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Da giovedì a domenica una parte di strada verrà destinata ai ciclisti che viaggiano verso il centro, contro il senso di marcia dei veicoli a motore

In via Mazzini ok alle bici contromano
L’assessore alla Mobilità: «Si tratta di una sperimentazione resa possibile dalle novità del Codice della strada. Poi si vedrà»

E’ DI VIMERCATE
Gabr iella
è la più bella
della Puglia

VIMERCATE (tlo) Per ora si tratta
solo di una sperimentazione di
qualche giorno. Se, però, darà i
frutti sperati e non emergeranno
particolari problemi, potrebbe di-
ventare un provvedimento defini-
t i vo.

Da giovedì a domenica prossimi
via Mazzini sarà percorribile in
bicicletta anche contromano (quin-
di in direzione del centro) senza
incorrere in sanzioni.

Per quattro giorni verrà infatti
sperimentata una ciclabile che col-
legherà via Valcamonica, la strada
d e l l’oratorio dove già si può viag-
giare in bici contro il senso di
marcia dei veicoli a motore, con
piazza Santo Stefano.

Si tratta, come detto, di un espe-
rimento inserito nelle iniziative or-
ganizzate dall’Amministrazione co-
munale 5 Stelle nell’ambito della
Settimana europea della Mobilità

s ostenibile.
«Da sempre molte persone per-

corrono via Mazzini in bicicletta
contromano - ha spiegato Mauriz io
B ertinelli, assessore all’Ambiente e
alla Mobilità della Giunta 5Stelle -
Alla luce delle novità introdotte
recentemente nel Codice della stra-
da è ora possibile, con i dovuti
accorgimenti, prevedere il flusso
contromano. Abbiamo quindi de-
cido di sperimentarlo per quattro
giorni. In sostanza, che proverrà da
via Valcamonica, potrà imboccare
in bici via Mazzini verso il centro,
spostandosi sul lato destro (sinistro
rispetto al flusso dei veicoli a mo-
tore, ndr). Lo spazio per le biciclette
verrà provvisoriamente delimitato
con una serie di coni. Verranno
anche sacrificati al momento alcuni
parcheggi. Al termine della spe-
rimentazione faremo un bilancio e
valuteremo se rendere il provve-

dimento definitivo».
Di questo progetto e di altri in

corso (la riqualificazione di piazza
Marconi e di via Rota, le ciclabili
verso Arcore), Bertinelli ne parlerà
ai cittadini, insieme al sindaco
Francesco Sartini e agli altri as-
sessori, in occasione di un ban-
chetto che sarà allestito venerdì,
giorno di mercato, dalle 9 alle 12, di
fronte a Villa Sottocasa.

Si parlerà anche degli indirizzi
del Pums (Piano per la mobilità
sostenibile) recentemente appro-
vato e in particolare dell’i nte n z i o n e
di far diventare tutto il centro sto-
rico «area a traffico moderato», con
limite massimo di velocità non su-
periore ai 30 chilometri orari (20
chilometri in alcuni tratti).

«Sarà questa l’occasione anche
per rilanciare il servizio del bus a
chiamata che tanto successo sta
ottenendo sia tra i nostri cittadini

sia tra i Comuni italiani, che con-
tattano Vimercate per avere in-
formazioni sul progetto - si legge in
un comunicato diffuso dall’A m m i-
nistrazione comunale - Saranno an-
che illustrati i percorsi del pedibus,
che sono stati interamente ridi-
segnati attraverso cartelli colorati,
distanziati un minuto dall’altro, per
rendere più allegro il percorso da
casa a scuola».

Infine l’Amministrazione comu-
nale ricorda che, in tema di mo-
nitoraggio e riduzione dei gas in-
quinanti immessi nell’atmosfera, in
città verranno presto installati una
serie di sensori di ultima gene-
razione in grado di misurare in
tempo reale i valori della qualità
de ll’aria, fornendo informazioni
molto preziose in merito ai livelli di
particolato, di ossido di azoto e
biossido di azoto.

Lorenzo Teruzzi

VIMERCATE (frd) La bellezza
«made in Vimercate» sban-
ca uno dei concorsi di bel-
lezza più importanti della
Puglia. La regina di bellezza
si chiama Gabriella D’Ag o-
stin o. La bellissima 23enne,
nelle scorse settimane ha
rappresentato la «Regione
Lombardia» e si è aggiu-
dicata la fascia di «Miss Cla-
ry» nel bellissimo resort
«Relax Leuca» per la gioia
dei genitori, originari della
Puglia. La giovanissima la-
vora a Radio Italia e, quando
gli impegni lavorativi glielo
permettono, partecipa a
concorsi di bellezza. Due
settimane fa, in occasione
del Gran Premio d’Italia di
Formula Uno a Monza, la
23enne ha presenziato sulla
griglia di partenza della ga-
ra. «Tante volte hanno pro-
posto a mia figlia di par-
tecipare a Miss Italia ma ha
sempre rifiutato per via dei
suoi impegni di lavoro - ha
sottolineato il padre Vin-
cenzo D’Agostino - Lei è
contenta così e anche noi
genitori andiamo molto fieri
di lei».

Bancarotta fraudolenta

Crac Bames e Sem, ancora rinvii
per i due processi in corso

ORENO (tlo) La Sagra non c’è, ma le
patate sì. Come promesso, la scorsa
domenica i volontari del Circolo cul-
turale orenese hanno allestito in piazza
San Michele e in via Trieste i banchetti
per la vendita delle patate (grazie
a l l’«Azienda agricola Fortuna», che ha

messo a disposizione una parte del
raccolto e che ha garantito nella sua
sede una vendita straordinaria di gnoc-
chi), simbolo del paese e della tra-
dizionale festa, quest’anno annullata
per le restrizioni imposte dal Covid. Si
replica domenica prossima.

VIMERCATE (tlo) Ancora rinvii e an-
cora altro tempo per aver giustizia.
Sono tornati di nuovo in aula la
scorsa settimana i due processi in
corso per il crac da decine di milioni
di euro (e centinaia di lavoratori
licenziati) che ha riguardo le azien-
de del «Bartolini progetti» nel com-
parto ex Celestica di Velasca.

Due gli appuntamenti in pro-
gramma al Tribunale di Monza la
scorsa settimana.

Il primo martedì. Si tratta del
processo ordinario che vede im-
putati a vario titolo sei tra ex di-

rigenti e membri del collegio sin-
dacale delle società del gruppo. Il
dibattimento non è però ancora
entrato nel vivo. La prossima udien-
za è stata fissata per febbraio 2021

Mercoledì, il secondo processo. Si
tratta del processo con rito ab-
breviato che vede imputati i fratelli
S elene e Massimo Bartolini, figli
del patron Romano Bartolini. Per
loro la pubblica accusa ha già chie-
sto una condanna a 5 anni e 10 mesi
ciascuno. Gli avvocati della difesa
hanno ottenuto un nuovo rinvio per
completare le arringhe.

La 23enne Gabriella D’Ago s t i n o

IL CIRCOLO CULTURALE HA ALLESTITO BANCHETTI DI VENDITA IN CENTRO

A Oreno quest’anno la Sagra non c’è, le patate sì

...talmente
comode che puoi 
dimenticartele...!
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Tutte le nostre scarpe hanno la 
predisposizione al plantare su misura

www.ortopediacastagna.it
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