sanzioni ai sensi dell’art.
4 dl 25 marzo 2020, 9 denunce

ai sensi dell’art. 650 del Codice
penale e 7 sanzioni ulteriori. 

A questi numeri si aggiun-
gono poi i controlli effettuati
da tutte le polizie locali della
provincia e dalla polizia pro-
vinciale. 

Tra belle giornate
e contagi in calo
le uscite aumentano
(e le sanzioni anche)
Giro di vite a Pasqua

OLTRE 41.0000
LE PERSONE 
CONTROLLATE DA 
INIZIO EMERGENZA

Dall’inizio della quarantena le sanzioni comminate sono 
in continua crescita, a oggi si attestano a quota 500. Circa 
12.000 le attività verificate. Per il week-end di festività in 
campo più pattuglie e blocchi anche in autostrada

«
Saranno incrementate 

sul territorio locale

le pattuglie a piedi, 

soprattutto 

nei centri storici
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re qualcosa che potesse darci la sensa-
zione di stare ancora vicini, ma soprat-
tutto di allietare ed emozionare le per-
sone che ci ascoltano - racconta Elisa-
betta Tonin, direttrice e curatrice del-
l’arrangiamento -. 

Ogni corista ha registrato la propria
parte da casa e successivamente abbia-
mo montato la canzone con le parti di
ognuno. Anche per i cantanti è stata
però una sorpresa perché a nessuno di
loro era stato detto il motivo del video».

Il risultato è stato davvero eccellen-
te e a premiare la performance, a di-
stanza, del coro ci sono i numeri di vi-
sualizzazioni del video: «Si la reazione
è stata veramente bella, i numeri sono
alti e anche i commenti che riceviamo
sono molto positivi - prosegue la diret-
trice del coro spiegando anche i proget-
ti per il futuro -. Siamo sempre stati
molto impegnati e anche in questo mo-
mento non siamo sicuramente fermi.

Ora siamo già al lavoro su un’altra
canzone e vedremo di pubblicarne il vi-
deo al più presto». n

c’era infatti anche il collabora-
tore del nostro giornale Gabrie-
le Galbiati: «È stata un’esperien-
za divertente e molto stimolan-
te - racconta -. A differenza di
una telecronaca di una partita
di calcio c’è una differenza so-
stanziale: quella della velocità
del gioco che non ti permettette
di abbassare l’attenzione. Devo
ringraziare Rudy e tutto il team
di Asd Top Players per questa
opportunità con la speranza ci
possano essere altre occasioni
per collaborare in futuro» n.

Vimercate: oltre 200 richieste di buoni spesa

Oltre duecento richieste di buoni spesa nella prima setti-

mana. Da quando il Comune di Vimercate (nella foto il sindaco

Francesco Sartini) ha ottenuto i fondi dal governo per gli aiuti

alle famiglie, circa 138mila euro per la città, è aperta la raccolta

nata la verifica da parte dei Servizi sociali, i buoni verranno

distribuiti. Intanto è attivo il bando comunale per stilare la

lista dei negozi che accettano i buoni come pagamento.

n M.Ago.

di richieste per ricevere i buoni spesa dal valore di 20 euro

l’uno, erogati in carnet da 150 a un massimo di 400 euro per

nucleo famigliare. Sono finora arrivate più di duecento do-

mande e il primo cittadino ha chiarito che appena sarà termi-

CORNATE Rudy Salerno e Gabriele Galbiati alla prova del web

C’è Chievo-Cremonese
Ma i gol sono on line
di Marco Testa

Tribune e campi deserti, te-
lecamere spente, eventi annul-
lati e campionati messi in pau-
sa. 

Se il mondo del calcio è la-
sciato in sospeso a causa del-
l’emergenza sanitaria, non si è
fermato invece quello giocato
sui campi virtuali degli e-sport.
Quello degli “sport elettronici” è
un’universo che negli anni è
riuscito a ritagliarsi una fetta
sempre più ampia di appassio-
nati. 

Tra questi c’è anche Rudy Sa-
lerno cornatese classe 1992, che
grazie ai suoi risultati ha vinto
l’apposito draft che gli permet-
terà di partecipare con un team
nel campionato di BeSport, il
torneo virtuale della serie B gio-
cato su eFootball PES 2020. La
sua è una passione che dura da
una vita: «Da sempre sono un
appassionato di questi giochi -
racconta -. Lo coltivo però come
hobby senza pensare possa di-
ventare un lavoro in futuro. Cer-
to se questo dovesse avvenire
non potrei che esserne felice».
Lo stesso Salerno lo scorso
weekend ha contribuito all’or-
ganizzazione di “Distanti ma
uniti”, il torneo a scopo benefico
realizzato dalla Us Cremonese e
dal ChievoVerona con il suppor-
to della Top Players Asd: «Dove-
va essere un torneo live ma è

saltato a causa del coronavirus.
Io ho dato una mano nel suppor-
to dell’organizzazione del tor-
neo di PES on line - prosegue Sa-
lerno -. Hanno partecipato 128
giocatori. I due finalisti hanno
avuto la possibilità di diventare
i primi player ufficiali dei team
eSport dei due club. Il ricavato
derivato dalle iscrizioni andrà
devoluto a due associazioni».
Non era però Salerno l’unico vi-
mercatese ad essere coinvolto
nel torneo. Ai microfoni, per
commentare le partite virtuali

Gabriele Galbiati telecronista on line




