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Giornale di Vimercate

I NUMERI Nel 2018 la Polizia locale ha registrato un incremento dell’8,5% dei sinistri in città rispetto alla media del decennio precedente

IMPENNATA DEGLI INCIDENTI,
TUTTA COLPA DELLA VELOCITA’
VIMERCATE (tlo) Un incremento degli
incidenti stradali di più dell’8% rispetto alla media dei dieci anni
precedenti. Questo il numero più
significativo, e per certi versi preoccupante, tra quelli contenuti nella
tradizionale relazione di inizio anno
sull’attività della Polizia locale dei 12
mesi precedenti, stesa dal comandante Vittorio De Biasi. Se i sinistri
stradali sulle strade cittadine nel
decennio 2008-2017 erano stati in
media 129, lo scorso anno il dato è
salito a 140. Nulla di particolarmente
clamoroso, ma comunque un campanello d’allarme da tenere in considerazione, anche perché l’aumento
è ancor più netto se raffrontato agli
ultimi 5 anni e in particolare al 2017
quando gli incidenti rilevati dalla
Locale erano stati 107.
Numeri che ci aiutano a capire
anche i motivi del dato così elevato.
Lo scorso anno, infatti, quasi tutti
(137) i 140 sinistri sono stati causati
da un mancato rispetto del Codice
della strada e quindi accompagnati
da relative sanzioni. Su tutte, l’eccessiva velocità.
Ben 86 le persone rimaste ferite
negli scontri, di queste 5 ricoverate

in ospedale in prognosi riservata.
Naturalmente i veicoli maggiormente coinvolti sono le automobili,
ma sono in crescita (28 contro 21
del 2017) anche gli scontri con
protagonisti motociclisti. Salgano
anche i sinistri con ciclisti, che
passano da 8 a 11.
Un aumento del coinvolgimento
dei veicoli a due ruote dovuto «da
un lato all’atteggiamento deprecabile dei conducenti dei veicoli a
quattro ruote di sentirsi protagonisti della strada - si legge nella
relazione del comandante De Biasi
- Dall’altro alle caratteristiche della
piattaforma stradale spesso di calibro limitato».
La maggior parte degli incidenti
si concentra naturalmente nelle fasce orarie più trafficate, tra le 8 e le
12 e in particolare tra le 16 alle 18. Il
mese più «caldo» del 2018 è stato
giugno, con 18 incidenti rilevati
dalla Locale, seguito a ruota da
dicembre (17) e marzo e maggio
con 16.
Infine, l’analisi delle strade più
pericolose. A farla da padrona ancora una volta, come negli anni
precedenti, è la Provinciale 45 (co-

Uno degli incidenti avvenuto
nel 2018 all’incrocio tra via
Lecco e via Porta, considerato il
più pericoloso in
città

nosciuta come la «Pagani) verso
Villasanta. Qui nel 2018 i vigili sono
dovuti intervenire per rilevare ben
23 incidenti. Segue la Monza-Trezzo che, sommando i sinistri avvenuti sul vecchio tracciato a quelli

rilevati lungo la variante (Bananina), ha raggiunto quota 17. Infine,
via Milano con 7 scontri. Molto
interessante su questo fronte anche
il dato che riguarda gli incroci più
pericolosi. E anche in questo caso

c’è una conferma. L’intersezione in
cui lo scorso anno si sono verificati
più sinistri (5) è quella tra via Porta
e via Lecco. A seguire via del Salaino-Sp45.

Lorenzo Teruzzi

Nuova lettera della Rsu dopo le polemiche delle scorse settimane sul clima che si respira a Palazzo Trotti
VIMERCATE (tlo) Un incontro chiarificatore per provare a risolvere i
problemi vis à vis, sotterrando
l’ascia di guerra.
E’ una lettera dai toni morbidi,
che tende la mano, quella inviata
la scorsa settimana dalla Rsu
(Rappresentanza sindacale unitaria) dei lavoratori del Comune, al
sindaco Francesco Sartini. La terza puntata di uno scontro senza
precedenti tra dipendenti di Palazzo Trotti e primo cittadino,
incominciata un paio di settimana
fa con la prima missiva inviata a
Sartini dalla Rsu. Un documento
molto duro nel quale, prendendo
spunto da un’intervista rilasciata
dal sindaco al nostro Giornale a
fine dicembre, i rappresentanti dei
lavoratori denunciavano una serie
di problemi e un grave disagio,
riassunto con la frase: «lavorare in
questo Comune non è più desiderabile come un tempo».
Un’uscita che non era piaciuta al
primo cittadino sia per i contenuti
che per i modi. Sartini aveva contestato, prima attraverso il nostro
Giornale e poi con una lettera di
risposta alla Rsu, la ricostruzione
dei fatti, i dati forniti, e soprattutto
la modalità utilizzata per divul-

