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Nuovo grave incidente al semaforo con via del Salaino. Del progetto per la rotonda non si parla più

VIMERCATE (tlo) Solito inci-
dente al solito incrocio. Non
si contano ormai più i sinistri
lungo la Sp45, al provinciale
che porta verso Villasanta e
Arcore, all’altezza del sema-
foro con via del Salaino e via
per Oreno.

L’ultimo grave scontro si è
verificato nel primo pome-
riggio di martedì scorso. A
scontrarsi sono state una To-
yota Yaris condotta da una
donna del 1965 di Conco-
rezzo e una Opel Meriva al
cui volante c’era un’al t ra
donna del 1966 di Sulbiate.
Secondo quando ricostruito
dalla Polizia locale interve-
nuta sul posto la Yaris pro-
veniva da Concorezzo, la Me-
riva da via del Salaino.

Giunta al centro dell’i n-
crocio, la conducente della
Yaris ha incominciato una
manovra di svolta a sinistra
diretta verso Arcore, senza
accorgersi dell’arrivo, da
Oreno, della Meriva. Lo
scontro è stato quindi ine-
vitabile. Ad avere la peggio è
stata la concorezzese. La sua
auto è stata speronata e poi si
è ribaltata al centro dell’i n-
crocio. Nonostante il violen-
to impatto la donna, tra-
sportata al vicino ospedale,
se l’è cavata fortunatamente
con ferite che sono state giu-

dicate guaribili in 5 giorni.
Illesa, invece, l’altra auto-
m o b i l i st a

L’incidente ripropone, co-
me detto, il tema della pe-

ricolosità dell’incrocio. Il se-
maforo è infatti ormai l’unico
rimasto lungo la provinciale
fino a Lesmo. Stesso discorso
anche per la Sp2 fino a Trez-

zo. Da tempo si parla di
realizzare una rotatoria che
risolverebbe gran parte dei
problemi, ma del progetto ad
oggi non si sa più nulla.

Schianto e auto ribaltata al solito incrocio,
ma la rotatoria sulla Sp45 può attendere

La scenda
dell’i n c i d e n te
tra due auto
guidate da due
donne avvenu-
to la scorsa set-
timana al solito
incrocio sema-
fo ri c o

Parco per le vittime del Covid: ora c’è la firma
Finalmente sottoscritta la convenzione che dà il via libera al progetto. Sorgerà accanto all’ospe dale

VIMERCATE (tlo) Ora c’è anche la firma in
calce alla Convenzione. E’ stato messo la
scorsa settimana, nella sala Cleopatra di
Palazzo Trotti, l’ultimo tassello per la rea-
lizzazione del parco del ricordo «Un anno
per rinascere», che verrà realizzato ac-
canto all’ospedale in memoria delle cen-
tinaia di vittime di Covid in questo anno e
mezzo nel nosocomio cittadino. Presenti
alla firma i due promotori, Cinzia Nebel,
presidente dell’associazione «Vimercate e
BuonSenso», ed Elio Brambati, presiden-
te dell’Avps. Con loro anche Roberta La-
ban ca, direttore amministrativo dell’A sst
Brianza e il sindaco Francesco Sartini.

Un percorso iniziato nel luglio scorso
quando era stato presentato il progetto,
che ha visto poi l’approvazione della con-

venzione da parte dell’A m m i n i st raz i o n e
Comunale .Ora, dopo la firma dell’ac -
cordo, i lavori potranno finalmente ini-
z ia re.

«La città potrà così avere un luogo di
pace, di serenità, che ricordi non solo gli
amici, i colleghi, i parenti, i nostri affetti più
cari che ci hanno lasciato ma che sia di
ringraziamento per tutti coloro che hanno
affrontato giorno dopo giorno questa si-
tuazione pandemica senza precedenti», si
legge in una nota diffusa dal Comune.

Il parco, di proprietà dell’Asst Vimercate,
situato in un’area di fronte all’ospedale per
una superficie di 6.500 metri quadrati,
diventerà un luogo per ricordare, un parco
per fermarci e riflettere, un parco per non
d i m e nt i ca re.

Il progetto ora passa dalla carta al cam-
po. Il vero volto si comincerà ad intra-
vedere nel prossimo autunno quando sarà
possibile spostare da più zone del ter-
ritorio cittadino le piante selezionate per il
monumento verde.

Il parco avrà una forma circolare con
due semicerchi e sarà ispirato al «fiore
della vita», figura geometrica composta da
cerchi multipli sovrapposti, che affonda le
sue radici anticamente e da molti secoli è
simbolo di rinascita, protezione e spe-
ranza. Sarà composto da dodici aree come
i dodici mesi dell’anno, ogni area avrà una
tipologia di piante diversa e l’idea è quella
di piantare alberi autoctoni con fioritura e
fruttificazione ciclica mensile.

«Vimercate e Buon Senso» e Avps si
occuperanno di progettare, realizzare e
manutenere il parco mentre l’Ammini -
strazione Comunale garantirà l’assicura -
zione dei volontari contro gli infortuni. A
tal proposito associazioni e Comune lan-
ciano un appello per ingaggiare volontari
disponibili ad aiutare nella realizzazione
del progetto.

I firmatari della convenzione per la realizzazione del parco. Da sinistra:
Elio Brambati di Avps, Roberta Labanca di Asst Brianza, il sindaco
Francesco Sartini e Cinzia Nebel di «Vimercate e BuonSenso»
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