
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2 018

Giornale di Vimercate6 VimercateVimercate

ORDINE DEL GIORNO DELL’ONOREVOLE DELLA LEGA CAPITANIO

Nel decreto Genova anche lo stop ai pedaggi
per ambulanze e mezzi di Protezione civile
(ces) Nel decreto Genova l’i m-
pegno ad esentare dai pe-
daggi autostradali le ambu-
lanze delle associazioni di vo-
lontariato e i mezzi della Pro-
tezione civile. Ad annunciarlo
è stato io deputato conco-
rezzese della Lega Ma s s i m i-
liano Capitanio, primo fir-
matario di un ordine del gior-
no sull’argomento e partico-
larmente sensibile alla que-
stione anche per essere stato
in passato un soccorritore vo-
lontario di Avps Vimercate.

« Nell’ambito del Decreto
Genova - prosegue il de-
putato - che ha stanziato 1
miliardo per l’emerg enza
creatasi dopo il crollo del
ponte Morandi, l’Es ecutivo
ha fatto proprio l’ordine del
giorno che ho presentato. Il
provvedimento impegna il
Governo ad attuare defini-
tivamente, attraverso un
prossimo provvedimento le-
gislativo, l’esenzione dei pe-
daggi autostradali per tutti i
veicoli dei servizi di tra-
sporto e soccorso sanitario e
della Protezione civile, non-
ché delle associazioni di vo-
lontariato appartenenti a re-
ti nazionali e di altri enti del
terzo settore di natura non
commerciale, qualora siano
impegnati nello svolgimento
di attività istituzionali e sia-
no provvisti di apposito con-
trassegno approvato con de-
creto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti».

Questo perché l’attua l e
normativa non è chiara.
Molti mezzi di soccorso an-
che in questi giorni, mentre
sono impegnati a soccorrere

le persone rimaste ferite
ne ll’ondata di maltempo
che ha interessato l’It a l ia,
hanno dovuto pagare i pe-
daggi autostradali per rag-
giungere le zone alluviona-
t e.

«Una realtà come Anpas -
ha ricordato ad esempio Ca-
pitanio - è costretta a versare
ogni anno circa 3 milioni di
euro in pedaggi, è alluci-
nante. Lo stesso accade con i
mezzi delle Misericordie.
Approvato l’ordine del gior-
no sono già al lavoro perché
si trovino le risorse della
legge di Bilancio, mentre la
Commissione Trasporti del-
la Camera ha già pronta una
modifica ad hoc del Codice
della strada».

L’onorevole Massimiliano Capitanio

Il Centro mobile di rianimazione
al Pronto soccorso passa ad Avps

VIMERCATE (tlo) Il servizio
di Centro mobile di ria-
nimazione per l’ospe dale
fornito da «Avps». L’As-
sociazione di volontari di
Pronto soccorso di Vi-
mercate è subentrata con
l’inizio del mese di no-
vembre a «Busnago Soc-
corso» nel servizio che
prevede lo stazionamen-
to presso il Ps del no-
socomio cittadino di un
mezzo che possa essere
utilizzato in qualsiasi
momento per tutti i tra-

sferimenti a carattere di
urgenza dall’ospe dale
verso altre strutture di
cura dotate di Cardiochi-
rurgia, Neurochirurgia e
Terapia intensiva neona-
tale, non presenti a Vi-
m e rcate.

Il servizio è coperto
sia con personale di-
pendente di Avps sia
con personale volonta-
rio certificato, a bordo di
un’ambulanza dotata
delle più moderne tec-
nolo gie.

rò, il tema della pericolosità di
q u e l l’incrocio più volte, come
detto, teatro di incidenti. Il
Comune era intervenuto un
paio di anni fa realizzando
lungo via Porta un dosso ral-
lenta traffico e segnalando
meglio anche lo stop all’in -
tersezione. Lavori che non
sembrano però essere suffi-
cienti per ridurre o azzerare il
numero di sinistri per la verità
causati anche dall’alta velo-
cità dei veicoli che percorrono

via Lecco per
immettersi in
Tang enziale.

