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Il drammatico incidente è avvenuto martedì scorso: la vittima avrebbe compiuto 33 anni il giorno dopo

Tragedia sui binari ad Oggiono
Vimercatese ucciso da un treno

Pandemia, il bilancio del sindaco

«Lieve aumento
dei contagi ma
nessun decesso»

VIMERCATE (frd) Vimercate registra un lieve au-
mento dei contagi ma nessun decesso. Gli
ultimi dati sono stati forniti dal sindaco Fran -
cesco Sartini (in foto) nel consueto video
messaggio del venerdì sera pubblicato sui So-
c ia l .

Contagio che vede un leggero incremento dei
casi positivi rispetto alla settimana precedente.
Negli ultimi sette giorni infatti i nuovi positivi
sono stati 24, contro i 18 della settimana prima.
Intanto 57 persone sono fortunatamente gua-
rite, mentre risultano attualmente in quaran-
tena 69 persone.

Al momento dunque risultano positivi a Vi-
mercate 264 cittadini; al 10 dicembre erano 297.
Inoltre nelle ultime due settimane non si re-
gistrano decessi.

«La situazione complessiva migliora – ha
detto Sartini – ma non in modo deciso. As-
sistiamo a una decrescita lenta, troppo lenta per
permetterci di abbassare la soglia di attenzione:
dovremo affrontare il periodo festivo man-
tenendo tutte le cautele che abbiamo usato fino
a oggi». Lunedì sono stati diffusi i dati aggiornati
sui ricoveri all’ospedale di Vimercate per Covid:
sono 114 le persone attualmente ricoverate di
cui 5 in terapia intensiva. 52 hanno bisogno di
assistenza respiratoria e fra questi 17 del casco
cpap. In pronto soccorso si trovano al momento
3 persone prese in carico. 13 fra medici e
infermieri sono a casa dopo aver contratto il
vir us.

VIMERCATE (ces) T re nta du e nn e
coniugato e padre di famiglia tra-
volto e ucciso da un treno sui
binari della linea Monza-Molte-
no-Oggiono. Era residente a Vi-
mercate nelle vicinanze di via
Mo tt a.

I soccorritori sono stati mobi-
litati in emergenza dopo la se-
gnalazione che un convoglio in
transito aveva travolto una per-
sona in prossimità del passaggio a
livello in via dell’Industria, loca-
lità Peslago di Oggiono, in Pro-
vincia di Lecco.

L’allerta è scattata attorno alle
18.40 di martedì 15 dicembre.
Un ’automedica e un’autoambu -
lanza si sono portate in codice

giallo nella zona artigianale al
confine con Molteno, nel tratto
ferroviario che costeggia la strada
provinciale che corre dritta e dove
si sono spesso verificati diversi
incidenti automobilistici anche
mortali. Sul posto anche i Ca-
rabinieri e i Vigili del fuoco del
Comando di Lecco. Purtroppo
hanno potuto solo accertare la
morte dell’uomo: si tratta di un
trentaduenne, che il giorno se-
guente avrebbe compiuto gli an-
ni. Accreditata l’ipotesi che si sia
trattato di un gesto estremo, sep-
pure al momento non si scartano
altre possibili spiegazioni.

Il tratto di binari in cui è stato
investito il trentenne si trova in

prossimità della strada provincia-
le che collega Oggiono a Molteno:
un lungo rettilineo dove si trovano
diverse aziende e un piccolo pas-
saggio a livello. Non è da esclu-
dere che il vimercatese di origine
marocchine, stesse tentando di
attraversare i binari senza atten-
dere la riapertura del passaggio a
livello quando è stato sorpreso dal
convoglio che si muoveva lungo la
linea: in un primo momento il
macchinista non sembra essersi
accorto della presenza dell’uomo
sui binari. Solo dopo l’impatto e il
rumore dell’urto ha fermato la
corsa del convoglio chiamando il
118 con l’arrivo sul posto di am-
bulanza e carabinieri che pur-

troppo hanno potuto solo con-
statarne il decesso.

