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VIMERCATE
LAVORI Gli interventi a primavera su via Motta, via Pellizzari e via Cremagnani

nibili con l’app: sarà consultabile la
cronologia delle prenotazioni, in 
caso di annullamento di una chia-
mata verrà visualizzato un mes-
saggio che chiede all’utente i moti-
vi dell’annullamento della richie-
sta. n M.Ago.

trentina di viaggi, mentre le can-
cellazioni delle prenotazioni sono 
poche unità. Per promuoverne 
l’uso è stato anche pubblicato su 
Youtube un video “tutorial” men-
tre in settimana sono state annun-
ciate alcune nuove funzioni dispo-

gnali luminosi, per gli attraversa-
menti dei pedoni. «Continua –
commenta il sindaco Francesco
Sartini - l’attenzione dell’ammi-
nistrazione comunale verso gli
interventi di messa in sicurezza e
attenzione agli aspetti di mobili-
tà e soprattutto di attenzione
verso gli utenti deboli, quali pe-
doni e biciclette, scoraggiando
con interventi ben visibili l’ec-
cessiva velocità o la guida perico-
losa da parte delle vetture». n

con via Galilei dove c’è già un at-
traversamento pedonale rialzato
ma questo crea difficoltà di svol-
ta agli automobilisti quando sono
diretti verso i parcheggi ai lati di
via Galilei. 

Con i fondi regionali si com-
pleta il finanziamento da 120 mi-
la euro per realizzare in ognuno
dei tre punti pericolosi un rialza-
mento degli incroci per rallentare
le auto e creare un passaggio più
sicuro e visibile, con anche se-

di Martino Agostoni 

Velocità limitata per le auto e
attraversamenti sicuri per i pe-
doni prima in via Motta, poi a se-
guire in via Pellizzari e in via Cre-
magnani. Saranno realizzati a
partire dalla prossima primavera
i primi tre interventi per miglio-
rare la sicurezza stradale in città,
tre lavori per creare passaggi
rialzati in strade con rettilinei o
molto trafficate progettati dal
Comune prima dell’estate e ora
cofinanziati dalla Regione. 

In settimana Palazzo Trotti ha
confermato di aver ricevuto dal
Pirellone 60mila euro per la rea-
lizzazione di tre interventi nelle
vie Motta, Cremagnani e Pellizza-
ri, soldi a fondo perduto ricono-
sciuti a Vimercate da un bando
regionale dedicato agli interventi
di sicurezza stradale che andran-
no a coprire il 50% del costo pre-
visto per i tre cantieri che potran-
no aprire con il ritorno della bella
stagione. 

Le tre strade da due anni rien-
trano nella lista delle “strade pe-
ricolose” di Vimercate, così come
erano state definite a maggio
2017 dal Consiglio comunque che
approvò all’unanimità un docu-
mento che impegnava la Giunta a
prendere provvedimenti a favore
della sicurezza stradale in sei
punti critici dove negli anni si so-
no verificati con maggiore fre-
quenza incidenti e ci sono rischi
soprattutto per i pedoni a causa
della conformazione della strada.

È il caso di via Motta all’altez-
za dell’incrocio con via Fiume,
dove la strada ha un restringi-
mento che toglie il marciapiede

su un lato della carreggiata e ob-
bliga i pedoni a passare sull’altro
lato, su un marciapiede comun-
que stretto. Problemi di sicurezza
ci sono anche in via Pellizzari a
causa dell’ampia curva che inizia
all’altezza dell’incrocio con via
Porta, una situazione che limita
la visibilità agli automobilisti
che, inoltre, percorrono spesso a
velocità sostenute quel tratto. 

