
C’è qualcosa di vecchio… di nuovo…
di VINTAGE

Arcobaleno
compra - vendita usato

Milano - Via Reguzzoni 4
Tel. 02 6428414

Orario di apertura
dal martedì al sabato tutti i pomeriggi

dalle ore 15 alle 19
Martedì - Venerdì - Sabato

anche al mattino dalle 10 alle 12,30
Esposizione gratuita dei vostri oggetti

LA CITTÀ CHE NON CI PIACE

www.studiomassoterapico.org

STUDIO MASSOTERAPICO
RICCARDO ROTA

Osteopatia : Per migliorare i dolori cervicali,
dorsali e lombari

Massaggi : Terapeutici, decontratturanti
e rilassanti

Tel. 3381797507
ri.rota@tiscali.it
Via Fiuggi 12/1 
20159 Milano

Ristorante

Viale Sarca 179 - 20126 Milano
(vicino Teatro degli Arcimboldi)

Tel. 02.6425226 - Cell. 338.4300052

Menu Degustazione
(Minimo per Due persone)

Antipasti
Polipo con patate - Gamberetti alla Catalana
Polpettine di Pesce al Curry con Riso Pilaf

Fagottino di Salmone gratinato con Carciofi e Pecorino
Moscardini in umido con Polenta

Primi Piatti
Ravioli Neri di Pesce con Pesto, Gamberi e noci

Trofie con Vongole e Carciofi
Secondi Piatti

Branzino al Forno con Pomodorini e Olive
Dessert
A scelta

Vino della Casa, Vermentino o Cannonau (1 ogni due)
Acqua, Caffè e Amaro

€ 45,00
Cena Sarda su prenotazione € 40,00

Chiuso la domenica e il sabato a mezzogiorno

Ferrari
preziosi
Viale Suzzani n. 58

SCONTO 70% E
80% SU TUTTO
GIOIELLI MODA FIRMATI

ACCIAIO E BIJOUX
A PARTIRE DA € 3

Che fare per garantire la sicurezza nel viale?
Risponde il comandante di Polizia Locale Maurizio Carnazzola

Testi: tre feriti nello scontro tra ambulanza e auto

Ore 13,40 del 16 gennaio. Un’ambulanza,
che lavora per il 118 di Milano è diretta

a sirene spiegate all’ospedale di Niguarda a
prendere unl neonatologo e un infermiere
che, all’ospedale di Sesto S. Giovanni, devo-
no assistere un neonato di 5 giorni in gravi
condizioni per una malattia metabolica. Ma
all'angolo tra viale Fulvio Testi e via Santa
Marcellina è scontro con una Panda.
Nell’incidente sono coinvolte tre persone: i
due operatori del 118 (un uomo di 28 anni
e una donna di 34) feriti in modo lieve (co-
dice verde) che vengono trasportati ai pron-
to soccorso del Niguarda e della Multime-
dica di Sesto mentre l’uomo di 54 anni al-
la guida della Panda riporta ferite più se-
rie e viene ricoverato in codice giallo al
Policlinico di Milano.

La missione viene comunque compiuta.
Infatti, subito dopo l’incidente, il 118 attiva
una nuova ambulanza. Così, nel giro di po-
chi minuti, un nuovo mezzo di soccorso par-
te alla volta del Niguarda per prelevare gli
specialisti e arrivare a Sesto dal neonato

ammalato che, per poter essere curato dall’é-
quipe del Niguarda, viene trasferito al San
Gerardo di Monza.
• E poi piovono i calcinacciA chiama-
re il 112 è stata una donna: “In viale
Fulvio Testi piovono calcinacci”. Così alle
14.15 del 1 febbraio vigili del fuoco e poli-
zia locale sono intervenuti sotto il ponte
dello stradone che collega Milano al suo
hinterland settentrionale, all’altezza del-
l’incrocio con via Guarini. Il traffico è sta-
to bloccato per oltre due ore. Poco dopo le
16.30 è stato riaperto il flusso di auto e ca-
mion sulla carreggiata principale, mentre
sono rimasti chiusi il controviale e il pas-
saggio pedonale, dove la volta del ponte è
più danneggiata. In ogni caso, si escludo-
no cedimenti strutturali. (Roberto Sarto)

Dopo l’ennesimo incidente in viale Fulvio
Testi (vedi sopra), abbiamo contattato

Maurizio Carnazzola, che per 24 anni è stato
Comandante della Polizia Locale in alcuni
Comuni dell’hinterland milanese. 
Come commenta l’incidente tra un’am-
bulanza in attività di soccorso e un’auto
all’incrocio con via Santa Marcellina?
In linea teorica e secondo il Codice della
Strada (art. 177) i conducenti dei veicoli di soc-
corso che nell’espletamento di servizi urgenti
di istituto usino congiuntamente il dispositivo
acustico di allarme e quello di segnalazione vi-
siva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti
a osservare gli obblighi e le prescrizioni, i di-
vieti e le limitazioni relativi alla circolazione,
le prescrizioni della segnaletica stradale e le
norme di comportamento in genere, nel rispet-
to comunque delle regole di comune prudenza
e diligenza. Il conducente di un veicolo che si
trovi sulla strada percorsa dai veicoli di soccor-
so, appena percepisce il segnale acustico di al-
larme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo.
Quali sono le principali cause degli inci-
denti stradali?
Dalle rilevazioni Istat (anno 2017) le principa-
li cause degli incidenti stradali mortali si pos-
sono attribuire a comportamenti errati di gui-
da: le tre principali sono la distrazione, il man-
cato rispetto delle regole di precedenza e del
semaforo, la velocità troppo elevata. A seguire

