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COMUNE Ipotesi di chiudere al traffico via della Santa, ma si temono ricadute

La viabilità sotto osservazione
Studi in atto e questionario on line
di Martino Agostoni

La viabilità resta un’osservata speciale a Vimercate, protagonista di una serie di iniziative di
revisione della mobilità urbana.
Già da qualche mese sono iniziati
in municipio i lavori per la stesura del Pums, il piano urbano per
la mobilità sostenibile, e da pochi
giorni è un’attività che è stata
aperta al contributo diretto dei
cittadini che sono invitati a compilare un questionario online sulle proprie abitudini di spostamento in città. Mentre in questi
giorni inizierà anche un altro tipo
di monitoraggio della viabilità,
svolto da uno studio professionale nella zona est di Vimercate per
studiare le ricadute sul traffico
che potrà avere la realizzazione
del progetto di trasformazione in
pista ciclabile della via della Santa, la strada nei campi che passa
davanti alla cascina Cavallena e
collega Oreno alla frazione Cascina Bruno di Arcore.
In Comune non ci sono dati
aggiornati sulla viabilità cittadina perché gli ultimi monitoraggi
eseguiti risalgono al 2008, quando è stata fatta la stesura del
Pgtu (Piano generale del traffico
urbano), mentre nelle previsioni
dell’amministrazione comunale
ci sarebbe quella di realizzare
presto la trasformazione in pista
ciclabile di via della Santa, tanto
che già nell’inverno, subito dopo
l’approvazione del progetto prima di Natale, è stata aperta la gara per l’affidamento dell’appalto
da 73.500 che dovrà eseguire
l’opera in un tempo stimato in 40
giorni lavorativi.
Ma prima di aprire il cantiere,
con una determina di inizio mese, si è deciso in municipio di avere una valutazione sull’impatto
della chiusura alle auto del tratto
di strada parallelo alla Sp45 “Pagani” e con una spesa di 5.570 euro è stato dato incarico a uno stu-

dio di Torino di eseguire entro 35
giorni un monitoraggio dei transiti dalle vie della Santa, Per Arcore, Lodovica, Matteotti, Ferni,
del Salaino e Per Villasanta con
l’incrocio della Sp45. Sono dati
che serviranno a fare delle simulazioni sul traffico e calcolare i
possibili effetti della chiusura del
collegamento nei campi tra Oreno e Arcore.
Intanto prosegue anche l’altro
progetto avviato dall’Amministrazione 5 Stelle per la revisione
generale della mobilità. Si tratta
del Pums e da circa un mese è iniziata la consulenza richiesta dal
Comune ai tecnici olandesi della
Decisio BV, la società di Amsterdam specializzata nella ricerca e
valutazioni economiche nei settori della mobilità ciclabile e trasporti a cui a febbraio è stato affidato l’incarico da 42.700 euro che

Uno scorcio di via della Santa

in 12 mesi porterà alla presentazione di un documento finale
strategico.
Per proseguire è particolarmente utile il maggior numero
possibile di informazioni sulla

RINNOVO Per dodici mesi

LUNEDÌ Con l’Associazione Coscioni

Presidio sanitario
al mercato cittadino:
convenzione con l’Avps

Biotestamento: che fare
Serata in biblioteca
per capire come muoversi

Prosegue il presidio sanitario al mercato cittadino
garantito dall’Avps. È pronto il rinnovo della convenzione per il servizio speciale che, già da oltre un paio d’anni, l’associazione Volontari di pronto soccorso e di pubblica assistenza di Vimercate svolge tutti i venerdì mattina in centro, con una postazione 118 per le prestazioni
di emergenza sanitaria all’interno dell’area mercato
dove opera un equipaggio composto da almeno due
operatori, di cui uno certificato Dae, e quindi sono disponibili gli strumenti per il primo soccorso tra cui la
nuova macchinetta elettrica “modello golf-car” donata
a fine 2017 dall’Azienda delle farmacie comunali con a
bordo un allestimento paragonabile a quello di un’ambulanza. La precedente convenzione è scaduta l’anno
scorso, e ora l’amministrazione ha approvato di rinnovarla per i prossimi 12 mesi confermando ad Avps il
contributo per il servizio di 6 mila euro l’anno, mentre è
previsto che per ogni ulteriore servizio in più richiesto
dal Comune il costo sarà di 180 euro a volta. n M.Ago.

“Biotestamento: istruzioni per l’uso” è il titolo dell’incontro pubblico che si svolgerà lunedì 16 alle 21 all’auditorium della biblioteca civica. Una serata organizzata dall’amministrazione con la partecipazione degli
esperti dell’associazione Luca Coscioni. Saranno presentare e chiarite le nuove disposizioni di legge sul testamento biologico, con particolare attenzione al tema
della Dat, la Disposizione anticipata di trattamento. All’incontro saranno presenti, con il sindaco Francesco
Sartini, Sergio De Muro e Virgilio Meschi dell’associazione Luca Coscioni, e la responsabile dei servizi civici
di Spazio Città Nina Laino.
Sono entrate in vigore il 31 gennaio le applicazioni
della legge sulle Dat, con la possibilità presso gli uffici
dello Stato civile dei municipi di fare gratuitamente le
pratiche. Si tratta di un documento che consente di
esprimere le proprie intenzioni sulle terapie sanitarie
che desidera o meno ricevere nel caso in cui non sia più
in grado di decidere autonomamente. n M.Ago.

