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ll centro cambia... senso,
arriva la rivoluzione viabilistica

Inversione della marcia su via de Castillia, via Battisti e via Ospedale

VIMERCATE (tlo) Cambiano i sensi
di marcia, rivoluzione in arrivo in
centro. Chi ha frequentato nei
giorni scorsi piazza Unità d’It a l ia
e le vie limitrofe si è accorto di
alcune sostanziali modifiche alla
viabilità. I cambiamenti resi ne-
cessari dal cantiere in essere per
la riqualificazione dei marciapie-
di via De Castillia.

Molti però forse non sanno che
questi cambiamenti sono desti-
nati a diventare definitivi.

Ad oggi, infatti, è stato invertito
il senso di marcia di via De Ca-
stillia, nel tratto tra via ospedale e

la piazza. In sostanza non è più
percorribile verso via Ponti, come
è sempre stato, ma al contrario,
verso la piazza. Di contro, l’Am-
ministrazione ha provveduto a in-
vertire il senso di percorrenza di
via Battisti che ora è percorribile
dalla piazza verso via Ospedale.
Questa inversione ha avuto rica-
dute dirette anche sul tratto di via
ospedale tra via Battisti e via De
Castillia, che non in questi giorni
è percorribile in senso opposto,

così da formare un nuovo anello
di conformazione, completamen-
te ribaltato rispetto alla consue-
tu d i n e.

L’ulteriore novità, per, come
detto, sta nel fatto che queste mo-
difiche dovute alla contingenza
del cantiere sono destinate a di-
ventare definitive. Al termine dei
lavori lungo via De Castillia tutto
resterà infatti con negli ultimi
giorni. L’intenzione dell’Ammini-
strazione comunale 5 Stelle è in-

fatti quella di mantenere le novità,
dopo un periodo di sperimenta-
zione che occuperà il periodo
e st i vo.

In sostanza chi dalla piazza do-
vrà raggiungere via Ospedale e da
qui dirigersi verso l’esterno della
città, dovrà imboccare non via De
Castillia, ma via Battisti. per rag-
giungere il centro si dovrà effet-
tuare il percorso opposto. In par-
ticolare chi proverrà da via Ron-
chi e via Cremagnani, dopo aver
imboccato il primo tratto di via
Battisti, giunto all’incrocio con via
Ospedale, per poter raggiungere
piazza Unità d’Italia non potrà più
proseguire diritto ma dovrà svol-
tare a sinistra e poi a destra su via
De Castillia. La Polizia locale ha
già provveduto a far installare la
nuova segnaletica verticale (in
parte al momento coperta), segno
questo che, salvo disastri durante
il periodo di sperimentazione, i
provvedimenti sono destinati a
diventare definitivi.

Lorenzo Teruzzi

UNA CITTADINA SEGNALA
Degrado in centro:
ex ospedale aperto,
cantiere... discarica

VIMERCATE (tlo) Porte aperte all’ex
ospedale e un cantiere, abbandonato
da anni, ridotto a discarica. Due se-
gnalazioni da parte di un lettore che ha
voluto denunciare il degrado in cui
versano alcune aree del centro cit-
t a d i n o.

Innanzitutto il vecchio ospedale,
chiuso alla fin del 2010. Se la direzione
da qualche tempo ha fatto montare una
cancellata per proteggere il vecchio
ingresso, ripetutamente fatto oggetto di
raid vandalici, qualcuno non si è ac-
corto che da tempo l’area storica di via
Cereda è accessibile attraverso un can-
cello lasciato aperto sul fronte che si
affaccia verso via Ospedale.

Pochi passi e si raggiunge il cantiere
privato di via Vittorio Emanuele II, alle
spalle del Municipio, come noto fermo
da anni a causa del fallimento della
società proprietaria. Più volte sono stati
segnalati danneggiamenti e la presenza
di rifiuti. Nei giorni scorsi qualcuno ha
pensato «bene» di lanciare all’i nte r n o
anche una bicicletta.

Tutto esaurito nel primo fine settimana della rassegna organizzata da «Il Gabbiano». Si prosegue fino a fine luglio

Alla «Festa del libro» per fare il pieno di bellezza

Un momento dello spettacolo dedicato a Fabrizio De Andrè. A destra, l’incontro con
lo scrittore Andrea Vitali (foto Spinolo)

VIMERCATE (tlo) Partenza con il
pienone per la «Festa del libro e
degli autori». Nonostante il mal-
tempo (che ha costretto gli or-
ganizzatori a rinviare al 9 luglio,
alle 21, il primo incontro della
rassegna con il professor Raffa ele
Mante gazza, che presenterà il suo
attualissimo libro «La scuola dopo
il coronavirus»), ha fatto registrare
un grande afflusso di pubblico e

appassionati di lettura il primo fine
settimana della manifestazione or-
ganizzata dalla Cooperativa «Il
Gabbiano» nella libreria di piazza
Giovanni Paolo II. Inizio più che
positivo, compici anche i nomi di
assoluto rilievo in cartellone. Sa-
bato sera sulla terrazza della li-
breria è infatti sbarcato Alessan -
dro Robecchi, che ha presentato
«I cerchi nell’acqua».

