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Buongiorno,  

abbiamo notato che finalmente si sta provvedendo a dotare di luci, speriamo adeguate, il sottopasso di via 

Brasile, a cui ci auguriamo seguano quelli di via Trieste, via Gramsci e viale Dell’Industrie. 

Visti i lavori in corso, segnaliamo che non è sufficiente illuminare i sottopassi , bisogna garantire sicurezza di 

percorribilità anche ai marciapiedi in essi presenti. 

Inoltre c’è un’altra situazione, potenzialmente molto pericolosa, che va sistemata adeguatamente. 

Riguarda un tratto ciclo-pedonale in corrispondenza dell’ingresso del cantiere Rho Monza che si affaccia 

sulla rotonda “Unes. In questo tratto di strada, il percorso riservato ai pedoni e ai ciclisti è delimitato solo 

da una riga gialla, in una zona che di notte è completamente buia. Chi si trova a percorrere questo tratto è 

esposto al rischio concreto di essere investito dalle automobili, soprattutto da quelle provenienti da via 

Battisti che, imboccata la rotonda in direzione cavalcavia FNM, non vedendo la linea gialla, praticamente 

invisibile fino   all’ultimo secondo, tendono pericolosamente ad invadere il tratto di cui parliamo, che è 

senza alcuna protezione. La cosa più semplice che ci viene da suggerire è che, fatto salvo lo spazio di 

accesso al cantiere, i due segmenti che vanno, uno in direzione della Giraffe e l’altro in direzione del 

cavalcavia, vengano protetti dalla circolazione delle auto mediante posizionamento di barriere di cemento, 

in luogo dell’esistente ed inutile striscia gialla sull’asfalto. 

A sottolineare ulteriormente l’altissimo grado di pericolosità, segnaliamo che alcuni giorni fa , due signore 

residenti in via Montessori, che percorrevano , di sera e  a piedi il tratto di strada di cui sopra, in direzione 

Giraffe, non sono state investite da una automobile  per puro miracolo. 

Riteniamo che sia il caso di intervenire senza indugi. 

Cordiali saluti. 

 

Circolo Acli Villaggio Ambrosiano, CCIRM, Circolo Grugnotorto Legambiente, Circolo Eco Culturale La 

Meridiana. 

 

Paderno Dugnano, 11/12/2018 

 


