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Il ragazzo, molto provato per quanto successo, ha dovuto lasciare il match

La decisione presa dall’Amministrazione di Concorezzo. Il sindaco difende la scelta: «Nessuno al fre ddo»

Gli studenti sono a scuola fino alle 16.30,
ma il Comune spegne le caldaie alle 13

Cestista della Dipo Vimercate apostrofato con «negro di m...» da un avversario durante una partita di Serie C

Insulto a sfondo razziale
su un campo di basket

A PAGINA 6

Il sindaco Mauro Capitanio

Spencer Imasuen, cestista della Dipo, vittima dell’i n s u l to

V I M E R C AT E
Centro storico:
stabilito il limite
a 30 km/h
VIMERCATE (tlo) Limite massi-
mo di 30 chilometri orari in
tutto il centro cittadino. Que-
sto il drastico provvedimento
assunto dalla Giunta comu-
nale per ridurre l’i n c i d e nt a -
lità e tutelare in particolare
pedoni e ciclisti. Presto toc-
cherà anche alla frazione di
O re n o.
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Più di 20mila senza medico
Le situazioni più difficili nel nostro territorio, in particolare ad Arcore e a Vimercate

(snn) Più di 23mila brianzoli
senza il medico di base; le
situazioni più critiche ad Ar-
core e a Vimercate dove sono
rispettivamente 4.705 e 2.948
le persone che non hanno un
dottore di riferimento.

Una situazione resa ancor
più delicata dal fatto che in
provincia entro fine anno an-
dranno in pensione altri 10
professionisti, mentre gli
specializzandi saranno pron-
ti soltanto a settembre del
2023.

ALLE PAGINE 2 e 3

Addio nonna Fiorenza
E’ stata la testimonial
di vaccini e... polenta
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Tanti eventi nel Vimercatese

Tutti in campo per dire
basta ai femminicidi
(tlo) Anche il Vimercatese in prima linea per
dire con forza basta ai femminicidi e in
generale alle violenze, di ogni genere, contro le
donne. Tante le manifestazioni che si sono
tenute nel fine settimana nel nostro ter-
r itor io.

ALLE PAGINE 14 e 15

La dottoressa di base
diventa missionaria

L’allarme lanciato da Ats, che attiva ambulatori temporanei Ha preso i voti a Oreno

(bef)Carmen Vintimilla ora è una francescana.
A PAGINA 43

Carmen Vintimilla con il marito Enrico Marcandalli

Concorezzo - Aveva 92 anni

Fiorenza Corno con la polenta
«made in Concorezzo»

A Bellusco si è tenuta una marcia in rosso per le vie del paese

CORREZZANA
Di sera anche
le campane
vanno a dormire
CORREZZANA (bef) Alla fine
l’hanno avuta vinta i resi-
denti. A seguito di alcune
segnalazioni, il parroco don
Mauro Viganò ha deciso di
silenziare le campane nelle
ore notturne fino al mattino
s eguente.

A PAGINA 23
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Nel centro storico, e non solo,
si andrà a 30 chilometri orari

In via di definizione uno studio per limitare il transito dei veicoli sullo storico manufatto

Ponte di San Rocco, arriva il senso unico in uscita?
VIMERCATE (tlo) Quando si parla di
viabilità in centro non si può tra-
scurare il nodo del ponte di San
Ro cco.

Lo storico manufatto è infatti stato
fatto oggetto recentemente di uno
studio commissionato dal Comune
per verificarne di fatto la tenuta.
Studio che non è ancora stato com-
pletato ma che pare non abbia fatto
emergere particolari criticità.

In ogni caso la Giunta ha dato

incarico al comandante della Locale
Vittorio De Biasi di predisporre un
documento per definire i possibili
scenari viabilistici e degli interventi
che possano ipotizzarsi sulle strade
circostanti di approccio al ponte. In
sostanza di capire se e come il
transito sul ponte, oggi percorso con
senso alternato, possa essere in fu-
turo interdetto del tutto o parzial-
m e nte.

Improbabile una chiusura totale,

che comporterebbe grossi problemi
di traffico. Possibile, invece, la chiu-
sura parziale: l’ipotesi è che il ponte
possa essere transitabile dai veicoli
solo in uscita dal centro. Sarà, però,
necessario studiare percorsi alter-
nativi per l’ingresso al centro. Nel
frattempo, sempre per tutelare i pe-
doni, è prevista l’installazione di
nuovi parapetti in ferro (quelli ori-
ginari in pietra sono troppo bassi)
che restringeranno la carreggiata.

VIMERCATE (tlo) Nel centro cit-
tadino, e non solo, si andrà a 30
chilometri orari. La scorsa set-
timana la Giunta guidata da
sindaco Francesco Cereda ha
approvato il «Progetto per la
moderazione dell’aggressi vità
del traffico nel centro storico del
capoluogo», redatto dal coman-
dante della Polizia locale Vi t-
torio De Biasi. Diverse le vie del
centro dove i veicoli in transito,
d’ora in poi, dovranno ridurre la
velocità a tutela soprattutto di
pedoni e ciclisti e per limitare
l’incidentalità. Con l’obiettivo di
estendere il provvedimento an-
che alle aree più trafficate del
borgo di Oreno.

