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VIA GIOIA Pericolo nei punti sprovvisti di semaforo. I cittadini: «Incidenti a non finire»

Strisce pedonali “i nv i s i b i l i ”
«Attraversare è un rischio»

IN ATTESA
A sinistra, una mamma
col suo bimbo nel pas-
seggino aspetta di poter
attraversare in sicurez-
za. Sopra, un altro cit-
tadino in balia delle au-
to-bolidi cerca il momen-
to buono per passare

“

ETTORE VISMARA

Sono successi parecchi
incidenti. Su mille
auto che passano, se
ne fermeranno dieci

ADELE DEL BAGLIVO

È pericoloso, qui ci
sono il parco e la
chiesa. Un semaforo
sarebbe giusto

FRANCESCO CALABRÒ

Qui gli incidenti sono
continui. Dobbiamo
aspettare il rosso dei
semafori vicini

BIANCA NEGRO

È molto pericoloso
quando le macchine
fanno un’i n ve r s i o n e
a “U”. Non guardano

Marianna Vazzana

Ô La testa che si volta a
destra e a sinistra. Poi un
passo cauto, per rendere
visibile la propria presenza
sulle strisce pedonali. Dura
la vita per chi cerca di attra-
versare sulle zebre di via
Melchiorre Gioia nei punti
sprovvisti di semaforo, in
balia di auto-bolidi. Il retti-
lineo che da Greco porta
fino a Porta Nuova sembra
una pista di velocità e «il
più delle volte bisogna pre-
gare che i semafori nei pa-
raggi diventino rossi prima
di azzardarsi a mettere un
piede sulla carreggiata»,
sbottano i cittadini esaspe-
rati. Se poi si aggiungono le
manovre spericolate di au-
tomobilisti, l’incidente è
sempre dietro l’a ng o l o .
«Servono interventi».

INVERSIONI SPERICOLATE
Tra i punti più critici: quel-
lo all’altezza del civico
193. Da una parte c’è la
parrocchia di Santa Maria
Goretti, dall’altra la Marte-
sana e l’ingresso al parco di
Cassina dÈ Pomm. Oltre
alle fermate dei bus 81 e 43.
Sulle strisce pedonali il
via-vai è infinito, passano
mamme con carrozzine, ci-
clisti, anziani e non solo.
Ma «su mille macchine che
sfrecciano, se ne fermeran-
no dieci. Sono successi pa-
recchi incidenti», attacca
Ettore Vismara, parroc-
chiano. In più, proprio in
corrispondenza del tratto,
ai veicoli che provengono
dal centro è consentito
svoltare a “U” per spostarsi
sull’altra corsia. Un perico-
lo, «perché tanti sono di-
stratti e non si accorgono
delle auto in arrivo dal sen-
so opposto». E l’impatto è
inevitabile. «In media - ag-
giunge un residente - ne
abbiamo uno a settimana.
Ormai ci siamo abituati a
cartelli divelti e pali trabal-
lanti».

VERSO VIALE SONDRIO
Ma anche spostandosi ver-
so Porta Nuova la situazio-
ne non cambia. Tra viale
Lunigiana e viale Sondrio
le strisce pedonali sembra-
no invisibili: per attraver-
sarle bisogna aspettare che
la carreggiata si svuoti del
tutto, sfruttando i semafori
rossi degli incroci vicini
che bloccano per una man-

ciata di secondi il flusso
veicolare.
«Se gli automobilisti avvi-
stano un semaforo verde da
lontano, corrono per non
perderlo», sottolinea Ade-

le Del Baglivo. E il povero
pedone deve quasi sbrac-
ciarsi in mezzo alla strada
per aprirsi un varco, ri-
schiando di essere falcia-
to.

IN CONSIGLIO DI ZONA 2
Il problema verrà trattato
questa sera in Consiglio di
zona 2. In particolare, il
tratto all’altezza del civico
193 «è stato oggetto di ripe-

tuti incidenti che hanno
provocato diversi feriti»,
spiega Samuele Piscina,
capogruppo della Lega
Nord.
«Abbiamo presentato una
mozione - sottolinea - volta
a installare un impianto se-
maforico in modo tale da
evitare incidenti, control-
lando il passaggio automo-
bilistico e pedonale». E,
«vista la presenza di ulte-
riori semafori, abbiamo
inoltre richiesto che venga-
no sincronizzati in modo
da non rallentare eccessi-
vamente il traffico».