vengono poi la mancata distanza di sicurezza,
le manovre irregolari e anche il comportamen-
to scorretto del pedone.
Ritiene utile ai fini della sicurezza stra-
dale l’autovelox sul viale?
Indubbiamente il controllo della velocità sul
viale tende a mitigare la pericolosità dell’ ec-
cesso di velocità nella guida e dunque a ridur-
re le probabilità di incidenti. Molte sono anco-
ra tuttavia le trasgressioni e di conseguenza le
sanzioni rilevate in automatico dall’apparato
autovelox. Diversi automobilisti che sono sta-
ti sanzionati se ne lamentano, ma la necessità
di controllare la velocità è un imperativo cate-
gorico del Codice della strada. Peraltro lo ri-
chiede la conformazione stessa del viale, una
strada che assume le caratteristiche di “stra-
da urbana di scorrimento” che in qualche mo-
do “invita” ad andare veloce. Negli anni prima
della posa dei semafori, il viale aveva la terri-
bile nomea di “viale della morte” per il nume-
ro di incidenti e di pedoni coinvolti con esiti
spesso gravi. Poi venne il periodo dell’“onda
verde” quel fenomeno per cui se partivi da
Lagosta a una velocità costante di poco supe-
riore ai 50 km orari, infilavi, senza doverti fer-
mare, tutti semafori verdi fin quasi in Bicocca.
Quali ulteriori cambiamenti alla viabi-
lità si sentirebbe di suggerire?
Il dilemma consiste se sia possibile agire sulla
conformazione del viale oppure se si debba
agire sui comportamenti di guida dei condu-
centi dei veicoli. Mi appare assodato oramai
che sia impossibile apportare modifiche strut-
turali di rilievo a Viale Fulvio Testi tipo: ridu-
zione delle corsie o restringimenti del calibro
della sede stradale, sopraelevazione degli at-
traversamenti pedonali, rotatorie, posa di ul-
teriori impianti di semaforizzazione etc. Mi
appaiono tutti interventi da escludere in
quanto non realizzabili o pericolosi per la cir-
colazione. Suggerirei piuttosto la posa di se-
gnaletica stradale a contenuto divulgativo

inerente il pericolo derivante dall’eccesso di
velocità e dalla violazione del semaforo rosso,
dal sorpasso sulle corsie di destra e dall’assen-
za della distanza di sicurezza. Promuoverei
campagne informative e di educazione strada-
le rivolte specificatamente ad adolescenti,
adulti e anziani per correggere tutte le moda-
lità di guida che sono causa di sinistri strada-
li e che abbiamo elencato sopra.
Che fare per dare una maggiore tutela ai
disabili nell’attraversamento del viale?
Mi pare che i disabili siano sufficientemente
tutelati nell’azione di attraversamento del
viale. Numerosi semafori sono approntati
con segnali sonori per non vedenti e soprat-
tutto presso i principali incroci semaforizzati
vi è la presenza di passaggi a raso spaziosi e
confortevoli per il transito di eventuali car-
rozzine dei disabili motori. Occorrerebbe
piuttosto verificare e, ove non vi fossero, rea-
lizzare scivoli presso i cosiddetti attraversa-
menti pedonali a metà del viale anche qualo-
ra siano regolati dal semaforo. Si dovrebbe
invece provvedere a tutelare pedoni e disabi-
li nel transito sul marciapiede, dal passaggio
di velocipedi e addirittura di ciclomotori, che
hanno eletto il marciapiede a pista ciclabile.
Spesso le loro manovre di guida mettono a ri-
schio entrambe le categorie di utenti “deboli”
della strada. (Stefano Siso Clerici)

Finti semafori per i non vedenti
e problemi per i disabili sulle sedie a rotelle

La pericolosità di Viale Fulvio Testi non
tende ad arrestarsi. In meno di un mese

abbiamo avuto: un grave incidente il 16 gen-
naio (vedi sopra) e l’1 febbraio la chiusura
della strada per circa 2 ore a causa della ca-
duta di calcinacci dal ponte che si trova all’al-
tezza di Via Guarini (vedi sopra). 

Comunque, nonostante la velocità sempre
troppo elevata delle auto, gli attraversamen-
ti pedonali negli anni sono invece decisamen-
te migliorati e non ci sono più incidenti mor-
tali dovuti all’alta velocità sulle strisce. Ma
questa rubrica si occupa di accessibilità, e la
mia sedia a rotelle non circola in mezzo alla

strada. Così ho “corso” Viale Fulvio Testi lun-
go i marciapiedi, e non è stata una bella pas-
seggiata in quanto a comodità per colpa del-
le barriere architettoniche. I marciapiedi al-
ternano tratte ben asfaltate a decine di me-

(segue pag. 4)


