
Una Pasqua blindata, più controlli
Contagi: la curva cresce, ma meno
Alle 18 di ieri in Brianza 3.424 casi (+69 rispetto a giovedì ma nei giorni precedenti l’aumento era stato superiore)
La Regione: si spostano in troppi. Finora 500 sanzioni (su 41mila verifiche) nella nostra provincia n da pagina 2 a pagina 19

I GIORNI DEL VIRUS

NELL’INSERTO ARTE

Il Pompeo Mariani
svelato in un video
n Massimiliano Rossin a pagina + 5

I DISEGNI DEI BIMBI

Ecco gli arcobaleni
inviati al Cittadino
n  inserto speciale
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Emanuele e Federico dal balcone di casa a Capriano di Briosco: noi resistiamo!

UN ARCOBALENO

di

di Chiara Pederzoli

Tutto andrà bene. È la speran-
za, l’obiettivo nonostante i numeri
terribili in Lombardia della peggio-
re emergenza sanitaria della storia
recente. Ma Tutto andrà bene. Se lo
augurano gli adulti e soprattutto i 
bambini, quelli per cui è stato forse
più difficile capire perché da un 

giorno all’altro all’improvviso si so-
no fermati la scuola, gli sport, le ore
con i nonni, i giochi con gli amici e 
persino le cose più piccole come i 
viaggi in macchina, le visite al su-
permercato con i genitori o la sosta
in quel negozio che piace tanto. 

E allora Tutto andrà bene e per
dirlo (e convincersi) è stato scelto 
l’arcobaleno con la bellezza dei suoi

colori e il fascino di un fenomeno 
che, pur spiegato dalla fisica, man-
tiene anche un significato simboli-
co. Un moltiplicarsi di arcobaleni 
sulle porte e ai balconi. A Monza e 
in Brianza come in tutta Italia. 

Il CittadinoMb è voluto salire su
questa onda colorata e ha chiesto 
ai suoi lettori di mandare le foto dei
loro messaggi positivi per condivi-

derli in attesa di tornare alla nor-
malità. La risposta è in queste pagi-
ne e in più di 300 fotografie pubbli-
cate sul sito internet. 

Per partecipare: redazione@il-
cittadinomb.it (con oggetto “ARCO-
BALENO”, nome e età dell’autore e,
se si vuole, un messaggio. Specifi-
care il permesso alla pubblicazione
se ci sono minori). n

«
Più di 300 fotografie
già sul nostro sito.
Per partecipare
all’iniziativa 
basta una e-mail

APPELLO AL GOVERNO

Le firme del design
«Ripartire subito»
n Paolo Rossetti a pagina + 1
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LE ALTRE NOTIZIE 

VILLASANTA

Addio a Mariagrazia,
il sorriso della Cosov
n a pagina 22

BRUGHERIO

Verdura a domicilio
Nel peperone la droga
n Valeria Pinoia a pagina 24

VIMERCATE

La Provincia contesta
il Pgt approvato
n Monica Bonalumi a pagina 20

PROTEZIONI

Mascherine: iniziata
la distribuzione
con qualche polemica
n alle pagine 8 e 9

L’INDUSTRIA

L’alcol della Campari
e la tecnica Intercos
per il gel disinfettante
n Paolo Cova a pagina 6

RELAZIONI

Coppie alla prova
separate
dalla quarantena
n a pagina 14

IL MEDICO

Una pediatra a fianco
dei malati di Covid:
«Non siamo eroi»
n Michele Boni a pagina 5

