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INSTALLATI DA «SERRAVALLE» DOPO LA BARRIERA DI CARUGATE-AGRATE

INCUBO FRONTALI, IN TANGENZIALE
SPUNTANO I CARTELLI... CONTROMANO
Dopo i tanti incidenti causati da chi imbocca la «Est» in senso opposto alla marcia

VIMERCATE (tlo) Tanti, troppi
incidenti, alcuni dei quali anche con conseguenze drammatiche, causati da automobilisti entrati in tangenziale
sulla corsia di marcia sbagliata. Un lungo elenco che
riguarda la tangenziale Est
dalla barriera di Carugate-Agrate ad Usmate, ed in
particolare proprio il tratto di
Vimercate. L’ultimo caso solo
un paio di settimane fa quando una donna al volante era
stata bloccata per tempo, dopo aver imboccato in senso
opposto la carreggiata verso
Lecco.
E così «Serravalle», proprietaria della «Est», ha deciso di correre ai ripari. Da
qualche giorno chi viaggia da
Milano verso Lecco avrà notato la comparsa di due grandi cartelli gialli con la scritta
«Alt» a caratteri cubitali. ll
primo subito dopo la barriera, il secondo qualche
centinaio di metri oltre, quasi all’altezza del centro direzionale Colleoni, di Agrate.
Cartelli che, come detto, sono rivolti verso chi viaggia in
direzione Lecco, ma che in
realtà sono stati
installati sul-Giornale
di Vimercate

la carreggiata opposta, da
Lecco verso Milano. Lo scopo è infatti quello di essere
ben visibili ad eventuali automobilisti che imbocchino
la «Est» contromano.
« L’installazione della segnaletica in prossimità della
barriera di Agrate ha l’obiettivo limitare il rischio di contromano, segnalando tempestivamente agli utenti che
hanno preso la direzione
sbagliata - fa sapere “Serravalle” - La segnalazione è
visibile a chi, giunto in barriera, invece di oltrepassarla,
impropriamente inverte la
direzione di marcia, magari
perché disorientato, procedendo contromano nella direzione sbagliata. La posa di
questa segnaletica è stata decisa in risposta ad alcuni
isolati episodi di contromano
avvenuti con tale modalità,
sia alla barriera di Agrate, sia
alla barriera di Terrazzano,
dove sono state installate targhe simili. Si tratta di una
delle diverse iniziative messe
in atto dalla Società per ridurre il rischio di contromano».
Come detto
non si contano
martedì
19 febbraio

Uno dei due
cartelli installati lungo la Tangenziale Est
sulla carreggiata verso Milano, ma visibili
dagli automobilisti che viaggiano verso
Lecco, poco
dopo la barriera di Carugate-Agrate

gli incidenti anche molto
gravi, alcuni dei quali mortali, avvenuti negli ultimi anni nel tratto Vimercatese della tangenziale a causa di
veicoli contromano. Nel
maggio dello scorso anno un

due anni fa. Anche in quel
caso per l’anziano alla guida
non c’era stato nulla da fare.
Nel 2011 un uomo che viaggiava contromano verso Milano dopo aver imboccato
con la sua auto a Cascina

84enne aveva perso la vita a
seguito dello schianto da lui
causato sotto il tunnel, dopo
l’uscita di Vimercate centro.
Poco distante, un incidente
dalla dinamica identica era
accaduto la sera di Natale di

Morosina la carreggiata verso Lecco, aveva centrato in
pieno un furgone dei carabinieri con a bordo diversi
militari, causandone il ribaltamento.

Lorenzo Teruzzi

INCIVILI Nuovo abbandono di rifiuti in via del Gerano, al confine con Arcore ORENO Dal veicolo, una «Audi», sono state portate via le parti interne di maggior valore

In un campo l’ennesima discarica abusiva Auto cannibalizzata per la settimana volta
VIMERCATE (tlo) Una nuova discarica abusiva, l’ennesima
sul territorio comunale e in
particolare nella zona del via
del Gerano, a Oreno, al confine con Arcore.
La scorsa settimana in un
campo è spuntato un cumulo di rifiuti di ogni genere
e in particolare parti di pezzi
d’arredo scaricati da un furgone. Lungo il vialetto sterrato che porta verso il campo giovedì scorso erano infatti ancora ben visibili le
tracce degli pneumatici.
Accanto all’ultimo cumulo
di rifiuti, c’è anche una vecchia montagna di detriti, calcinacci abbandonati tempo
fa probabilmente da qualche
impresa edile.

Parte della discarica spuntata in un campo in fondo a via del Gerano

VIMERCATE (glz) Ancora un’altra auto cannibalizzata dai
ladri. Questa volta ad Oreno:
vittima un residente che la
mattina si è ritrovato senza
parte del cruscotto: i ladri
dopo aver aperto il mezzo,
una «Audi», hanno portato
via il computer di bordo, il
cambio automatico e anche il
blocco del conta chilometri.
Tutte le parti non sono state
strappate ma scollegate con
precisione da persone che
sicuramente sapevano come
agire. Secondo quanto raccontato dalla figlia dell’uomo
che ha subito il furto, si tratterebbe del settimo assalto al
mezzo avvenuto negli ultimi
anni. Una vera e propria
escalation che sta colpendo

I ladri hanno portato via il computer di bordo e il contachilometri

molte automobilisti del vimercatese: settimana scorsa
a subire il furto è stato un’automobilista di Roncello che

• Aumento della forza e tonificazione •
• Dimagrimento grazie al risveglio metabolico •
• Rassodamento di gluteo e gambe •
• Incremento della qualita’ di vita e della vitalita’ •
• Ottimo contro fastidiosi mal di schiena •
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al risveglio si è trovato la
propria «Bmw» senza più la
parte anteriore e senza le
ruote.

Portaci il tuo USATO
da valutare!
Lampade, lampadari,
sedie, giocattoli, giradischi,
dischi ecc.
Servizi di traslochi e sgomberi
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