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LA LETTERA

«L’incidente
40 anni fa
Finalmente
si cambierà?»

aro direttore, ogni vol-
ta che su L’Eco leggo
un articolo dedicato
agli incidenti in via An-

gelo Mai, in particolare all’an-
golo con il liceo Lussana, mi
viene in mente una storia, la
mia, e una domanda. 

La storia: il prossimo settem-
bre saranno quarant’anni. Non
cinque, dieci o venti: quaranta.
Quarant’anni dal giorno in cui
un’auto – non si è mai scoperto
chi la guidasse – mi tampona-
va, scagliandomi fin sulle scale
d’accesso al liceo Lussana. Ave-
vo 14 anni, pacifico in sella al
mio motorino stavo per svolta-
re in Foro Boario. Al tempo il
casco non era obbligatorio, ho
rischiato grosso: freno spezza-

C to che mi entra in pancia con
relativa emorragia interna,
qualche osso fuori posto, ferite
profonde al volto.

Mi sono ritrovato al più pre-
sto in ospedale grazie a chi mi
ha aiutato. Ricordo vagamente
un giovane che mi reggeva la
testa, alla guida un signore ma-
gro, con gli occhiali spessi. Io
svenivo di continuo, non posso
dire di più. Una volta guarito,
non mi fu possibile ringraziare
chi mi diede una mano, non sa-
pevo chi fosse. Voglio rimedia-
re oggi: grazie, grazie di cuore
a chi quel giorno si è fermato e
ha soccorso quel ragazzino fe-
rito. 

Ed ecco la domanda, diretto-
re: è mai possibile che qua-

rant’anni dopo siamo ancora
allo stesso punto? Una lunga
serie di incidenti e lutti a quan-
to pare non ha partorito un
provvedimento che è uno. Io
non so quale ufficio debba de-
cidere, da chi dipenda la sicu-
rezza di quel tratto di strada. So
che va fatto qualcosa al più pre-
sto, e prendo atto con piacere
delle novità che si intendono
introdurre. Era ora. Altrimen-
ti in via Angelo Mai tutto re-
sterà identico, immobile, eter-
no. I cittadini protesteranno, i
parenti piangeranno i loro ca-
ri, ma le cose non cambieranno
mai. Mai: proprio come la via.

Grazie per l’ospitalità.
Claudio Calzana
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Via Mai, corsie ridotte
Sparirà quella dei bus
Entro Pasqua i primi interventi di sicurezza
Tra gli assessori non c’è accordo sulla ciclabile

DIANA NORIS
a Per Pasqua i 5 mila stu-
denti degli istituti Lussana e Sec-
co Suardo vedranno realizzarsi
il pacchetto sicurezza sulla via-
bilità di via Mai. L’incontro di ie-
ri a Palafrizzoni con il preside del
liceo Lussana Cesare Quarenghi,
i comitati genitori, i docenti, gli
studenti ed Edoardo Rho per la
1ª Circoscrizione, ha portato al-
la condivisione di alcuni punti
fermi sul nuovo assetto viabili-
stico. A presentare le possibili so-
luzioni il vicesindaco e assesso-
re alla Mobilità Gianfranco Ceci
e l’assessore ai Lavori pubblici
Alessio Saltarelli, accompagnati
da uno staff tecnico. Presente
anche il vicecomandante della
polizia locale, Monica Pezzella.
Ora non resta che un’ultima con-
sultazione tra genitori, inse-
gnanti e studenti, dopodiché, tra
circa quindici giorni, gli uffici co-
munali produrranno il progetto
definitivo che andrà a modifica-
re la viabilità di via Mai e le vie li-
mitrofe ai due plessi scolastici.

Le modifiche
Il cuore del pacchetto è un insie-
me di modifiche viabilistiche:
l’inversione di marcia di via Cla-
ra Maffei con senso unico a sali-
re, la riduzione delle corsie di via
Mai da quattro a tre fra via Foro
Boario e via Taramelli e l’elimi-
nazione della corsia dei bus tra
via Madonna della Neve e Foro
Boario. Non trattandosi di ope-

re strutturali, i tempi per l’attua-
zione dovrebbero essere brevi.
«Tra quindici giorni raccogliere-
mo i pareri dei rappresentanti
delle scuole – spiega Ceci –. Poi
prepareremo una proposta com-
plessiva che passerà in Circoscri-
zione. A Pasqua potranno esse-
re realizzate alcune soluzioni.
Per il senso unico e l’inversione
di marcia si tratta solo di emet-
tere un’ordinanza. Non vogliamo
aspettare altri incidenti. Nello
stesso tempo, dobbiamo preve-
nire la negligenza, l’imprudenza
e l’imperizia delle persone».