Diversa è la criticità di via Cre-
magnani all’altezza dell’incrocio

PEDONI PIÙ SICURI 
Strisce rialzate su tre strade

TRASPORTI Iniziata la seconda stagione di bus a chiamata a itinerario libero

Bus navetta: quaranta utenti al giorno
Un video per capire come funziona

Sono una quarantina ogni gior-
no le corse del bus a chiamata, un 
servizio che sta entrando nelle abi-
tudini dei vimercatesi. A settem-
bre è iniziata la seconda stagione 
del sistema di trasporto pubblico 
sperimentale avviato a febbraio in
città con la possibilità di chiamare
con l’app Shotl (oppure a un cen-
tralino telefonico) una navetta per
essere portati in tutto il territorio 
urbano dove ci sia una fermata del
bus, secondo itinerari liberi e la co-
sto di una normale corsa urbana. 

Una specie di taxi collettivo (i
pulmini hanno fino a 7 posti) che 
da settembre ha 2 minivan in ser-
vizio e di cui il Comune ha diffuso i
primi dati di utilizzo relativi al peri-
odo dal 24 settembre al 2 ottobre: 
in media dalle 2 navette vengono 
trasportate una quarantina di per-
sone al giorno, in poco più di una 

Uno dei due minivan a disposizione

I DATI Dei vigili

Ogni tre giorni
un incidente
Nel 2018
sono stati 140

Gli incidenti in città sono
aumentati nell’ultimo anno e
non c’è miglioramento neanche
nel lungo periodo, e sono abba-
stanza numerosi perché ogni
tre giorni ci sia un ferito sulle
strade di Vimercate. 

Ogni anno la Polizia locale
presenta un rapporto sulla si-
curezza stradale e l’incidentali-
tà registrata in città, e dall’ulti-
ma relazione diffusa lo scorso
inverno emerge che il 2018 non
è stato l’anno peggiore per il
numero di sinistri avvenuti sul-
la rete urbana, con il record ne-
gativo che resta quello del 2009
con 157 incidenti.

Però rispetto al 2017 e alla
media dell’ultimo decennio non
ci sono segnali di miglioramen-
to per la sicurezza stradale in
città. 

L’anno scorso ci sono stati
140 incidenti, 33 in più rispetto
al 2017, un numero che è sopra
la media di 129 incidenti l’anno
calcolati nel decennio tra il
2008 e il 2017 (+8,5%) e il più
alto registrato dal 2011 a oggi. 

Nei 140 incidenti del 2018 a
Vimercate sono rimasti coin-
volti 281 veicoli, di cui 28 moto,
4 motorini e 12 biciclette e nella
maggior parte dei casi non ci
sono state conseguenze gravi
alle persone. 

Tra conducenti o passeggeri
a bordo dei veicoli incidentati,
239 sono rimasti illesi, mentre
112 sono stati feriti e in cinque
casi con conseguenze gravi e
ricovero con prognosi riserva-
ta. 

La città ha i suoi punti peri-
colosi dove gli incidenti si ripe-
tono con maggiore frequenza:
in assoluto, sono le 4 provincia-
li che attraversano Vimercate
le strade meno sicure. A partire
dalla peggiore, la “Pagani”, la
provinciale Vimercate-Villa-
santa dove l’anno scorso ci so-
no stati 23 incidenti, seguita
dalla Monza-Trezzo con 9, la
“Bananina” Sp2 con 8, e quindi
il tratto provinciale della via
Milano davanti alle Torri Bian-
che con 7 incidenti. n M.Ago.

Il comandante Vittorio De Biasi

L’incrocio tra via Cremagnani
e via Galilei sarà uno di quelli

che saranno messi in sicurezza
Foto Agostoni

Auto va a fuoco fuori dall’ospedale
Attimi di paura ieri nel primo pome-

riggio nel posteggio dell’ospedale, nella

parte riservata ai dipendenti. Un dipen-

dente del noscomio s’è accorto che dal

cofano della sua vettura usciva del fu-

mo e subito ha chiamato i pompieri. I

vigili del fuoco di Monza hanno spento

il rogo. Nessun ferito. n 
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