Se la tesi del gesto estremo ver-
rà confermata, si tratta del se-
condo episodio di questo tipo av-
venuto a pochi giorni dal pre-
cedente del 6 dicembre, sempre
lungo la linea ferrata del «Besa-
nino».

A inizio mese, nella frazione
Valle Guidino a Besana Brianza, a
rimanere investita dal treno era
stata una trentenne residente a
Monticello Brianza: la donna era
titolare di una attività commer-
ciale a Casatenovo e, come con-
fermato dalla forze dell’o rd i n e,
aveva deciso di togliersi la vita
gettandosi sotto il treno in corsa.

Alcune fotogra-
fie dei momenti
del ritrovamen-
to del cadavere
del giovane che
avrebbe com-
piuto 33 anni
proprio il gior-
no della sua
m o rte

VIMERCATE (sgb) Non va in
vacanza «Caritas Vimercate»
che proprio in queste feste
intensifica la solidarietà grazie
a diverse iniziative. Prosegue
infatti l’opera di sostegno a
circa 150 nuclei famigliari del
territorio che oltre ai consueti
alimenti, riceveranno anche
giochi, libri e specialità na-
t a l i z i e.

Ottimi risultati per «Spesa
SoSpesa», la raccolta mensile
svolta dai volontari di Caritas
Santo Stefano e Caritas Gio-
vani svolta dall’11 al 13 di-
cembre presso il centro com-
merciale Mega, durante la
quale sono stati raccolti circa
1600 chili grazie alle dona-
zioni dei clienti dell’« Unes».
Ma, non di solo pane vive la
mission di Caritas. A dicem-
bre le famiglie prese in carico
dal «Centro di Ascolto» stan-
no ricevendo in dono anche
una scatola natalizia, oltre al
pacco con la spesa solidale.
Un prodotto caldo, un pro-
dotto goloso e un biglietto
d’auguri il contenuto dei pac-
chi frutto di una raccolta pro-
veniente da Roncello. «Di-
versi poli della città sono stati
coinvolti - ha spiegato Marc o
Vim ercati, responsabile del
Magazzino Caritas - La re-
ferente della raccolta ci ha
contattato chiedendo se po-
tevano donarci le scatole ri-
cevute, ne sono arrivate oltre
400». L’idea segue l’i n i z iat i va
nata lo scorso anno che ha
fatto il giro di diversi stati
oltre che di città e regioni
italiane, diventando virale
anche nel nostro territorio.
Ad essa si è aggiunta la so-
lidarietà dell’ass ociazione

«Donne Libere Democrati-
che» di Monza che ha con-
vogliato l’annuale raccolta
nella preparazione di pacchi
con dolcezze di Natale, dolci
e salate, consegnati alla Ca-
ritas ed alla San Vincenzo. Un
grande contributo anche
da l l’associazione culturale
«Burago Viva» che ha rac-
colto e donato numerosi gio-
cattoli destinati ai bambini e
ragazzi fino ai 14 anni. «Si
cerca di far in modo che ogni
bambino abbia un dono per-

sonalizzato - ha commentato
Paola Barzaghi, responsabile
di Caritas Santo Stefano - Un
gioco o un libro adatto a
s e c o n d a  d e l g e n e r e e
d e l l’età». Moltissime mani
quindi a sostegno dei nuclei
famigliari di Caritas che in
questo periodo di festa po-
tranno così contare anche su
un pensiero natalizio. Il la-
voro di distribuzione da parte
dei volontari, iniziato lo scor-
so sabato, proseguirà il 24
d i c e mb re.

Il Natale solidale della Caritas: raccolti
oltre 1600 kg di viveri per la «Spesasospesa»

I volontari del-
la Caritas che
hanno raccolto
le offerte per la
spesa sospesa
e che distribui-
ranno a chi ha
bisogno i pac-
chi con all’in -
terno beni di
prima necessi-
tà
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