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espositivo-. Abbiamo organizzato 
praticamente un paio di mostre al 
mese, esclusi quelli estivi e le festi-
vità natalizie. Siamo molto soddi-
sfatti anche della partecipazione 
che abbiamo registrato durante le 
iniziative». Come da tradizione an-
che quest’anno sono passati da 
piazza San Michele artisti prove-
nienti anche da paesi lontani: «Il 
nostro intento è sempre stato quel-
lo di uscire dai confini della città 
-prosegue Corbetta-. Quest’anno 

abbiamo avuto artisti dalla Sicilia, 
da Treviso e da Trieste e uno anche 
dall’Inghilterra. Una scelta un po’ 
rischiosa ma che in realtà sta pa-
gando. Come sempre ci concen-
triamo sull’arte moderna e sulla fo-
tografia creativa e abbiamo avuto 
inoltre tante artiste donne. Il no-
stro spazio si è sempre distinto per 
l’attenzione rivolta anche a temi 
come la violenza sulle donne. Co-
me le iniziative organizziate in oc-
casione del 25 novembre. Que-

VIABILITÀ Lo ha deciso la giunta guidata dal sindaco Francesco Cereda. Il provvedimento segue quello adottato per il centro città

Anche a Oreno arriva la zona 30 km/h
L’obiettivo è la sicurezza nelle strade

di Michele Boni 

Dopo il centro storico di Vi-
mercate anche il centro di Oreno 
diventa “Zona 30 km/h”. Nella 
seduta del 21 dicembre la giunta 
ha dato il via libera al progetto 
presentato dal comandante della 
Polizia Locale, Vittorio De Biasi, 
redatto su indirizzo dello stesso 
esecutivo comunale a seguito 
del provvedimento che ha ri-
guardato, appunto, il centro sto-
rico di Vimercate. La relazione di 
De Biasi mette in luce i principali 
elementi critici che caratterizza-
no la viabilità del centro storico 
orenese e delle aree ad esso 
prossime (come il ridotto calibro 
delle strade in presenza di scuo-
le, di abitazioni e negozi) indivi-
duando alcune linee d’interven-

to per porvi rimedio o per ridur-
ne la portata, al fine di definire 
standard più elevati di sicurezza 
stradale e condizioni di maggior 
vivibilità. L’istituzione delle “Zo-
ne 30”, peraltro, fa parte delle mi-
sure indicate dal Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile (PU-
MS) per migliorare la convivenza 
fra le differenti utenze della 
strada, con un’attenzione parti-
colare a pedoni e ciclisti. L’area 
interessata dalla nuova limita-
zione di velocità comprende via 
Rota (tra via Trieste e via Ma-
donna), via Piave, via Taglia-

mento, (tra via Piave e via Matte-
otti), via Asiago (tra via Borro-
meo e via Matteotti), via Borro-
meo (tra via Matteotti e via Pia-
ve), via Carso, via Vallicella (tra 
via Carso e via Isonzo), via Ison-
zo, via Santa Caterina (tra via 
Scotti e via Madonna), via T. 
Scotti e largo Gallarati Scotti, via 
Matteotti (tra via Borromeo e via 
M. Bernareggi). Oltre alla ridu-
zione di velocità l’intervento 
prevede la posa dell’opportuna 
segnaletica per i veicoli, l’evi-
denziazione dei percorsi riserva-
ti ai pedoni e la messa in sicurez-

za degli attraversamenti pedo-
nali. “Ringrazio il comandante 
De Biasi per il lavoro puntuale 
svolto”, dichiara il sindaco Fran-
cesco Cereda, titolare della dele-
ga alla viabilità,  “che prosegue 
nella direzione di rendere la no-
stra città sempre più a misura 
delle persone. La “Zona 30” e il 
prolungamento sperimentale 
della ZTL in centro storico, la 
chiusura al traffico e al parcheg-
gio di piazzale Martiri Vimerca-
tesi sono le misure divenute con-
crete nel corso del solo 2022”, ri-
corda Cereda,  “mentre ci propo-
niamo per il prossimo anno 
l’analisi e la valutazione di altre 
situazioni critiche su cui pren-
dere provvedimenti con questa 
stessa finalità”. n 

st’anno abbiamo realizzato una 
manifestazione molto toccante.». 
Il 2022 è stata occasione anche di 
sperimentare gli “incontri con l’ar-
tista”, che hanno riscosso grande 
successo: «È stata un’idea che ave-
vamo avuto pre pandemia, ma che 
non abbiamo potuto attuare fino a 
quest’anno -continua Corbetta-. 
Un’idea vincente e molto apprez-
zata dal pubblico che può interagi-
re direttamente con l’artista. Que-
sto assieme al fatto che un’opera 

