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vitano oltre 4mila persone solo
in quell’area. 

Almeno un altro paio di mi-
gliaia di scolari delle scuole del-
l’obbligo si muoveranno per rag-
giungere i diversi plessi della cit-
tà generando un traffico negli
orari di ingresso e uscita e con la
pandemia ancora in atto è diffici-
le quantificare quanti utenti si
abboneranno ai diversi servizi
bus che potranno essere riempiti
fino all’80% secondo i protocolli
decisi dal governo. Oltre 6mila
studenti dai 3 ai 18 anni si muo-
veranno all’interno di Vimercate
per andare a lezione. n 

fine di pianificare al meglio il ser-
vizio i genitori sono invitati a
provvedere alla richiesta di ab-
bonamento entro il 10 settembre.
Il servizio inizierà il 9 settembre
secondo gli orari dei diversi ples-
si. Il costo è di 154 euro per il pri-
mo figlio che utilizza il servizio,
di 113 euro per i successivi. 

Per gli alunni dell’Omnicom-
prensivo che provengono da fuo-
ri Vimercate sarà attivo il servi-
zio trasporti Net (Nordest Tra-
sporti) con tutte le diverse tratte
per accompagnare gli allievi tutti
i giorni al centro scolastico di via
Adda, dove quotidianamente gra-

di Michele Boni 

Si scaldano i motori dei pull-
man in vista dell’inizio del nuovo
anno scolastico ormai alle porte.
Anche per l’anno 2021-2022 gli
orari delle linee del trasporto
pubblico locale si adegueranno a
quelli di entrata e uscita degli
istituti scolastici. Utilizzando il
trasporto pubblico locale, gestito
da Autoservizi Zani Evaristo s.r.l.,
è possibile raggiungere: l’istituto
Omnicomprensivo di via Adda,
l’ECFoP di Velasca e l’istituto Flo-
riani di via Bice Cremagnani, la
scuola secondaria di primo grado
Calvino arrivando da Ruginello,
la scuola secondaria di primo
grado Manzoni arrivando dalla
zona sud di Vimercate, la scuola
Saltini da piazza Marconi, da Ve-
lasca e dal quartiere nord, la
scuola primaria Leonardo da Vin-

COSA SAPERE Il movimento quotidiano attorno alle scuole di ogni ordine e grado è di circa seimila studenti 

Bus scolastici:
abbonamento 
da attivare
entro venerdì 10

ci dalla zona sud e la scuola pri-
maria Ada Negri da Velasca. 

Per garantire la sicurezza dei
bambini della scuola primaria, ti-
tolari di abbonamento annuale o
mensile, è previsto un servizio di
assistenza sui bus: i genitori sono
pertanto invitati a scaricare il
modulo di dichiarazione e di
eventuale autorizzazione al ritiro
dell’alunno con delega, compilar-
lo, firmarlo e inviarlo entro il 10
settembre 2021 a pi@comune.vi-
mercate.mb.it. (modulo scuola
Da Vinci - modulo scuola Ada
Negri).

Le richieste di abbonamen-
to 2021/22 possono essere ef-
fettuate solo in modalità onli-
ne collegandosi alla pagina de-
dicata del sito di Zani trasporti
(nel menu a tendina “scelta del
percorso” si deve selezionare il
percorso “Vimercate urbano”). Al

La ditta Zani garantisce il servizio urbano,
Net quello extraurbano per l’Omni

L’autobus fuori dalla scuola
elementare Leonardo da Vinci. Sotto,

il capolinea di piazza Marconi

Dopo la pausa di agosto ri-
prende l’attività della società Ar-
cieri Burarco che si è accollata
l’onere di organizzare due impe-
gnative gare a 72 frecce nel cam-
po tiro di via Adda: la prima in
programma domani, domenica 5,
riservata alle classi giovanili è va-
lida per la qualifica ai campionati
italiani e per la Coppa Italia Un-
der 12; la seconda in calendario
nei giorni 11 e 12 settembre, vali-
da per la qualifica ai Campionati
italiani di tutte le classi, esclusi i
giovanissimi, delle divisioni arco
compound, nudo e olimpico. Con-
temporaneamente tornano sulle
linee di tiro alcuni arcieri della
Burarco. Domenica, Silva Paniz-
zolo gareggia a Venaria Reale in
una “doppia a 72 frecce” nell’arco
olimpico, categoria junior, mentre
a Torrevilla di Monticello in una
gara interregionale 3D (Bersagli
tridimensionali) saranno impe-
gnati Andrea Costa, Carlo Gabrie-
le e Onorato Poschini. n F.Can.

ARCO In via Adda 

Burarco:
domani in gara
gli under 12 

DOMENICA SERA Lungo viale Martiri per la libertà. Il conducente avrebbe fatto tutto da solo 

Auto contro il guardrail
Tre giovani restano feriti 

I soccorritori sul posto

Un’auto si schianta contro il
guardrail e tre ragazzi finisco-
no in ospedale. 

Domenica 29 agosto verso le
19.15 lungo viale Martiri della
Libertà a Vimercate, in zona
Moriano, dove un’utilitaria con
a bordo una 24enne e due
26enni, tutti residenti a Vimer-
cate, è finita contro la delimita-
zione della strada provinciale
215. 

Immediatamente sono scat-
tati i soccorsi e sul posto si so-
no portati due ambulanze,
un’auto medica, i vigili del fuo-
co di Vimercate e una pattuglia
dei carabinieri in codice rosso.

Fortunatamente le condizio-
ni dei tre feriti si sono rivelate
meno gravi del previsto, quan-
do i paramedici hanno comin-
ciato a curarli in loco, e i tre gio-
vani sono stati trasferiti in co-
dice giallo negli ospedali di
Monza e Bergamo. 

Allo stato attuale due ragaz-
zi sono stati dimessi, mentre un
terzo è ancora ricoverato al-
l’ospedale Papa Giovanni XXIII
di Bergamo. 

Sull’esatta dinamica del si-
nistro stanno indagando le for-
ze dell’ordine intervenute do-
menica sera, anche se da una
prima ricostruzione sembra
che il conducente ventiseienne
della vettura abbia sbandato
senza coinvolgere altri veicoli
in prossimità della rotatoria. 

Non sono mancati anche dei
disagi per quanto concerne la
circolazione viabilistica. 

Non è la prima volta che in-
cidenti più o meno gravi si veri-
ficano in prossimità della Tan-
genziale Sud di Vimercate in
un’area non molto distante dal-
l’Omnicomprensivo e dall’Esse-
lunga. Dove negli orari di punta
si forma sempre un traffico ab-
bastanza intenso. n M.Bon.