TROPPO PERICOLOSO Nuovo scontro all’imbocco della Tangenziale, all’intersezione tra via Porta e via Lecco. Ferita una donna

DOMENICA In piazza Roma con l’«Associazione Matteo La Nasa»

Croci per le vittime della strada

VIMERCATE (tlo) Ancora un in-
cidente, ancora a quell’incro -
cio maledetto teatro di sinistri,
anche molto seri.

Fortunatamente l’u lti mo
scontro tra due auto, avve-
nuto nel primo pomeriggio di
venerdì scorso, si è rivelato
più spettacolare che grave,
nonostante l’intervento dei
mezzi di soccorso in codice
rosso. Protagonista, suo mal-
grado, una donna di Vimer-
cate di 34 anni, alla guida di
un’auto che, dopo lo
schianto con un altro
veicolo, è finita nel
fosso e si è ribaltata.

L’incrocio in que-
stione è quello tra via
Porta e Via Lecco,
proprio all’imb o cco
della rampa di im-
missione di «Vimer-
cate centro» della
Tangenziale Est.

La donna, residen-
te in città, era alla gui-
da di una «Opel Cor-
sa». Viaggiava lungo
via Porta.  Giunta
a l l’intersezione con
via Lecco, la condu-
cente non ha con ogni
probabilità rispettato
la precedenza. La sua
auto è stata centrata
i n  p i e n o d a u n a
«Mercedes Classe A»,

condotta da un’altra donna di
49 anni, di Sulbiate, che viag-
giava su via Lecco verso la
Tangenziale. L’urto è stato
molto violento, tanto che la
«Corsa» è stata scaraventata
nel fossato a bordo strada, ri-
ba l t a n d o si .

In un primo momento si è
temuto per le condizioni della
34enne rimasta incastrata
n e l l’abitacolo. Sul posto sono
intervenuti un’ambulanza in
codice rosso, un’autome dica,

un mezzo dei Vigili del fuoco e
una pattuglia della Polizia lo-
cale. I soccorritori hanno do-
vuto lavorare per diversi mi-
nuti per estrarre la condu-
cente dall’auto. Fortunata-
mente le sue condizioni non
sono apparse gravi. E’ st at a
quindi trasferita in codice ver-
de al vicino ospedale citta-
dino. Nessuna conseguenza
per la conducente della «Mer-
ce des»

L’incidente ripropone, pe-

VIMERCATE (tlo) Decine di croci per
ricordare i tanti, troppi, giovani
morti sulla strada. Torna anche
quest ’anno la manifestazione or-
ganizzata dall’«Associazione Mat-
teo La Nasa», intitolata al giovane di
Vimercate morto alcun anni fa in
un assurdo incidente stradale. Era
stato travolto da un’auto alle porte
di Lecco mentre era seduto al ta-
volino di un bar. Da allora Cro ce
Castig lia, mamma di Matteo, non

ha mai smesso di combattere la sua
battaglia per la sicurezza stradale.
Anche a lei si deve il riconosci-
mento del reato di omicidio stra-
da l e.

L’evento si terrà domenica pros-
sima, 18 novembre, in piazza Ro-
ma, dalle 10 alle 18, in occasione
della Giornata mondiale per le
vittime della strada. I parenti di
ragazzi, e non solo, morti sulle
strade, posso portare la loro foto.

L’AUTO SI E’ RIBALTATA I soccorsi alla donna rimasta incastrata nell’abitacolo
dell’auto che si è ribaltata nel primo pomeriggio di lunedì dopo lo scontro con un
altro veicolo che viaggiava verso la tangenziale. A sinistra, la scena dell’i n c i d e n te

Ancora un grave incidente, cambiamo
qu ell’incrocio maledetto
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