Domenica, alle 18, è stata la
volta dell’immancabile Andrea Vi-
tal i, medico e scrittore bellanese,
ormai presenza fissa, che ha ap-
pena pubblicato il romanzo «Un
uomo in mutande», come al solito
ambientato sulle sponde del lago
di Como.

Tantissime anche le prenotazio-
ni per lo spettacolo musicale della
sera dedicato ai maggiori successi
di Fabrizio De Andrè, tanto che gli
organizzatori hanno dovuto ap-
prontare un secondo appunta-
mento, tenutosi nel pomeriggio
per accontentare tutte le richieste.

Intanto si pensa già al secondo
fine settimana della rassegna che
proseguirà fino a fine luglio. Aprirà
il 26 giugno, alle 21, Luca Ciabarri,
docente universitario di Antropo-
logia culturale, con la presenta-
zione de «L’imbroglio Mediterra-
neo». Sabato 27, alle 18, l’autr ice
Ben Pastor tornerà a Vimercate
con l’ultimo romanzo storico «La
grande caccia».

Alle 21, spazio alla divulgazione
con Jacopo Veneziani, 25enne

dottorando alla Sorbona di Parigi
che presenterà «Divulgando, Le
storie della Storia dell’ar te».

Domenica 28 giugno, alle 18,
Rosa Teruzzi, giornalista della tra-
smissione tv «Quarto grado»,
esperta di cronaca nera, presen-
terà «La memoria del lago». A cau-
sa del numero ridotto di posti a
sedere per la necessità di rispettare
le normative per il contenimento
della diffusione del coronavirs, è
richiesta la prenotazione allo
039.6080807.

L’angolo tra via Ospedale e via De Ca-
stillia. Entrambi i sensi di marcia sono
già stati invertiti per consentire il com-
pletamento del cantiere su via De Ca-
stillia. Al termine partirà un periodo
sperimentale di alcuni mesi

L’associazione non si è fermata nemmeno durante l’emergenza Covid

«Amici&Voci» e il brano dedicato alla bellezza
VIMERCATE (tlo) L’ultimo spetta-
colo, «Le femmine saccenti» di
Molière, in «carne e ossa», con un
pubblico vero risale al 21 febbraio,
in collaborazione con l’Ass ocia-
zione Claudio Colombo per l’O n-
cologia. Da allora gli artisti di
«Amici&Voci», associazione di Vi-
mercate che organizza e interpreta
spettacoli canori per finanziare
progetti di beneficenza in Africa e
non solo, non hanno più avuto
modo di provare, di cantare, di
trascorrere ore insieme nelle quali
far fluire la musica, il teatro, l’a m i-
c i z ia.

I volontari non si sono però
fermati. Hanno iniziato a preparare
nuovi brani con lezioni online,
curate dal maestro Antonino Ro-
dà , Giovanni Frosi e Nadia Gaf-

fu r i n i ; il Consiglio ha lavorato per
programmare i prossimi impegni,
già spostati nel prossimo autun-
n o.

In questi mesi di emergenza
«Amici&Voci» ha anche aiutato
l’Associazione Volontari di Pronto
Soccorso di Vimercate, per sup-
portare la straordinaria opera of-
ferta in ambito sanitario e sociale.

«Ci siamo tenuti in contatto con i
Missionari della Consolata in Con-
go - fanno sapere - e con le loro
necessità, amplificate dalla pan-
demia, uno degli ultimi progetti da
noi sostenuto “Una casa per gio-
vani famiglie di Neisu, dalle ca-
panne alle casette salvando la fo-
re st a” pros egue».

E ancora, hanno preparato una
versione come «virtual choir». Pri-

ma di tutto il brano, «For the
beauty of the earth», composizione
corale sacra. «Abbiamo scelto que-
sta canzone perché durante il pe-
riodo di covid-19, così difficile, ci
sembrava giusto non dimenticare il
bello che è intorno a noi - fanno
sapere ancora - È stato un lungo e
faticoso lavoro perché, per tutti
noi, non poter cantare a stretto
contatto con gli altri coristi e dover
registrare in solitudine è stato mol-
to complicato; il desiderio di im-
pegnarci comunque per aiutare chi
ha bisogno ci ha però fatto su-
perare anche questo ostacolo. De-
dichiamo questo piccolo lavoro a
tutti ed è visionabile sul nostro sito
web (www.amicievoci.it), sul ca-
nale YouTube di Amici&Voci e sui
nostri social (Facebook e Insta-

g ra m ) » .
Chi vuole supportare i progetti di

«Amici&Voci» può farlo anche de-

stinando il «5 per mille» nelle
prossime dichiarazioni fiscali (Co-
dice Fiscale 04467900967).

Il cancello lasciato aperto che consente un facile
accesso all’area storico di via Cereda dell’ex ospe-
dale

Gli artisti di «Amici&Voci», guidati dal maestro Antonino Rodà, impegnati nell’esecuzione
via web del brano «For the beauty of the earth», composizione corale sacra dedicata alla
bellezza della terra. Un messaggio di speranza in questo momento difficile

L’i nte n z i o n e
d e l l’A m m i n i st raz i o n e
comunale è rendere
definitive le modifiche
introdotte in queste
settimane per
consentire i lavori su
via De Castillia. Previsto
comunque periodo
di sperimentazione

La bicicletta lanciata all’interno del cantiere ab-
bandonato di via Vittorio Emanuele II

v


