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cessità di queste opere c’è an-
che una relazione stilata dal co-
mandante della Polizia locale
Vittorio De Biasi che evidenzia
come, nel quinquennio 2015-
2019, mediamente ogni anno si
verificano in città 140 sinistri di
tutti i generi.

Parlando sempre di dati è in-
vece interessante vedere come
nel 2020, secondo un altro reso-
conto stilato sempre dal capo
dei vigili, gli incidenti sono sce-

si a quota 76, praticamente di-
mezzandosi poiché con i lunghi
periodi di lockdown e la scarsa
circolazione dei veicoli i numeri
sono risultati ovviamente in
picchiata. 

«L’intenzione di mettere in
sicurezza le strade è sempre
stato un nostro pallino – ag-
giunge Calloni -. L’anno scorso
siamo intervenuti in via Pelliz-
zari con un rialzo e continuiamo
su questa direzione perché dob-

biamo tutelare i pedoni e i cicli-
sti». 

Recentemente un altro
esempio può essere la via Val-
camonica dove sorge l’oratorio
e sono stati creati dei marcia-
piedi oltre ad imporre basse ve-
locità ai veicoli che transitano
su quella strada. 

Un altro intervento eseguito
qualche tempo fa riguarda la
messa in sicurezza di alcuni
tratti di via Galbussera, nelle vi-
cinanze di piazza Marconi, dove
una giovane ragazza nel 2018
perse la vita attraversando la
strada a piedi, investita sulle
strisce pedonali. 

La stessa via Galbussera an-
che nel 2021 sarà soggetta ad
altre migliorie illuminando al
meglio le zone di attraversa-
mento pedonale, dove talvolta
si verificano degli investimen-
ti. n 

2020: incidenti dimezzati
ma il Comune investe
per strade più sicure 

«
Calloni:

«Tutelare

in primis 

pedoni 

e ciclisti»

di Michele Boni 

Ci sono strade pericolose,
soprattutto per i pedoni e i cicli-
sti, a Vimercate tanto che la Po-
lizia locale ha stilato l’elenco di
quei percorsi dove bisogna in-
tervenire. La giunta Sartini nei
giorni scorsi ha approvato una
delibera in cui si inizia a proget-
tare alcune opere per mitigare
l’incidentalità tra la Circonval-
lazione esterna, via Galbussera,
l’incrocio via Pinamonte-via
Mazzini, l’incrocio via Cadorna-
via Garibaldi-via Marsala. 

«Sono anni che poniamo par-
ticolare attenzione alla sicurez-
za dei soggetti più deboli sulla

strada ovvero pedoni e ciclisti –
spiega l’assessore ai Lavori pub-
blici Valeria Calloni -. Quest’an-
no abbiamo deciso di approvare
questo progetto confidando an-
che di ottenere finanziamenti
regionali per le manutenzioni
stradali». 

L’investimento complessivo
previsto è di 108mila euro e cir-
ca 60mila euro dovrebbero arri-
vare dal Pirellone. Sono previsti
nuovi dossi, rialzi, strettoie e
una segnaletica orizzontale che
saranno realizzati la prossima
primavera. A rafforzare la ne-

VIABILITÀ
140 SINISTRI L’ANNO, 
76 NEI 12 MESI SCORSI

«
Progetto da 108mila 

euro per dossi, segnali 

e strettoie: lavori

dalla primavera 

Via Galbussera è tra quelle ritenute più pericolose Foto Boni

i ricoverati in ospedale) anche per
ringraziare il personale sanitario».

Il progetto sarà realizzato a pri-
mavera, intanto è già stata sotto-
scritta una convenzione tra Comu-
ne, Asst, Vimercate e Buon Senso e
Avps. L’ospedale darà un terreno di
6500 metri quadri adiacente al via-
le d’accesso principale al nosoco-
mio, Avps e Vimercate e Buon Sen-
so si occuperà della progettazione
e della manutenzione ordinaria, il
Comune assicurerà tutti i volonta-
ri civici di Vimercate e Buon Senso
per poter eseguire i lavori di manu-
tenzione ordinaria. n M.Bon.

Sandra e molte persone che han-
no saputo apprezzare il suo ope-
rato nei vari settori della vita del-
la comunità locale. In settimana
si sono svolti i funerali in una
chiesa stracolma di parenti e
amici che hanno voluto tributar-
gli l’ultimo saluto. n M.Bon.

Pasquale Valtolina

Vimercate perde una figura
di riferimento come Pasquale
Valtolina. L’uomo 84enne, che si è
spento all’inizio del nuovo anno,
è stato tra i fondatori della libre-
ria “Il Gabbiano”, ex assessore e
consigliere comunale ai tempi
della giunta di Enrico Brambilla,
membro del Partito Popolare e in-
stancabile volontario dell’orato-
rio e della Caritas cittadina, oltre
ad essere stato per lungo tempo
membro delle Acli di Vimercate. 

Prima della pensione aveva
lavorato per molti anni come fun-
zionario alla Cariplo nelle filiali di

Melzo, dove era stato anche di-
rettore, Monza e Vimercate. In
molti in queste ore hanno espres-
so il proprio cordoglio.

L’ex politico nel 2008 era stato
insignito della civica benemeren-
za cittadina e l’anno successivo
aveva tenuto un discorso al fian-
co dell’allora sindaco Paolo
Brambilla durante la cerimonia
di consegna alla città della meda-
glia d’argento al Valor civile per il
ruolo avuto da Vimercate nella
Resistenza al nazifascismo . 

Valtolina lascia la moglie An-
gela, la figlia Laura, la sorella

AVEVA 84 ANNI Esponente aclista, fu tra i fondatori della libreria Gabbiano 

Addio Pasquale Valtolina
Fu anche assessore del Ppi

Vimercate avrà un parco dedi-
cato alle vittime del Covid intitola-
to “Un anno per rinascere”, la pros-
sima primavera. L’idea è dell’asso-
ciazione “Vimercate e buon senso”,
Avps e dell’agronomo Salvatore 
Sau. «Siamo un sodalizio che tra i 
suoi obiettivi ha quello ri-natura-
lizzare le aree comunali e finora 
col progetto “Piantiamola” abbia-
mo messo a dimora circa 750 pian-
te – dice la presidente Cinzia Nobel
; con Salvatore abbiamo deciso di 
dedicare uno spazio verde a chi ci 
ha lasciato per colpa del Covid (cir-
ca 300 solo la scorsa primavera tra

PROGETTO Sorgerà fuori dell’ospedale a primavera

Covid: un parco per i morti
e per il personale sanitario