Le corsie
Il provvedimento più impattan-
te sulla viabilità cittadina, che ha
ricevuto consenso unanime, è
relativo alla riduzione delle cor-
sie di via Mai. La corsia preferen-
ziale dedicata agli autobus, non
di rado percorsa da mezzi non
autorizzati, sarà eliminata per-
mettendo una svolta in tutta si-
curezza in via Foro Boario. In
questo modo si eviteranno scon-
tri con mezzi provenienti dalla
corsia opposta e incidenti causa-
ti da audaci sorpassi da sinistra.
A dividere il tavolo consultivo

Sicurezza in via Mai: entro un mese i primi interventi FOTO BEDOLIS

sulla viabilità di via Mai, il desti-
no della quarta corsia. Tra le pro-
poste dei tecnici, una pista cicla-
bile. «Si manterrebbe l’attuale
corsia come pista ciclabile in se-
de propria – spiega Ceci – che
andrebbe a completare il Pgt che
già prevede un percorso ciclope-
donale su questa strada. Inoltre
farebbe da cordone di sicurezza
determinato da un doppio cor-
dolo e sarebbe un asse importan-
te di collegamento con il nuovo
polo intermodale». Un primo
parere negativo è stato espresso
dall’assessore ai Lavori pubblici:
«Gli incidenti verificatisi in que-
sti anni sono legati al fatto che al-
la sinistra c’è una corsia che le
auto usano impropriamente per
il sorpasso – precisa Alessio Sal-
tarelli –. Per risolvere del tutto il
problema si deve eliminare que-
sta corsia, con una pista ciclabi-
le si ripresenterebbe la stessa si-
tuazione di pericolo. Nello spa-
zio lasciato dalla quarta corsia si
potrebbero realizzare dei par-
cheggi». La stessa contrarietà è
stata espressa dagli studenti, che
non la ritengono sicura. Tra le ri-
chieste delle scuole un controllo
sulla velocità dei mezzi tramite
radar, che sarà posizionato «ap-
pena riceveremo il regolamento
su questo tipo di strumentazio-
ne» ha precisato Ceci. Confer-
mata l’impossibilità di procede-
re con la zona 30, richiesta da
studenti e genitori. «È una delle
principali strade di attraversa-
mento – spiega Ceci –. L’unica
cosa possibile è segnalare in mo-
do molto vistoso la presenza dei
plessi scolastici, mettendo a ter-
ra segnali tondi rossi che diano
l’immediata percezione. Saran-
no posti a metà di via Clara Maf-
fei e via Fantoni». Per motivi di
sicurezza, perplessità da parte
dei tecnici di Palafrizzoni su un
eventuale attraversamento di-
retto tra i due plessi. Respinta la
proposta di posizionare bande
rumorose che potrebbero causa-
re disagi ai residenti. ■
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Investì pensionato
che poi morì
Patteggia un anno
a Poco più di un anno fa, a
gennaio del 2011, mentre svoltava
in via Autostrada al volante della
sua auto, aveva investito un pensio-
nato che stava attraversando sulle
strisce.
Quell’uomo, Paolo Galbusera, 74
anni di Bonate Sotto, era morto
qualche settimana dopo in segui-
to alle ferite riportate: ieri mat-
tina per quell’incidente la con-
ducente della vettura, A.P., 27 an-
ni, difesa dall’avvocato Michele
Coccia, ha patteggiato la pena di
un anno di reclusione. Il giudice
dell’udienza preliminare Raf-
faella Mascarino, accogliendo il
patteggiamento, ha concesso al-
la giovane il beneficio della so-
spensione condizionale della pe-
na, e ha disposto la sanzione ac-
cessoria della sospensione della
patente di guida per tre mesi.

La ricostruzione
L’incidente il 15 gennaio 2011:
secondo quanto ricostruito, la
giovane, su una Toyota Yaris,
aveva percorso prima via San
Giovanni Bosco, quindi si era im-
messa in via Carnovali e, arriva-
ta all’incrocio con via Autostra-
da, aveva svoltato a sinistra. In
quel punto l’attraversamento pe-
donale è regolato da semaforo,
ma l’indicazione verde appare in
contemporanea sia per i pedoni
sia per chi da via Carnovali si im-
mette in via Autostrada. La ven-
tisettenne, effettuando la mano-
vra, anche a causa del tempo pio-
vigginoso e della luminosità
scarsa (era tardo pomeriggio),
non aveva visto il pensionato,
che a sua volta stava attraversan-
do. L’uomo era stato quindi ur-

tato dalla Yaris e aveva colpito
con violenza l’asfalto. Subito
soccorso, era stato portato in
ospedale e sottoposto alle pri-
me cure: inizialmente le condi-
zioni non sembravano così gra-
vi, ma purtroppo Paolo Galbu-
sera non si era più ripreso, ed
era morto ancora in ospedale
poche settimane dopo, il 3 mar-
zo 2011. La conducente dell’au-
tovettura, una volta ricostruita
la dinamica dell’incidente, era
stata quindi indagata a piede li-
bero per omicidio colposo: di
fatto avrebbe dovuto affronta-
re l’incrocio molto più lenta-
mente, sia a causa della ridotta
visibilità, sia per poter tener
conto di eventuali pedoni che,
come lei, avessero in quel mo-
mento il semaforo verde. ■

T. T.
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