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strazione e abbiamo chiesto di
poter chiedere una mano all’As-
sociazione carabinieri o al Grup-
po alpini per poter sorvegliare la
situazione. Invece non è cambia-
to nulla, anzi. La questione la de-
ve risolvere il Comune perché la
scuola ha già fatto veramente
tutto quello che era in suo potere.

Tra l’altro nel parcheggio dove
sosta il bus molto spesso ci sono
auto posteggiate nonostante il
divieto di sosta». 

Il Comune
L’Amministrazione Sartini ha ri-
sposto nel merito attraverso un
documento presentato la scorsa

settimana in aula per dare ri-
scontro alle sollecitazioni di Biel-
la. «La criticità legata al passag-
gio dell’autobus è stata oggetto di
disamina da parte della Direzio-
ne didattica in concerto con la
Polizia locale e la società Zani au-
totrasporti. Il passaggio e lo sta-
zionamento dell’autobus avviene
in area protetta, mentre gli stu-
denti e i genitori stazionano in
zone differenti dal percorso del
mezzo del trasporto collettivo –
ha letto nella sua risposta il sin-
daco Francesco Sartini -. In ogni
caso autisti e genitori sono forte-
mente responsabilizzati con rife-
rimento allo specifico contesto di
cui trattasi. Quanto alla possibili-
tà di presidio dell’uscita scolari
da parte della Polizia locale que-
sta va messa in relazione al nu-
mero ridotto di personale della
stessa polizia (che conta ad oggi
14 operatori in servizio ripartiti
in due turni a fronte del dato me-
dio degli ultimi anni di 18 addetti)
e al numero elevato dei plessi
scolastici da presidiare, fatto che
porta ad indirizzare le risorse di
cui si dispone per il presidio sulle
scuole che, per la loro ubicazione
rispetto alla rete viaria, defini-
scono situazioni maggiormente
critiche sotto il profilo della sicu-
rezza della circolazione».

Intanto però il polverone sol-
levato negli ultimi giorni ha fatto
sì che almeno un vigile lunedì
fosse presente fuori dalla scuola
Da Vinci n 

IL CASO Il mezzo, secondo alcuni, rischia di investire i bimbi. Per Sartini però «è in zona protetta»

Alunni che attraversano e bus:
“incroci pericolosi” alla Da Vinci
di Michele Boni 

C’è anche un problema di si-
curezza all’uscita della scuola
elementare Da Vinci. Da mesi pri-
ma i genitori poi alcuni politici si
lamentano in maniera molto for-
te sui rischi che corrono gli alun-
ni quando escono dai cancelli del
plesso di via Crocifisso. 

Il problema
Il pericolo si manifesta in prossi-
mità del parcheggio del bus, dove
i bambini rischiano di essere in-
vestiti durante l’attraversamen-
to dello spiazzo dove li attendono
mamme e papà. Lunedì pomerig-
gio si è potuto assistere alla sce-
na del pullman che si metteva in
marcia mentre gli studenti pas-
savano nelle vicinanze. 

La questione è già stata af-
frontata almeno un paio di volte
in consiglio in base alle interro-
gazioni fatte dal consigliere di
Vimercate Cambia Cristina Biel-
la, che in settimana ha ribadito:
«È già capitato un paio di volte
che i bambini rischiassero di es-
sere tirati sotto. Basterebbe spo-
stare il pullman di qualche metro
e questa criticità si risolvereb-

be». Dello stesso avviso il presi-
dente del circolo di Fratelli d’Ita-
lia Giuseppe Moretti, che ha an-
che un figlio che frequenta la Da
Vinci:«Il Comune deve interveni-
re in qualche modo . Noi aveva-
mo già fatto un sopralluogo a ot-
tobre poi nei mesi successivi ci
siamo incontrati con l’Ammini-

Il pullman fuori dalla scuola Leonardo da Vinci pronto a partire Foto Boni

INTERVENTI Gli impianti sfruttano la tecnologia led

Nuova luce pubblica in città, che costa meno e illumina di più. Gli uffici tecnici
comunali, nell’ambito del programma di adeguamento funzionale e nel rispetto delle
norme di sicurezza, hanno concluso i lavori di riqualificazione dell’impianto di illumina-
zione pubblica in alcune vie della città dove risultava obsoleto e con maggiori disfunzio-
ni. Grazie a questo intervento si potranno raggiungere elevati livelli di risparmio energe-
tico grazie alla sostituzione delle sorgenti luminose con lampade a led di alta efficienza.
Gli interventi hanno interessato le vie Motta, Cadorna, Duca degli Abruzzi, Puccini,
Mascagni, San Martino e San Nazzaro. Anche in piazza Unità d’Italia (nella foto), già
oggetto di alcuni lavori di riqualificazione dei marciapiedi, sono stati sostituiti sia i corpi
illuminanti sia i pali che ora sono uniformati a quelli già presenti nel centro stori-
co. n M.Bon.

Luci nuove e più efficaci in città

INAUGURATI Intervento da 40 mila euro sull’area di via Brianza

Inaugurati sabato 27 febbraio i nuovi giochi al parco A tutto sport in via Brianza. Al
taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Francesco Sartini, i rappresentanti della
Consulta Vimercate centro-sud e la piccola Selena Giovenzana che lo scorso dicembre
aveva partecipato e vinto il concorso per disegnare gli auguri di Natale del Comune.
«Siamo veramente orgogliosi – ha detto il primo cittadino – perché insieme alla consulta
investendo 40mila euro abbiamo potuto installare nuovi giochi e anche dei giochi
inclusivi per i piccoli che hanno un po’ più difficoltà. Stiamo anche riqualificando il parco
comunale di via Donizetti». «Questa giornata è molto importante. Siamo molto contenti
perché avere un parco in città aperto a tutti è motivo di orgoglio. L’idea è partita quando
abbiamo espresso l’intenzione di riqualificare gli spazi verdi collaborando con l’Ammini-
strazione» ha detto il presidente della Consulta Luigi Bollani. n M.Bon.

Nuovi giochi al parco “A tutto sport”