Il provvedimento riguarda
tutte le principali vie e piazze
del centro e si pone alcuni
biettivi. Innanzitutto una mag-
giore sicurezza per le categorie
deboli che circolano sulle strade
e in particolare in un centro
storico che presenta molte stra-
de con calibro ristretto. «Si stima
che una riduzione della velocità
pari al 10% comporti una ri-
duzione dei decessi del 30% - si
legge nella relazione del co-
mandate De Biasi - Una ri-
duzione della velocità abbatte
dunque in modo significativo
l’esposizione al rischio di tutte
le categorie deboli: bambini, an-
ziani, ciclisti e disabili. In se-
condo luogo l’abbassa mento
del limite massimo di velocità
garantisce una riduzione del ru-
more e una diminuzione delle
emissioni inquinanti. Terzo: il
limite massimo di 30 chilometri
orari consentirà, dove possibile,
di ridurre lo spazio di transito
da dedicare ai veicoli a motore,
lasciandone di più per pedoni e
c i cl i st i » .

Definito il progetto per il cen-
tro storico, la Giunta ha già dato
mandato al comandante della
Locale di lavorare nella stessa
direzione per definire, come
detto, un piano di riduzione

della velocità anche nelle fra-
zioni con particolare attenzione
a Oreno.

A corollario del provvedimen-
to di riduzione della velocità
massima sono previsti nel pro-

getto definito dalla Lo-
cale anche una serie di
altri interventi per tu-
telare in particolare i pe-
doni, con l’i n c re m e nto
lungo le carreggiate delle
vie del centro degli spazi
a loro riservati, anche
s o l o  c o n l ’ u t  i l  i z z o
su l l’asfalto di vernici co-
lorate. Interventi questi
che riguarderanno in
particolare via Battisti,
piazza Unità d’Italia, via
Mazzini, piazza Roma e il
parcheggio di via Ter-
raggio Molgora. E anco-
ra, la messa in sicurezza,
di altri attraversamenti
pedonali oltre a quelli già
sistemati negli ultimi an-
ni. In particolare si in-
terverrà su via Pellizzari,
via Rota, via XXV Aprile,
via Crocefisso, via Ospe-
dale, via Ponti, via Ca-
dorna e via Garibaldi.

Un trattamento parti-
colare verrà riservato al

primo tratto di via Vittorio Ema-
nuele II, provenendo da piazza
Marconi. Di questo e delle no-
vità che riguardano il ponte di
San Rocco parliamo negli altri
ar ticoli.

Lorenzo Teruzzi

La piantina del centro sto-
rico. In giallo sono indicate le
vie e le piazze interessate
dall’introduzione del limite
massimo di velocità di 30
chilometri orari

Via libera al progetto per ridurre la velocità dei veicoli. Poi toccherà anche alle frazioni e a Oreno in particolare

Una corsia protetta

In via Vittorio Emanuele
più sicurezza per i ciclisti
VIMERCATE (tlo) Il piano di moderazione
della velocità e di maggiore tutela degli
utenti deboli della strada prevede una cura
speciale per via Vittorio Emanuele II e in
particolare per il primo tratto, provenendo
da piazza Marconi, dove soprattutto i ciclisti
sono esposti non solo ai veicoli in transito
ma anche a quelli in manovra dai passi
carrai. Il progetto prevede un ulteriore re-
stringimento della carreggiata, attraverso lo
spostamento dei posteggi delle auto posti di
fronte ai negozi, così da creare tra le auto in
sosta e il marciapiede in fregio ai negozi
stessi un ulteriore spazio da riservare ai
ciclisti, delimitato da paletti.

Per incentivarne l’uso a scapito delle auto

Per le moto in arrivo
41 spazi di sosta in più
VIMERCATE (tlo) Più stalli nel centro storico
riservati a scooter e moto per incentivarne
l’utilizzo in alternativa alle auto. Questa
un’altra linea di intervento prevista
dal l’Amministrazione comunale. Previsti
41 nuovi parcheggi in 8 aree. In particolare
verranno creati 8 stalli nella parte gratuita
del parcheggio Sant’Antonio; altri 6 nel
parcheggio sud di piazza Marconi; 5, a
pagamento, in piazza Castellana; 4 in piazza
Giovano Paolo II, di fronte alla libreria; 3, a
pagamento, oltre ai 4 già esistenti, in piazza
Unità; saliranno da 4 a 8 gli spazi in largo
Europa, sempre a pagamento; da 4 a 12,
gratuiti, tra via Carducci e via Pinamonte;
altri 3 nell’ultimo tratto di via Cavour.

Il ponte di San
Rocco ora a sen-
so unico alterna-
to

Piazza Unità d'Italia

Piazza Castellana

via Cavour

Via Vittorio Emanuele II

via Garibaldi

via Terraggio Molgora

via De Castillia
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