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Metropoli

BUSSERO
di Monica Autunno

Stazione del metro, è l’ora del sotto-
passo «anti barriera». Le operazioni di
“posizionamento” con tecnica a spin-
ta del monolite già realizzato si terran-
no dal 19 al 25 aprile. Grandi manovre,
inevitabili disagi. Il capolinea della 2
sarà «arretrato» per quella settimana a
Cassina de Pecchi. Il tragitto fra Villa
Fiorita (la fermata dopo Cassina e pri-
ma di Bussero) e Gessate capolinea sa-
rà garantito da bus sostitutivi. È una
maxi operazione: di punta nel proget-
to, in via di esecuzione, di abbattimen-
to delle barriere architettoniche e di
restyling delle stazioni della linea 2. Il
cantiere del futuro sottopasso, che sa-
rà collegato ai due nuovi ascensori e
ad una nuova rampa già da tempo rea-
lizzata a cura del Comune per l’acces-
sibilità di entrambe le banchine, è
aperto da tempo. È realizzato e finito il
«monolite» parte principale della strut-
tura. Ora occorre «posizionarlo». I det-
tagli arrivano direttamente da Atm.
«In questi giorni Enel sta lavorando
per spostare alcuni cavi d’interferen-
za. Dal 19 si partirà con i lavori prope-
deutici, i particolare la sistemazione
di un ponte “guido” a sostegno dei bi-
nari. Sotto i quali sarà poi spinto il mo-
nolite stesso». Cronoprogramma in li-
nea di massima già a calendario. Le
operazioni di spinta saranno tra la not-
te di venerdì 23 e domenica 25. Ai pas-
seggeri: «Info dettagliate sugli orari
delle corse e sulle fermate dei bus so-
stitutivi saranno sul sito di Atm». Il sin-
daco, Curzio Rusnati: «Attendiamo co-
municazioni ufficiali. Lieti nel consta-
tare che, dopo gli intoppi iniziali,
un’opera così importante si avvicina
al completamento».

Cernusco sul Naviglio, scelti cinque progetti

La creatività cura la psiche: 100 risposte all’Sos
Gli ospiti del centro di riabilitazione
saranno spettatori e protagonisti
di teatro, cinema, musica e circo

Metrò, sottopasso anti barriera
È l’ora del tunnel (e dei disagi)
Al via la realizzazione del passaggio ciclopedonale. Fermata soppressa, bus sostitutivi per Gessate

CERNUSCO SUIL NAVIGLIO

A novembre il bando per portare l’ar-
te dove c’è la sofferenza e aiutare un
settore in crisi: un vero e proprio Sos
per tornare alla normalità al Centro di
riabilitazione psichiatrica Sant’Ambro-
gio-Fatebenefratelli dopo la batosta
Covid. Ora la risposta che commuove
i vertici della struttura di Cernusco,
400 ospiti, 300 operatori. Per portare
di nuovo la cultura fra le mura di via
Cavour si sono fatte avanti cento com-
pagnie da tutta Italia. Teatro, musica,
cinema, pittura, mosaico e circo. «So-
no i progetti speciali che renderanno

magica l’atmosfera nei prossimi mesi
– dice il direttore Lorenzo Guzzetti –.
Non ci aspettavamo una simile parteci-
pazione». Ci saranno “L’isola dei so-
gni” del drammaturgo Matteo Curatel-
la e della marionettista Francesca Zoc-
carato per stimolare l’immaginazione
dei pazienti, “L’albero” di Shel Silver-
stein per valorizzare le potenzialità
creative personali firmato Teatro del
Simposio, i percorsi pedagogici di “In

Forma” del Teatro Ringhiera, il labora-
torio “Maschere a teatro” di Chiara
Barlassina e Sara Bellodi per riscoprire
l’antica tradizione italiana sperimen-
tando capacità manuali, e le lezioni di
creazione cinematografica con Sara
Moschella, Tobia Rossi e Alessandro
Milzoni al lavoro su autostima e spirito
di gruppo. In agenda anche corsi ludi-
co-educativi della scuola Circo Hops
di Cornate d’Adda diretta da Sara Pa-
padato basati sull’attività sportiva, arti
circensi, sia a livello motorio che emo-
tivo. Anna Maria Moglia e l’associazio-
ne Artis proporranno “Frammenti di
bellezza”, uno studio che accompa-
gna la persona alla riscoperta di sé,
del proprio valore. Sul fronte musicale
invece ci sarà “Riuscire suonando”
con la musicoterapista Pinuccia Gelo-
sa. «Un’iniziativa che rafforza il nostro
rapporto con l’esterno», sottolinea il
direttore.  Barbara Calderola

