LEGNANO VARESE

TURBIGO Cade in bici lungo il Naviglio, paur

CADE DALLA BICICLETTA mentre pedale sull’alzaia
Grande. Paura per un uomo di 69 anni che ha perso
prima delle 14. L’uomo è stato soccorso dalla croce
portato all’ospedale di Legnano dove è stato tenuto s
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Ponte sul Toselli, prove di stabilità

in

A Legnano un’altra chiusura della strada per le verifiche di tenuta

Sc
du
Ca

di CHRISTIAN SORMANI

Sa

– LEGNANO –

ANCORA una prova di carico
per la stabilità del ponte sul Toselli. Dopo qualche mese dalla prima prova arriva la seconda chiusura della strada legnanese, per dare
la possibilità ai tecnici di effettuare le verifiche di tenuta del ponte.
Ieri dalle 10 alle 13, viale Toselli è
stato nuovamente chiuso al traffico. Il blocco della viabilità, e il
contestuale divieto di sosta con rimozione forzata, è stato totale nel
tratto compreso tra via Renato
Cuttica e corso Magenta ed è stata
vietata la circolazione per gli autocarri con portata a pieno carico superiore alle 35 tonnellate. Sul ponte potevano circolare soltanto i camion caricati con 40 tonnellate di
sabbia, posizionati per la prova di
tenuta. I tecnici incaricati dal Comune hanno infatti effettuato prove di carico da 160 tonnellate,
mentre nella precedente prova, avvenuta in febbraio, erano state effettuate prove di carico da 80 tonnellate. Queste prove hanno permesso di raccogliere ulteriori dati
che, analizzati, daranno le risposte sugli interventi necessari da effettuare. I dati saranno a disposizione dell’amministrazione comunale entro l’inizio del mese di giugno. I tecnici hanno lavorato con
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alcuni sensori posizionati a distanza di qualche metro l’uno
dell’altro, proprio sopra il ponte.

SOTTO altri tecnici muniti di
barca hanno verificato lungo il
corso dell’Olona la tenuta del cemento sottostante. Per tutta la
mattinata gli automobilisti di passaggio sono stati costretti a percorsi alternativi: per chi proveniva
da corso Sempione nelle vie San-

IL TEST
Alcune fasi delle verifiche di ieri
sul ponte che attraversa il Tuselli

Il blocco
viabilistico
Ha interessato diverse
arterie della città
per consentire ai tecnici
incaricati dal Comune
di effettuare i necessari
controlli con i pesi
sul viadotto. Nessun
problema al traffico

ta Caterina, Montenevoso, Guerciotti, piazza Carroccio, via Ratti,
corso Magenta, via San Michele
del Carso. Per chi proveniva da
via XX Settembre, il percorso alternativo è stato quello di via San
Michele del Carso, corso Magenta, viale Gorizia, via Bissolati.
Non ci sono però stati problemi
di traffico per via della segnaletica posizionata sul percorso dalla
ditta Euro.Pa Service.
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CASSANO MAGNAGO UNA SESSANTINA DI RESIDENTI PRONTI AD ESSERE COINVOLTI

Occhi aperti sul vicinato: al via i primi controlli
– CASSANO MAGNAGO (Varese) –

ANCHE A CASSANO MAGNAGO come
in altri Comuni del territorio varesino si punta sulla collaborazione dei cittadini per garantire più sicurezza attivando il “controllo di vicinato”. Qualche tempo fa l’incontro pubblico
per presentare il progetto che in altre zone sta
dando risultati positivi aveva visto la presenza
di oltre 100 cassanesi interessati ad avere informazioni, un primo passo per avviare il servizio che dovrebbe essere diffuso in tutti i quar-
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Nella foto
d’archivio
alcuni controlli
effettuati
nella notte
da cittadini
“armati”
di torce

IN VIA SANSOVINO
«Un’esperienza che può aiutare
a creare una rete di relazioni
all’interno del quartiere»
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tieri cittadini. L’altra mattina il primo incontro operativo nell’area di via Sansovino, presenti il sindaco Nicola Poliseno, l’assessore alla Sicurezza Paola Saporiti, il comandante dei
vigili Raffaele Saporiti e il gruppo di controllo
di vicinato di riferimento. «Per noi è una nuova esperienza – ha detto il primo cittadino di

ramente può aiutare a conoscere meglio anche
i vicini di casa, a creare una rete di relazioni
nel quartiere, fondamentale proprio essere in
grado di captare situazioni o presenze che possono risultare sospette». Quindi un aspetto
fondamentale secondo il sindaco è proprio la
fiducia tra vicini di casa. In via Sansovino so-

cassanesi seguano il loro esempio: l’obiettivo
dell’amministrazione comunale è di avviare il
servizio in altre zone della città. Un servizio
quello del controllo di vicinato che si sta diffondendo sempre di più, una collaborazione
importante quella dei cittadini che non divenPagina 1/1
tano “sceriffi” ma grazie alla conoscenza
del
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