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Provoca un incidente e sparisce nel nulla
RUGINELLO (tlo) Provoca un
incidente, poi scappa a piedi
abbandonando l’auto e sva-
nisce nel nulla. E’ caccia, or-
mai da una settimana, al pi-
rata della strada che nel tardo
pomeriggio di lunedì scorso
ha causato un violento si-
nistro in via Goito a Rugi-
nello, lungo la provinciale
che porta a Bernareggio.

Lo schianto si è verificato
poco prima delle 19. Secondo
quanto ricostruito anche gra-
zie ad alcuni testimoni, un
uomo alla guida di una Range
Rover ,che viaggiava in di-
rezione di Vimercate, poco
prima del distributore «IP»,
non lontano dal complesso
scolastico della frazione, ha
provato un sorpasso a dir
poco azzardato. Probabil-
mente si è accorto di non
riuscire a completare la ma-
novra e, nel tentativo di rien-
trare nella propria corsia, ha
speronato l’auto che viaggia-
va davanti alla sua, una «Fiat
Punto», condotta da un uo-
mo di 64 anni di Ronco
Briantino. A seguito dell’ur to
quest ’ultimo ha perso il con-
trollo del mezzo che è andato
in testacoda ed è poi finito
violentemente con la parte

posteriore contro un palo da-
vanti all’area di servizio. Il
conducente della Range Ro-
ver ha proseguito la marcia
per alcune centinaia di metri,
poi ha abbandonato il veicolo
in via Pertini, in mezzo alla

carreggiata, con gli airbag
esplosi, e si è dileguato a
pie di.

Sul posto, nel giro di pochi
minuti, sono giunte un’am-
bulanza, un mezzo dei Vigili
del Fuoco di Vimercate e i

Carabinieri. Le condizioni
del conducente della Punto
erano sembrate in un primo
momento piuttosto serie.
Fortunatamente il quadro
clinico è presto migliorato e il
64enne è stato trasferito

a l l’ospedale di Vimercate in
codice verde. I Carabinieri,
grazie alle testimonianze di
alcune persone presenti,
hanno rinvenuto quasi subito
la Range Rover. Numero di
targa alla mano, sono riusciti
a risalire alla proprietaria,
una donna. Alla guida però,
come detto, c’era un uomo. I
militari stanno cercando di
rintracciarlo da 8 giorni. Al
momento, però, sembra es-
sere letteralmente sparito.

Lorenzo Teruzzi

Covid in città

Ra l l e nt a
la diffusione
del contagio

VIMERCATE (tlo) Calano in
maniera significativi i vimer-
catesi attualmente positivi al
Covid. E’ quanto ha riferito il
sindaco Francesco Sartini
nel solito videomessaggio del
venerdì sera. Messaggio che
per l’occasione il primo cit-
tadino non ha girato nel suo
ufficio in Comune, ma da-
vanti al punto tamponi al-
lestito dall’ospedale di Vi-
mercate. Con l’occasione i
fati Sartini ha voluto ringra-
ziare i volontari della Pro-
tezione civile di Vimercate,
guidati da Antonio Congiu,
che da un anno garantiscono
il regolare afflusso al punto
tamponi. E proprio venerdì e
sabato sono stati particolar-
mente impegnati per gestire
l’arrivo di centinaia di stu-
denti della scuola primaria di
Agrate, chiusa per un foco-
laio di bimbi positivi.

«Questa settimana regi-
striamo dati in controten-
denza - ha detto il sindaco - I
nuovi positivi degli ultimi 7
giorni sono 13 (la scorsa set-
timana erano stati 17, ndr)
per un totale di 31 infetti
(contro i 44 precedenti)». Le
persone guarite sono state
25, tre in più di settimana
scorsa. Anche nell’ultima set-
timana non si sono registrati
decessi dovuti al Covid.

Dati più preoccupanti ar-
rivano invece dai due ospe-
dale, Vimercate e Desio,
d e l l’Asst. Qui i ricoveri in
pochi giorni sono passati da
una media complessiva di
100-115 a 140.