CITTÀ STUDI Raccolte di firme nelle vie Eustachi, Farneti e piazzale Bacone. «Temiamo per la sicurezza»

«No al mega complesso residenziale»

C R O N AC A

CENTRO COMMERCIALE BONOLA

Domenica l’appuntamento per cancellare i graffiti
Le scritte vandaliche che deturpano il quartiere Bonola hanno le ore contate:
domenica alle 9, al centro commerciale si svolgerà il secondo Cleaning Day
organizzato da associazione nazionale Antigraffiti, il comitato Abruzzi-Piccinni,
Milano Muri Puliti e i commercianti stessi. I “civis heroes” si riuniranno davanti
all’ingresso del centro, lato metropolitana, per iniziare gli interventi che prevedo -
no l’uso di vernici, pennelli, rulli e quanto altro darà alla via un aspetto maggior -
mente decoroso. Un’iniziativa che fa seguito al progetto “Milano Quartiere Pulito”
in viale Abruzzi in corso dal 2008 e all’intervento gemello svoltosi a giugno in via
Modena. Per partecipare, inviare una mail con i propri dati e il tipo di partecipazio -
ne a bonola.milano@segece.it o chiamare lo 02.33400625.

[m . v. ]

VIA CALVI - FESTA CON POLEMICA

«I politici? Non incontrano i nostri disabili»
Una festa ma anche un’occasione per avvicinarsi al mondo dei disabili. Questo lo
spirito della manifestazione “Anch’io per te”, svoltasi sabato al centro anziani
“Tu l i p a n o ” di via Calvi, organizzata da Salvatore D’arezzo (consigliere di zona 4
del Pdl) e dal comitato di quartiere XXII Marzo. «Purtroppo però, c’è chi si “distrae”
anche quando non dovrebbe, sono le stesse persone che ricordano questo “uni -
verso silenzioso” del mondo dei disabili solo durante le campagne elettorali: i
nostri rappresentanti istituzionali», sottolinea il presidente del comitato Sebastia-
no Gravina. Tra gli invitati: «Il sindaco Pisapia e gli assessori Majorino e Granelli.
Unica e gradita presenza, quella del consigliere Pd di zona 4, Angelo Misani»,
continua. «Ma tutto sommato, poco importa. La festa è riuscita benissimo».

[m.v. ]

Ô «Una minaccia incombe sulle nostre
case». Sono in subbuglio i residenti delle
vie Eustachi, piazzale Bacone e Farneti (un-
dici palazzi in tutto) preoccupati perché
«abbiamo scoperto che in pentola bolle la
costruzione di un mega complesso residen-
ziale di cinque piani e due interrati», a una
manciata di metri dalle abitazioni. I cittadi-
ni hanno già presentato esposti al Comune e
ora stanno raccogliendo firme di protesta:
«Temiamo per la nostra sicurezza», spiega
Gabriella Posla, la coordinatrice.
Ma andiamo con ordine: a quanto pare, i
capannoni che oggi ospitano un’azienda di
arti grafiche dentro un cortile che va da via
Eustachi 52 fino a via Farneti presto non
esisteranno più. «L’area sarà venduta - spie-
ga Posla - e secondo i piani sorgerà una
struttura di cinque piani, al posto dell’attua -
le che è di un piano e mezzo. Noi temiamo
danni alle nostre case, che non hanno le
fondamenta in cemento armato, e siamo
preoccupati perché il paesaggio verrebbe
deturpato». Sul piede di guerra ci sono i
condomini tra i civici 50 e 58 di via Eusta-
chi, di via Farneti (civici 2-10) e lo stabile di
piazzale Bacone 2. «La futura struttura inte-
resserebbe gli affacci di tutti i palazzi»,
sottolinea Posla. Gli abitanti si sono già
attivati per far realizzare una perizia sullo
stato attuale dei condomini e per recuperare
le planimetrie del progetto. In più hanno
presentato esposti in Comune e stanno rac-

cogliendo firme di protesta. Anche il comi-
tato Abruzzi-Piccinni dice la sua: «Basta
cantieri in una zona già fin troppo “marto -
riata”», afferma la coordinatrice Fabiola Mi-
noletti. L’argomento è approdato in Consi-
glio di zona 3 e, ieri, il “Progetto edilizio
super Dia via Farneti 6/8” è stato oggetto di
discussione alla commissione Urbanistica.
«Il progetto è stato presentato direttamente

in Comune con una Dia (Dichiarazione di
inizio attività) - spiega Gabriele Mariani
(Pd), presidente di commissione - e dunque
non è stato chiesto un parere alla zona. Ma
visto che rappresenta un problema per i
cittadini merita un approfondimento: ci sia-
mo impegnati a chiedere copia degli atti per
fare le nostre valutazioni».

[m.v. ]

VIA RIPAMONTI

Si rompe un tubo
d e l l’acquedotto
Traffico in tilt
Via Ripamonti in tilt. Ieri mattina all’alba un
tubo dell’acqua di grosse dimensioni si è
rotto rendendo impraticabile un tratto di
strada.
La carreggiata allagata e i tratti di marcia-
piede sprofondati hanno reso necessario
deviare la circolazione e la linea 24 del tram,
mentre i tecnici erano al lavoro per riparare
il guasto. Il disagio ha interessato una delle
principali arterie di scorrimento a Sud della
città. Necessario l’intervento dei vigili per
bloccare il traffico.

[m . v. ]


