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IERI L’incidente allo svincolo della tangenziale della vecchia Esselunga

Carico di bobine finisce in strada
Perde il carico in Tangenziale 

Est e crea lunghe code sull’A51. Ieri
pomeriggio qualche minuto prima
delle 15 un camion all’altezza del-
l’uscita di Vimercate in direzione 
della vecchia Esselunga ha perso 
molto probabilmente il controllo e 
con esso anche il traino che conte-
neva le grandi bobine di carta 
(ognuna del peso di 15 quintali) che
stava trasportando. Tutto il mate-

riale è finito in mezzo alla strada 
creando disagi alla circolazione. 

Sul posto, anche se al momento
non risultavano feriti, si sono pre-
cipitati un’ambulanza in via pre-
cauzionale, i vigili del fuoco e la Po-
lizia locale di Vimercate, soprattut-
to per smistare il copioso traffico in
uscita dall’A51 verso il centro di Vi-
mercate. La Polizia locale ha prov-
veduto ai rilevamenti di rito del si-

na potrà essere edificato un pa-
lazzo alto 7 piani, oltre a un altro
edificio commerciale da circa
2mila metri quadrati e un piano
d’altezza. n 

nistro che non dovrebbe aver coin-
volto altri veicoli. Nessun danno 
collaterale, secondo vigilie del fuo-
co, all’opera per rimuovere il carico.

Gli automobilisti in compenso si
sono dovuti armare di pazienza per
superare l’ingorgo che ha generato
comunque lunghe code sulla Tan-
genziale Est sempre molto traffica-
ta soprattutto negli orari di pun-
ta. n M.Bon.

protti. Ora sarà demolito e, come
previsto dal piano di intervento
approvato dal Comune per l’inte-
ra area da 125mila metri quadra-
ti del quartiere Sud, in quella zo-

ga, lavorano 156 addetti, tra cui
30 nuovi assunti nella zona,
mentre l’architettura è stata rea-
lizzata dallo Studio Nonis, ricor-
dando quella del vecchio super-
mercato di via Toti disegnato
dall’architetto Ignazio Gardella.
Lo storico negozio di via Toti ha
chiuso martedì sera 2 ottobre
dopo essere stato inaugurato il
31 agosto 1972, tra i primi super-
mercati aperti in Brianza dalla
catena fondata da Bernardo Ca-

mob organizzato per la Giornata 
mondiale sulla salute mentale nel
piazzale esterno al centro scolasti-
co Omnicomprensivo con la parte-
cipazione degli studenti. n M.Ago.

La presentazione della quarta edizione dell’iniziativa Foto Agostoni

cale alle 10.30 a Vaprio curato dal-
la Cooperativa Le Vele dal titolo 
“Connessi armonici” con percus-
sioni, seguito alle 12 da un aperiti-
vo conviviale. Il 10 ottobre flash 

ASST Oggi concerto e aperitivo a Vaprio d’Adda, mercoledì 10 flash mob all’Omnicomprensivo 

Occorre “Far rumore”
per la salute mentale

Si inizia oggi al ritmo delle per-
cussioni e gustando un aperitivo e
si prosegue fino dicembre con 
flash mob, convegni alle mostre 
d’arte, teatro ed eventi. Per il quar-
to anno si ricomincia a “Far rumo-
re”, a proporre una serie di iniziati-
ve dedicate alla corretta informa-
zione e alla sensibilizzazione per 
superare certi pregiudizi sulla sa-
lute mentale. “Far rumore”, è la ras-
segna di eventi e occasioni di in-
contro che da oggi al 6 dicembre 
promuoverà sul territorio iniziati-
ve di ogni tipo dedicate alla salute
mentale. 

L’ispirazione arriva dalla data
del 10 ottobre, la Giornata mondia-
le dedicata alla salute mentale, ma
nel vimercatese il programma si 
dilata in due mesi di appuntamen-
ti con una kermesse che è promos-
sa e coordinata dal Centro psico 
sociale (Cps) dell’Asst Vimercate, 
in collaborazione con decine di 
istituzioni locali e del terzo settore
che operano sul territorio nell’am-
bito della salute mentale. Mercole-
dì è stato presentato all’Asst di Vi-
mercate il programma della quar-
ta edizione, che quest’anno inizia 
oggi con un appuntamento musi-

VIA FALCONE E BORSELLINO Tra le novità il “Clicca e vai” il primo soccorso e le colonne di ricarica elettrica, 

Assalto all’Esselunga
tra curiosità e nuovi servizi 
di Martino Agostoni 

Comincia con il pienone l’at-
tività del nuovo Esselunga, pre-
so d’assalto nel primo giorno
d’apertura mercoledì scorso e
poi affollato anche nei primi
giorni successivi. E senza che ci
fosse un’apparente motivazione
oltre alla curiosità di vedere il
nuovo supermercato perché non
ci sono stati né una cerimonia
particolare per l’inaugurazione il
3 ottobre né erano previste pro-
mozioni o offerte speciali per
l’apertura, oltre agli sconti nor-
malmente proposti anche negli
altri negozi del gruppo. 

Eppure, fin dall’apertura delle
8 di mercoledì, è iniziato un via
vai quasi continuo di auto e bici,
il nuovo parcheggio esterno al
supermercato è sempre apparso
pieno ma la viabilità attorno non
ne ha risentito molto. La realiz-
zazione delle nuove strade attor-
no al supermercato, con ingressi
multipli sia in via Santa Maria
Molgora sia dalla nuova via Fal-
cone e Borsellino, sia anche nel
retro con l’uscita dalla Sp2 sulla
nuova via Costituzione, hanno
permesso di non creare code del-
le auto in accesso, oltre ad avere
parcheggi con circa 900 posti
per la sosta. 

Proprio questo è stato uno dei
fattori sottolineati da Luca Bur-
roni, il direttore nazionale della
rete vendite di Esselunga, venu-
to a Vimercate il giorno prima
dell’apertura a visione gli ultimi
lavori: «La posizione migliore, la
nuova viabilità e gli accessi più
agevoli rispetto al vecchio su-
permercato di via Toti sono ele-
menti importanti del nuovo ne-
gozio. Abbiamo chiuso un nego-
zio storico, ne abbiamo aperto
uno nuovo più accessibile, più
grande tanto da essere con 4.600
metri quadrati il massimo pro-
posto dalla nostra offerta, con
quindi più servizi, tutti i reparti
e anche elementi innovativi con
elementi multimediali e svilup-
po della comunicazione digita-
le».

 Tra le caratteristiche del
nuovo Esselunga c’è anche la
certificazione in classe energeti-

ca A, dotazioni come punti di
primo soccorso con defibrillato-
re, uno Spazio Bimbi con perso-
nale che accudisce i più piccoli
mentre i genitori fanno la spesa,
spazi di sosta con colonnine di
ricarica per mezzi elettrici e il
servizio “Clicca e vai” per il ritiro
gratuito, direttamente in mac-
china, della spesa ordinata onli-
ne. 

Nel nuovo negozio, che è il
158esimo della catena Esselun-

Lo store. A destra Luca Burroni, direttore nazionale vendite Agostoni e Radaelli

Il camion con il carico di bobine rovesciato