PUNTO DI VISTA

Andrà tutto bene?
Dipende solo da noi
di Claudio Colombo

c.colombo@ilcittadinomb.it

Noi non sappiamo quando finirà,
anche se è chiaro a tutti che questa
situazione non potrà durare all’infini-
to. Un conto però è aspirare a un ritor-
no alla normalità quanto prima possi-
bile, un altro è vivere questi giorni co-
me un semplice tempo di passaggio
tra quello che è stato e ciò che tornerà
ad essere. Ci troviamo in un limbo pe-
ricoloso: pensare di essere a un metro
all’uscita dal tunnel è un errore che
noi tutti, noi collettività, rischiamo di
commettere, come dimostrano le rile-
vazioni sugli spostamenti e l’aumento
di denunce e sanzioni registrato dalle
forze dell’ordine anche nella nostra
provincia. È un segnale preoccupante:
significa aver messo in campo, anzi
per strada, comportamenti individuali
imprudenti e irresponsabili, destinati
a interrompere quel circolo virtuoso
che ha permesso finora di contrastare
la diffusione del virus. Si sta facendo
largo l’idea che il peggio sia alle spal-
le? Quel momento, dice la scienza, non
è ancora arrivato. E dunque: mai come
oggi l’invito a restare a casa è un impe-
rativo al quale nessuno può sottrarsi.
Bisogna tener duro e non farsi fuor-
viare dai bollettini sanitari confortan-
ti, dai primi tepori primaverili, dal cli-
ma di feste pasquali. Che senso ha get-
tare al vento un mese di sacrifici e ri-
nunce? Arriverà presto l'occasione
per valutare gli errori commessi dalle
autorità pubbliche nella gestione del-
l’emergenza, ma ogni critica sarà pri-
va di valore se anche noi, noi comuni-
tà, non avremo fatto la nostra parte.
La fase-due che si sta preparando è
una nuova chiamata alla responsabili-
tà individuale e collettiva: dovremo
gestire il tempo della ripresa con intel-
ligenza e gradualità. È dall’inizio di
questa sventura che ci diciamo l’un
l’altro «andrà tutto bene». La verità è
che andrà come deve andare. Se bene
o male, dipende solo da noi. 

La vestizione di una volontaria dell’Avps di Vimercate, che ha raddoppiato gli interventi. Nessun operatore s’è finora contagiato Foto Agostoni
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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, lestagioni teatrali, i cartel-
loni e il programma dei concerti
della primavera sono cancellati. 
Maa Vimercate artisti, musicisti e
cantanti, comeanche attori, scrit-
tori e bibliotecari non sono fermi. 
Mercoledì, sul canaleYouTube del
Comune, c’è stata “La prima dedica
d’arte per Vimercate”, l’esibizione
difiati curatadal CivicoCorpo Mu-
sicale di Vimercate con la marcia
“Do Re Mi” composta da Angela
Ciampani ed eseguita da casa sua 
daMatteoBrambilla. 

È solo il primo appuntamento
della stagione culturale vimerca-
teseinveste virtuale, un’iniziativa
lanciatadaPalazzo Trottiall’inter-
no del più ampio contenitore cul-
turale che va sotto l’hashtag #La-
culturanonsiferma che raccoglie 
tutte lerealtàartistichee culturali
della città, con cui è stato chiesto 
ainumerosiattori, musicisti e arti-
sti vimercatesi dicondividere una
loro performance attraverso i ca-
nalionlinedel Comune. 

“Unacanzone cantata dal vivo,
unbrano suonato, una poesiareci-
tata, un’opera d’arte raccontata – 
spiegalanotadiffusa dalla pagina
facebookdel municipio - Crediamo
che l’arte e la cultura, soprattutto 
in un momento così difficile, pos-
sanoavere unruolo fondamentale,
non solo per l’accrescimento per-
sonale e lo svago, ma anche per 
nutrire il senso di appartenenzaal-
la comunità, per stimolare la par-
tecipazione attiva, per farci senti-
remenosolie per ringraziare e so-
stenere lemolte persone impegna-
tee coinvolte nell’emergenzacoro-
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 Comunededicataa “La cultura
non si ferma”. Si tratta di una rac-
colta di tutte le iniziativeculturali
a distanza. 

Si possono così scaricare gra-
tuitamentelibri inversioneeBook,
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-
mingdi musicao concerti registra-
ti, oppurel’associazioneImprovin-
cia propone leproprie esibizioni in
diretta su facebook ogni mercole-
dì, giovedì e venerdì alle20.30. Per
le “mostre”c’è il canale Instagram
del Mustapertoa fotografi e artisti
o le visite virtuali su YouTube, 
mentreil sistema bibliotecario Cu-
bi propone unprogramma di even-
ti e corsi online, maanche letture e
laboratoriper i più piccoli, cosìco-
mei bibliotecaridella civicaresta-
nodisponibili per i servizi a distan-
zaattraversoemail 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