Fratelli d’Italia denuncia la difficile situazione dei complessi di via San Gerolamo e Moriano: «Il Comune non fa nulla»

Fogne che scoppiano e topi nelle case comunali
Le foto diffuse

da Fratelli d’Ita -
lia a seguito
degli allaga-

menti negli ap-
partamenti del-

le case comu-
nali di via San

G e ro l a m o

VIMERCATE (tlo) Topi, liquami che fuoriescono
dagli scarichi e caldaie che non funzionano.
Questa la condizioni di estremo degrado che
interessa le case comunali di via San Gerolamo
e di via Moriano. A denunciare la situazione è la
sezione cittadina di Fratelli d’Italia, che la scor-
sa settimana ha diffuso un comunicato a se-
guito di quanto avvenuto nei giorni scorsi negli
appartamenti di via San Gerolamo.

«Nella giornata di domenica 14 febbraio i
liquami fognari hanno strabordato all’i nte r n o
delle abitazioni popolari site in via San Ge-
rolamo - ha spiega il responsabile Edilizia
popolare ed Ambiente di Fratelli d’Italia, Ma u ro
Ri v a - I residenti hanno immediatamente al-
larmato i vigili del fuoco ma i tecnici mandati
da l l’Aler (a cui il Comune ha recentemente
ceduto la gestione e la manutenzione dei più di
300 appartamenti presenti sul territorio cit-
tadino, ndr) hanno eseguito le operazioni di
spurgo solo nella giornata di lunedì, costrin-
gendo gli inquilini ad una notte disturbata dagli
insopportabili miasmi delle fogne».

Fratelli d’Italia denuncia anche la poca at-
tenzione ai problemi delle case comunali da
parte dell’Amministrazione cittadina. «Il pro-
blema più grave, però, non è rappresentato dal
fatto che i tecnici abbiano effettuato l’inter -
vento con diverse ore di ritardo, ma che l’az i o n e
di questi ultimi non sia stata repentinamente

seguita da un’indagine delle autorità comunali
sul malfunzionamento delle fognature - si legge
ancora nel comunicato - Si nutrono seri dubbi
su l l’efficacia della manutenzione ordinaria».

Inoltre quello dei liquami e degli scarichi
fognari non sarebbe l’unico problema. I re-
sidenti delle case comunali sono costretti, se-
condo Fratelli d’Italia, a fare i conti, quasi
quotidianamente, con problemi agli impianti di
riscaldamento e anche con la presenza di topi.

«Purtroppo non è la prima volta che il Co-
mune si disinteressa della gestione delle case
popolari - ha spiegato ancora Mauro Riva -
Siamo a conoscenza del fatto che nelle abi-
tazioni di via Moriano i residenti hanno avuto
spesso difficoltà a provvedere alle operazioni di
sostituzione delle vecchie caldaie ormai ir-
reparabili, poiché il Comune, tenuto a con-
tribuire alla spesa per il 50% dei costi, si è
letteralmente dileguato. Se le fogne ed il freddo
non bastano a mettere in allarme il Comune,
forse è il caso di segnalare anche l’urg ente
bisogno di una derattizzazione completa del
complesso di via Terraggio-Molgora (anche qui
ci sono decine di appartamenti comunali, ndr).
Non possiamo tollerare che in un contesto
urbano come Vimercate le persone siano co-
strette a convivere con i topi. Non possiamo
permetterci di sottovalutare una potenziale mi-
naccia per la salute pubblica».

Qui sopra la Ran-
ge Rover abban-
donata in mezzo
alla strada dal
fuggitivo. A sini-
stra, la Punto fi-
nita contro il palo

E’ caccia all’uomo che lunedì scorso, alla guida di una Range Rover, ha causato un sinistro a Ruginello

Mentre effettuava un sorpasso ha centrato una Punto finita contro un palo. Poi ha abbandonato l’auto e si è dileguato a piedi

Il sindaco Francesco Sartini con An-
tonio Congiu, responsabile della
Protezione civile di Vimercate, da-
vanti al punto tamponi allestito
all’esterno dell’ospedale
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Un locale perfetto per un momento di relax con amici e parenti,
dove assaporare materie prime di qualità, prive di additivi
e conservanti chimici, che soddifano ogni gusto
PERCHÉ NO?!
Da Why Not puoi gustare biscotti, torte e pasticcini artigianali
in qualsiasi momento della giornata: dalla prima colazione,
passando per la merenda, fi no all’aperitivo a fi ne giornata
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