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PRIMO PIANO

IL REPORT A Vimercate ieri mattina presenti al mercato solo trenta bancarelle di ambulanti su duecento

OLTRE LA NEVE
Vimercatese: primi fiocchi del ’19
ma tutto sommato disagi limitati
di M.Agostoni e M.Boni

La neve ha bloccato ieri a Vimercate il mercato: poca gente in
giro e quasi nessuna bancarella in
centro. Presenti solo una trentina
di banchi, dei circa 200 con la licenza per allestire il mercato del
venerdì mattina, ed è stato il maggiore effetto che la prima nevicata
dell’anno ha causato in città. Ma
sono state più le previsioni dei
giorni scorsi che la reale situazione
di strade e collegamenti a scoraggiare gli ambulanti ad arrivare fino
a Vimercate dove, come nel resto
della Brianza, la nevicata è stata
lieve e già da metà mattinata mista
ad acqua tanto che sulle strade
principali non si è mai arrivati ad
avere accumuli di neve tali da creare disagi alla circolazione.

Anche la Polizia locale ieri mattina non ha ricevuto particolari richieste di intervento, non ci sono
stati incidenti e neanche particolari disagi su marciapiedi o aree pedonali. Per la giornata di oggi resta
l’allerta della Protezione civile regionale per ulteriori possibili nevicate, ma non sono attese precipitazioni eccezionali in città dove, nel
frattempo, resta attivo il Piano ne-

«

Tutti i Comuni
restano in allerta
almeno fino a tutta la
giornata di domani
(ma si prevede pioggia)

ve del Comune. Già da giovedì sera
sono stati in azione i mezzi spargisale e, in caso di necessità se l’accumulo di neve dovesse superate i
5 centimetri di spessore sulle strade, sono pronti a uscire gli spazzaneve.
Il piano operativo suddivide Vimercate in 6 zone e assegna alle
diverse strade della città le priorità
di intervento dei servizi di sgombero della neve e il trattamento antigelo dando precedenza alle arterie
più sensibili e che conducono all’ospedale rispetto alle vie residenziali. Ci sono a disposizione 6 mezzi con lame spazzaneve e 3 mezzi
con spargisale garantiti da
un’azienda esterna a cui il Comune
ha affidato il servizio. La pulizia di
marciapiedi e aree pedonali e ciclabili, è competenza del munici-

pio per i tratti pubblici ma per i
tratti davanti ad edifici privati c’è
l’obbligo di spalare per i rispettivi
proprietari.
Situazione sotto controllo nella
cintura intorno a Vimercate con
qualche piccola defaillance. Ad
Agrate è saltato ieri il mercato agricolo a chilometro zero che si svolge
tutti i venerdì in piazza Sant’Eusebio ma non sono stati necessari interventi straordinari per la neve. A
Concorezzo non si registrano grossi disagi: «Abbiamo provveduto
mercoledì a spargere sale e siamo
in allerta per sviluppi sul weekend.
Chiaro, l’imprevisto è sempre dietro all’angolo» ha chiosato il sindaco Riccardo Borgonovo.
Condizioni analoghe anche per
Villasanta e Arcore dove non è mancato l’intervento di mezzi spazza-

Da sinistra via Gilera ad Arcore e un al

neve e spargisale. Gran parte delle
strade è percorribile e non si verificano grandi disagi alla circolazione viabilistica. L’allerta meteo diramata dalla Regione Lombardia ha
fatto mobilitare sin da subito i vari
Comuni. L’unico rischio possibile
riguarda l’abbassamento delle
temperature, che potrebbe far
ghiacciare le strade, ma per questo
proprio il sale distribuito in grandi
quantità sui vari percorsi viabilistici, dovrebbe scongiurare questa
eventualità.
Le amministrazioni rimangono
comunque con gli occhi rivolti al
cielo anche per tutto il weekend
per essere pronte ad agire in caso
di necessità anche se il meteorologo villasantese Flavio Galbiati prevede pioggia per sabato e sole per
domenica. n

AICURZIO Il sindaco fa i complimenti agli accompagnatori dei piccoli: «Sempre attivi nonostante le condizioni atmosferiche»

«Grazie ai volontari del Pedibus»
I bambini a scuola in perfetto orario
di Gabriele Galbiati

La neve non ferma il pedibus
di Aicurzio.
Anche ieri mattina, nonostante i copiosi fiocchi caduti
sul territorio brianzolo, il servizio di accompagnamento dei
piccoli studenti ha permesso ai
bambini aicurziesi di raggiungere la scuola elementare nonostante le strade innevate. Mentre le macchine, viaggiavano
con qualche difficoltà, i volontari che gestiscono le tre linee del
piccolo paese, hanno permesso

ai bambini di arrivare all’istituto
di via della Vittoria con esatta
puntualità.
«Un ringraziamento è d’obbligo per i nostri volontari –
spiega il dirigente scolastico,
Giuseppe Alaimo –. Il servizio
pedibus è sempre attivo, nonostante le condizioni atmosferiche. Ovviamente la nevicata non
è stata così copiosa da impedire
la circolazione, altrimenti
avremmo optato per la chiusura
della scuola, quindi i volontari
sono usciti di casa e come al solito hanno accompagnato i bam-

bini a scuola». Il servizio pedibus è attivo ad Aicurzio ormai
da quattro anni e grazie a tre diverse linee (con partenze da via
Dante, via per Cascina Restelli e
via Malacrida) permette di coprire tutto il paese senza difficoltà, consentendo ai bambini di
arrivare a scuola senza che i loro
genitori o parenti debbano accompagnarli. Un servizio inoltre
che strizza l’occhio all’ecologia,
perché portando gli alunni a
scuola a piedi, si evita l’utilizzo
delle automobili, migliorando
così anche la qualità dell’aria. n

Tutti a scuola puntuali i bambini che usano il pedibus