Maxi-operazione: i lavori di posizionamento del monolite si terranno dal 19 al 25 aprile

Cernusco

Marciapiede ora agibile
in vista altri interventi

Cologno

Disabili e non autosufficienti
aperto il bando per il buono sociale

Vimodrone

Mini-corso per i genitori
sul cyberbullismo

PIOLTELLO

Via Morvillo: viabilità più funzionale alla caserma dei Cc

PIOLTELLO

Rivoluzionata la viabilità di via
Morvillo, ampliata su doppia
carreggiata e con uno svincolo che
immette sulla via Milano
consentirà un rapido intervento
della gazzelle della futura
Compagnia dei carabinieri. È uno
degli interventi previsti nel
pacchetto di adeguamento
dell’attuale tenenza, ampliata per
consentire l’insediamento del
quartier generale dell’Arma che
presto verrà trasferito da Cassano
d’Adda a Pioltello. «Una volta

concluse le operazioni di collaudo,
la via Morvillo verrà aperta al
traffico, il collegamento con via
Milano rivoluziona la viabilità
cittadina», annuncia la sindaca
Ivonne Cosciotti. «La strada -
continua la prima cittadina - è stata
pensata per essere funzionale alla
nuova caserma che a breve
ospiterà la Compagnia dei
carabinieri. È stata riqualificata,
trasformata a doppio senso con
l’allargamento della carreggiata,
l’ampliamento dei parcheggi e il
collegamento alla via Milano con la
nuova rotonda realizzata
all’incrocio con via Mozart».
 Pat.Tos.

 Dal territorio

Il marciapiede di via Pontida torna praticabile, il
Comune l’ha aggiustato: le radici degli alberi
adesso non impediscono più a pedoni e carrozzi-
ne di utilizzarlo. Ci sono altri punti di Cernusco in
queste condizioni critiche, l’amministrazione ha
infatti in programma interventi-tampone in attesa
di un restyling complessivo su modello di via
Adua che invece interesserà via don Sturzo. Il
triennale delle opere l’ha messo in agenda per il
2022.

LE BREVI

Addio soffiatori elettrici, dal 12 aprile le strade si
disinfettano con un altro sistema: lance ad acqua.
Vimodrone sperimenta così il nuovo metodo di
pulizia anti-smog, i potenti aspirapolveri utilizzati
finora infatti solleverebbero il Pm10, una critica
che trova spazio anche in altri centri della zona, a
partire da Cernusco. Da qui è nata la decisione di
cambiare e di adottare un’altra soluzione che sem-
brerebbe migliore. La sperimentazione durerà tre
mesi, poi Cem, gestore del servizio, e Comune ti-
reranno le somme.

Vimodrone

Strade, pulizia anti-smog
nuovo sistema in arrivo

Un buono sociale a persone con disabilità grave
o in condizione di non autosufficienza. Le risorse
regionali assegnate a Cologno sono 131.346 euro:
41.054 euro a sostegno di minori e adulti, 86mila
agli over65 e i restanti a progetti di vita indipen-
dente. I contributi saranno erogati attraverso un
bando (aperto fino al 15 maggio). Il buono è finaliz-
zato a compensare le prestazioni di assistenza as-
sicurate dal caregiver familiare o da un professio-
nista: nel primo caso le risorse vanno da 100 a
200 euro, nel secondo da 300 a 350 euro.

Cyberbullismo, prevenzione: parte un mini-cor-
so dedicato ai genitori on-line su come cogliere i
segnali della sopraffazione e avere i consigli giu-
sti per poter correre ai ripari. Vimodrone organiz-
za l’incontro con esperti e insegnanti proprio per
chiarire il fenomeno e per spiegare come fare e
come comportarsi per evitare gli “spacconi”, un
fenomeno sempre più diffuso e che fa sempre
più paura. L’appuntamento è previsto per oggi
dalle ore 18 alle ore 19.30, ed è ovviamente aper-
to a tutte le famiglie che vorranno partecipare. Il
link per collegarsi è sulle pagine social del Comu-
ne.
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