I dipendenti comunali tendono la mano al sindaco
«Non facciamo opposizione politica, ma i problemi restano. Disponibili ad un incontro per fare chiarezza»
gare la lettera, fatta pervenire anche ai capigruppo. Una decisione
che, secondo il sindaco, denunciava un chiaro intento della Rsu
di fare opposizione politica alla
sua Amministrazione.
Un botta e risposta molto duro,
che ha rischiato di compromettere
definitivamente i rapporti tra Rsu
e Giunta 5 Stelle.
Rsu che la scorsa settimana ha
teso una mano al sindaco, con una
nuova lettera. Documento nel
quale non si rinuncia comunque a
ribadire l’esistenza di diverse criticità «Le chiediamo un incontro
utile al confronto - si legge nell’incipit del documento inviato a Sartini, ma anche, nuovamente, ai
capigruppo di opposizione - Vorremmo ripristinare un clima sereno di collaborazione».
I lavoratori respingono poi l’accusa di fare opposizione politica:
«Non abbiamo svolto, né mai svolgeremo, un’opposizione politica
ad alcun sindaco. La Rsu inter-

cetta i disagi e i malumori laddove
si manifestano ed è suo compito
farsi carico di rappresentarli. La
nostra lettera è stata inviata per
conoscenza ai capigruppo consiliari quali interlocutori istituzionali, in quanto alcuni, già in
Consiglio, avevano posto la questione del personale».
La lettera entra poi nel merito.
«Affermare che in Comune ci sono
“aree di attenzione” (parole usate
dal sindaco in occasione dell’intervista rilasciata al Giornale per
segnalare situazioni di difficoltà,
ndr) non è sufficiente a descrivere
la complessità della nostra situazione lavorativa. Il momento
storico o le situazioni critiche
creano la percezione di disagio,
che va analizzato e affrontato. Da
tempo nelle assemblee dei lavoratori ci viene rappresentata la
necessità di un’indagine in questo
senso (per verificare il “benessere
organizzativo”, ndr), ma a questa
richiesta non è stato ancora dato

Palazzo Trotti, sede del Municipio

seguito».
La missiva tocca poi velocemente la questione dell’incremento delle mobilità in uscita denunciato nella prima lettera e
smentito dal sindaco («Non c’è
nessuna fuga in atto dal Comune»,
aveva detto Sartini): «I numeri
relativi alle richieste di mobilità
verso l’esterno che lei riporta sono
significativi e siamo disponibili ad
analizzarli insieme».
Infine, una precisazione sulla
«fuga di notizie» relative alla pubblicazione da parte del nostro
Giornale della prima lettera, con
anche una «bacchettata» alle minoranze per l’uso che di quella
lettera hanno fatto: «La Rsu non
ha reso pubblica, né ha inviato ai
giornali, la lettera e non utilizza gli
organi di stampa per il confronto
con l’Amministrazione. L’uso che
è stato fatto di quella lettera attiene ad una sfera che n on è la
nostra ed è responsabilità di chi
l’ha strumentalmente utilizzata».

OGGI Primo incontro tra sindaco e coloro che si sono offerti per portare suggerimenti

Cittadini attorno a un tavolo per la piscina
VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

SFUSO PERIODICO disponibile

a Febbraio e Marzo

Refosco Veneto IGT

12,5% vol.

sfuso

Un rosso importante con spiccate note fruttate. Accompagna bene salumi,
arrosti e carni rosse. Perfetto con la selvaggina e i formaggi saporiti

☛ Prosegue a Febbraio la vendita
Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30
e 15-19.30
Domenica chiuso

----

di Crearo Bianco Verona IGT sfuso
e Turano Rosso Verona IGT sfuso
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VIMERCATE (tlo) Seduti attorno ad un tavolo per Stelle, che avevo preso atto del mancato
dare ciascuno il proprio apporto al progetto rilascio da parte dei Vigili del Fuoco del
della nuova piscina comunale. Sono state Certificato di prevenzione incendi,
circa una quindicina
Esperita la manifestazione di intele adesioni di cittadini e rappresentanti
resse e scelto il progetto di «Lombardia
di associazioni alla
chiamata fatta a menuoto», in attesa che
si proceda con la gatà gennaio dal sindaco Francesco Sarra di appalto dei lavori e della gestione
tini. Un invito a partecipare ad un tavolo
dell’impianto, il sindaco ha voluto tadi consultazione per
raccogliere le istanze
stare il polso degli
Il
progetto
di
massima
presentato
utenti e raccogliere
di chi frequenta setda
«Lombardia
nuoto»
le loro segnalazioni
timanalmente o
e proposte. Il tavolo
quotidianamente la
piscina comunale, in vista della definizione è quindi convocato per questa sera, martedì,
del progetto di riqualificazione complessiva in Comune. Una consultazione veloce per
dell’impianto di via degli Atleti. Struttura consentire di rispettare la tabella di marcia
chiusa dall’inizio di luglio dello scorso anno a che prevede l’apertura della nuova piscina
seguito di un’ordinanza del primo cittadino 5 all’inizio del 2021.
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