da me, per tornare a utilizzare que-
sto spazio, che prima era comple-
tamente in disuso. Direi che abbia-
mo sfruttato bene l’occasione e an-
che la parrocchia, che ci ha sempre 
lasciato massima libertà espressi-
va, è contenta di come sta andan-
do. Nel 2024 festeggeremo i primi 
10 anni e pensiamo di organizzare 
una bella festa, invitando tutti gli 
artisti che sono venuti a esporre da 
noi e mettendo tutte le locandine 
degli eventi organizzati». n

dell’artista veniva donata a sorteg-
gio a uno tra i presenti, ha contri-
buito a fidelizzare ancora di più il 
pubblico che viene alle nostre mo-
stre». Il segreto per far funzionare 
lo spazio è la coesione di intenti 
che anima i volontari: «Il punto di 
forza è il nostro gruppo -chiude 
Corbetta-. Non siamo un’associa-
zione ma un insieme di appassio-
nati d’arte, legati alla parrocchia 
San Michele. I locali sono infatti di 
proprietà della parrocchia e nel 
2014 abbiamo dato vita a un’idea, 
partita da don Mirko e don Marco e 

BILANCIO Il volontario Carlo Maria Corbetta inquadra la ripresa dell’attività culturale 

Spazio Sorgente a pieno ritmo 
La pandemia è ormai un ricordo 
di Marco Testa

Venti mostre, e un gruppo di 
appassionati sempre in crescita. È 
un bilancio 2022 tutto in positivo 
quello dello Spazio espositivo Sor-
gente di Oreno. Dopo i due anni di 
ristrettezze legate alla pandemia 
infatti, il numero di eventi, tra mo-
stre e performance artistiche, or-
ganizzato all’interno della galleria 
di piazza San Michele Arcangelo è 
tornato ad essere in linea con il 
trend in crescita registrato dal 
2014, fino al 2019: «Finalmente 
quest’anno si è tornati al numero 
di eventi pre pandemia -spiega 
Carlo Maria Corbetta, uno dei vo-
lontari che animano lo spazio 

«
Nel 2024 

festeggeremo i primi 

10 anni e pensiamo di 

organizzare una bella 

festa

MUSICA 

“Moviemania”
ripartirà 
dal The Space
dopo il Covid  

Vimercate, arriva nelle sale 
The Space Cinema del quartiere 
Torri Bianche “Moviemania”, un 
live show per ripercorrere in mu-
sica cinquant’anni di storia del ci-
nema. Lo spettacolo avrà luogo 
nella serata del 14 gennaio, alle 
ore 21.30, presso il multisala vi-
mercatese. Un’“opera Rock” du-
rante la quale verranno suonate 
dal vivo le più belle colonne sono-
re della storia del cinema. Due ore 
di spettacolo per oltre 30 film 
adatti a tutti i gusti, dagli adulti ai 
piccini, dagli anni 60 ad oggi, da 
“Dirty Dancing” e “Ghost Busters” 
ai più moderni film “Marvel”. Co-
lonne sonore riadattate, cantate e 
suonate in chiave rock, associate 
alla proiezione su schermo gigan-
te delle scene più emozionanti 
dei film, montate a tempo di 
musica. «Il progetto era partito 
poco prima del Covid –spiega 
Marco Giagnorio, ideatore dello 
show–. Siamo una band rock at-

tiva dal 2007 in Italia e in Euro-
pa. Poi, nel 2018, l’idea di creare 

qualcosa di nuovo, il mondo della 
musica stava cambiando e anche 
noi dovevamo reinventarci. Es-
sendo tutti appassionati di film 
abbiamo pensato “perché non di-
ventare noi stessi una colonna 
sonora vivente?”. Così siamo par-
titi con il progetto, ma dopo le pri-
me date di Pavia, andate sold out, 
siamo stati costretti a fermarci 
per la pandemia». “Moviemania” 
riparte quindi dal The Space Cine-
ma di Vimercate, per iniziare una 
tournée che porterà prossima-
mente la band a calcare le scene 
di Milano, Torino e Genova, sem-
pre nelle sale della catena mul-
tisala più grande in Italia. n S.Col. 

Una delle attività artistiche svoltasi nel 2022. A lato, l’ingresso dello spazio


