
12 I VIMERCATE  I SABATO 14 NOVEMBRE 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

hanno subito messo in sicurezza
l’area. Nonostante l’impatto non
è stato necessario il trasporto in
ospedale delle persone coinvolte
nel sinistro: una donna di 43 anni
e un ragazzo di 16 sul veicolo in
avaria, l’autista del mezzo pesan-
te di 47 anni. A seguito dell’im-

Il Centro Melograno in colla-
borazione con l’Azienda Speciale
Farmacie Comunali Vimercatesi
ha organizzato per oggi (sabato
14) dalle 10 alle 12 un incontro
che si svolgerà on-line dal titolo
“La sfida della genitorialità adot-
tiva”. Una tavola rotonda con un
confronto e uno sguardo dedica-
to al mondo dell’adozione con la
partecipazione di Mariangela Be-
retta, psicologa e coordinatrice
del centro unico adozioni del-
l’Asst di Vimercate, Serena Barza-
ghi volontaria dell’associazione
“Genitori si diventa” e Heidi Bar-
bara Heileger avvocato e mamma
adottiva. Modererà l’incontro
Francesca Boracchi, psicologa e
psicoterapeuta. La partecipazio-
ne è gratuita previo prenotazione
al centro il Melograno al numero
349.406.2460 oppure inviando
una mail all’indirizzo info@cen-
troilmelograno.it oppure alla Far-
macia comunale di Ruginello al
numero 039.66.81.00. n M.Bon.

DALLE 10 Melograno

Essere genitori
adottivi: oggi
incontro on line 

DOMENICA SCORSA Onori ai caduti, poi la messa in santuario

IV Novembre: solo sindaco e prevosto
Sartini: «Siamo in trincea... sanitaria»

Le celebrazioni per la festa
dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate a Vimercate si sono svol-
te in maniera molto ristretta. Nel
giro di dieci minuti in piazza Uni-
tà d’Italia è stato suonato il “Si-
lenzio” per ricordare tutte le vit-
time della guerra davanti al mo-
numento dei caduti, dove il par-
roco don Mirko Bellora.ha impar-
tito la benedizione.

«Ricordiamo oggi le forze ar-
mate e le tante persone che han-
no combattuto in trincea sacrifi-
candosi per noi – ha detto il sin-
daco Francesco Sartini -. Oggi ci
ci troviamo di fronte a un nuovo
tipo di guerra (sanitaria) e ci sono
uomini e donne in trincea e una
volta di più dobbiamo essere uni-
ti contro questo brutto male del
Covid». La cerimonia è prosegui-
ta con la messa a suffragio di tut-
ti i caduti nel santuario della Bea-
ta Vergine di Vimercate cui han-
no preso parte una piccola rap-
presentanza delle autorità citta-
dine. n M.Bon. Il sindaco davanti al monumento ai caduti

SOSTA Non si paga 

Posteggi blu
sospesi
fino a sabato 28

I parcheggi a sono gratis e
senza limiti di tempo per colpa
del Covid-19. «A seguito della
pubblicazione del DPCM dello
scorso 3 novembre, l’amministra-
zione comunale ha deciso di so-
spendere il pagamento dei par-
cheggi (strisce blu) su tutto il ter-
ritorio comunale dal 10 al 28 no-
vembre 2020 compreso – ha fatto
sapere il Comune in una nota dif-
fusa in settimana -. Resta in vigo-
re, su tutto il territorio comunale,
la regolamentazione dei posti au-
to a disco orario (inclusi gli stalli
destinati al carico scarico merci)
e i divieti di sosta previsti dal
passaggio per lo spazzamento e
la pulizia delle strade». 

Un provvedimento preso an-
che da molti altri Comuni brian-
zoli proprio per consentire alle
persone gli spostamenti stretta-
mente necessari e niente di più in
questa fase di nuovo semi-
lockdown, che durerà ancora per
qualche settimana. n M.Bon.

patto si sono create code. Traffi-
co parzialmente deviato, passag-
gio accanto al luogo dell’impatto
abbastanza difficoltoso. Il traffi-
co si è poi sbrogliato nel pomerig-
gio, quando i mezzi di soccorso
sono riusciti a completare la ri-
mozione dei veicoli. n 

GIOVEDÌ L’incidente all’altezza delle Torri Bianche: nessun ferito, code rilevanti

Autotreno tampona bisarca, 
un’auto in bilico sulla tangenziale
di Gabriele Galbiati 

Uno schianto in tangenziale
est ha mandato in tilt il traffico
giovedì 12. L’incidente è avvenu-
to poco prima di mezzogiorno ed
ha visto coinvolta una bisarca
che stava trasportando alcune
autovetture ed un mezzo pesan-
te, all’altezza delle Torri Bianche,
nei pressi dell’uscita Vimercate
Sud. 

Subito è scattato l’allarme. Si
sono portati sul posto in codice
rosso i vigili del fuoco, il persona-
le del soccorso stradale Aliverti
di Agrate Brianza e i mezzi di
emergenza del 118 oltre che gli
agenti della Polizia Stradale di
Arcore che si sono occupati del
rilievo del sinistro e di cercare di
ricostruire l’esatta dinamica del-
l’impatto. 

Secondo una prima ricostru-
zione, sembrerebbe che sulla pri-
ma corsia si trovasse ferma una
macchina in avaria. La bisarca
che sopraggiungeva da Usmate
Velate sarebbe riuscita a frenare,
evitando di travolgere l’utilitaria.
Il mezzo pesante alle spalle della
bisarca sembrerebbe invece non
essere riuscito a completare la

frenata, tamponando la bisarca e
salendo sulla pedana di traspor-
to. Il contraccolpo subito dalla bi-
sarca dopo il tamponamento ha
spostato una delle vetture tra-
sportate che è rimasta in bilico,
sospesa su una delle corsie della
tangenziale. I vigili del fuoco

La scena dell’incidente un un’immagine scattata dai vigili del fuoco

Sono entrati in vigore lunedì
9 novembre i nuovi orari del tra-
sporto pubblico extraurbano, in
particolare le linee di trasporto
pubblico della Net (Nordestra-
sporti): le linee seguono l’orario
invernale feriale, con sospensio-
ne delle corse scolastiche. Segno
di come anche i mezzi di traspor-
to seguano l’evoluzione della
pandemia del Covid. 

Ormai da diverse settimane
con la sospensione delle lezioni
scolastiche in presenza all’Omni-
comprensivo in favore della di-
dattica a distanza i pullman, che
prima non bastavano perché
sempre strapieni, appaiono quasi
superflui. 

Maggiori informazioni sulle
corse entrate in vigore in setti-
mana sono reperibili sul sito in-
ternet della Net, società control-
lata di Atm che gestisce il tra-
sporto pubblico a cavallo tra la
Brianza Est e l’hinterland milane-
se, che a settembre aveva proprio
potenziato le corse. Erano stati
introdotti anche dei bus turistici
per evitare che qualcuno rima-
nesse a piedi e si rispettassero
per quanto possibile le distanze
tra i passeggeri. n M.Bon.

DA LUNEDÌ 9 
Scuole chiuse
Le corse dei
bus della Net
sono ridotte