SABATO SCORSO Cammino per la città, testimonianze, messa e benedizione

Il cardinale Angelo Scola
alla veglia per la vita
Il vescovo emerito cardinale
Angelo Scola ha partecipato alla
tradizionale veglia decanale di
preghiera per la vita, che sabato
scorso ha attraversato la città alla
presenza di numerosi fedeli. Organizzata dal Centro di aiuto alla vita
e curata quest’anno dalla Comunità pastorale Regina degli Apostoli
(Bernareggio, Villanova, Aicurzio
e Sulbiate), è stata guidata dal parroco don Luca Raimondi che da
settembre sarà vicario episcopale
per la zona di Rho. La veglia è partita da piazza Giovanni Paolo II e
nelle tappe fissate in vari punti del

mobilità reale della città e per
questo da una decina di giorni il
Comune invita i vimercatesi a
compilare un questionario online. Si tratta di una procedura dal
titolo “Muoversi a Vimercate: indagine sulle abitudini di spostamento dei residenti e pendolari”
che, in 15 passaggi, chiede di rispondere a una serie di domande
sui propri modi di muoversi in
città.
Per promuovere la partecipazione è in distribuzione da parte
del municipio una spilla con il
simbolo del Pums Vimercate,
mentre l’assessorato all’Ecologia
non ha escluso che possano anche essere offerti a chi risponde
al sondaggio buoni sconto da
parte di negozi cittadini che
sponsorizzano l’iniziativa, ma
ancora non sono stati diffuse informazioni in merito. n

centro città ci sono state preghiere, riflessioni e le testimonianze di
Chiaraluna, di Mohamed e Aichia,
di Vejda e di Maria. Tutte orientate
a enfatizzare quanto la fiamma
della vita sia più forte di ogni difficoltà, che sia di carattere economico o clinico, che sia dettata dalla
paura o dal timore di non riuscire
a custodire un nuovo arrivo.
Terminata la veglia, nel santuario Beata Vergine del Rosario è
stata celebrata la Messa, presieduta dal cardinale Scola e da don Luca, assieme al decano (e parroco
della comunità di Vimercate e Bu-

Il cardinale Scola in santuario

rago) don Mirko Bellora. È intervenuto anche il dottor Michele Barbato, presidente del Cav che ha da
poco festeggiato i 30 anni di attività. Al termine della messa, una benedizione particolare è andata alle
mamme e ai papà in attesa di un
bambino. n F.Sig.

DOMANI

Raccolta di fondi
per la Pastorale
Domani è la giornata di raccolta
fondi per le attività di Pastorale giovanile: dalla parrocchia di Ruginello informano che quanti vogliano contribuire
all’iniziativa possono preparare un dolce da vendere: si raccolgono torte e
biscotti fuori dal portone della chiesa
parrocchiale, 5 minuti prima dell’inizio
delle messe.

DOMANI

Frida Kahlo
al Must per i bimbi
Domani si va “In viaggio con l’arte:
Frida Kahlo”, l’attività per famiglie con
bambini da 5 a 10 anni a cura di Artebambini Lombardia organizzata nell’ambito della rassegna “Arte al Must
per tutte le età”. Appuntamento alle 16
al Must, costo 12 euro adulto+bambino
e 7 euro per ogni persona in più. Prenotazione obbligatoria: 0396659488

A PALAZZO TROTTI

Compostaggio:
oggi prova pratica
Dopo i tre incontri di “teoria” delle
scorse settimane nelle frazioni della
città, oggi c’è la prova pratica in municipio dell’edizione di quest’anno di “#bastapoco”, il corso di educazione ecologica e buone abitudini promosso dal
Comune. Il tema di quest’anno era dedicato al compostaggio domestico e
oggi, dalle 10 alle 12, a Palazzo Trotti ci
sarà la prova pratica.

ALL’OMNI

La Grande guerra
stasera in scena
Appuntamento speciale per il
centenario della Prima Guerra mondiale stasera per la rassegna teatrale di beneficenza “Se femm in quater per Vimercaa” promossa da Aido, Associazione nazionale alpini e Compagnia di
Vimercate. Alle 21 andrà in scena
“1915”, una rievocazione della Grande
guerra messo in scena da Ana’-thema
di Udine. All’auditorium Omnicomprensivo (Via Adda 6). Ingresso: 10 euro (gratis under 16) Informazioni:
3281376625

