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V I M E R C AT E

Alla guida con un tasso di alcol nel sangue
da coma etilico, provoca un incidente frontale

L’incredibile esito degli esami a cui è stato sottoposta una donna di 48 anni di Bernareggio, protagonista di uno scontro in via Rota

UN ALTRO LUNGO WEEKEND DA NON PERDERE A «IL GABBIANO»

La «Festa del libro» pronta a calare altri assi

Andrea Mirò

VIMERCATE (tlo) Archiviato un se-
condo fine settimana da tutto esau-
rito è già tempo di pensare al pros-
simo. Tanti gli appuntamenti pre-
visti da giovedì 10 giugno in car-
tellone della dodicesima edizione
della «Festa del libro e degli autori»
organizzata dalla libreria «Il Gab-
biano», nell’ambito della rassegna
Vimercate Festival, con il patrocinio
del Comune di Vimercate e della
provincia, e con la partnership del
nostro Giornale.

Si rincomincia, come detto, gio-
vedì. Alle 21, sulla terrazza della

libreria di piazza Giovanni Paolo II,
salirà un’autrice che gioca in casa.
Si tratta della giornalista vimer-
catese Paola Scaccabarozzi ch e
presenterà il suo libro «Ragazzi, la
mamma parte», dedicato alla pas-
sione per i viaggi.

Per la saggistica da non perdere
l’incontro di venerdì 11, alle 21, con
Nicola Gardini, che torna dopo
qualche anno a Vimercate. Inse-
gnante di Letteratura italiana e
comparata ad Oxford e autore del
fortunatissimo «Viva il Latino», ora
presenta «Viva il Greco», un viaggio

lungo mille anni alla scoperta di
una lingua alla base della nostra
civiltà.

Due gli incontri in cartellone per
sabato 12. Alle 18 è atteso un altro
scrittore di punta del panorama
italiano. Si tratta di Massimo Car-
l o tto, che parlerà del suo ultimo
romanzo «E verrà un altro inverno».
Un giallo che smaschera, con una
girandola di fulminanti colpi di sce-
na, la ferocia inconfessabile della
brava gente

Alle 21 spazio alla musica, con un
evento imperdibile. Ezio Guaita-

mac chi, decano del giornalismo
musicale, la musicista e interprete
Andrea Mirò e Brunella Boschetti
porteranno sul palco «Amore, mor-
te e Rock ‘n roll», libro che racconta
le ultime ore di 50 stelle del rock.

Due gli eventi anche per do-
menica 13. Alle 18 Alessandra Ca-
ra t i presenterà «E poi saremo sal-
vi», suo romanzo d’esordio. Alle 21,
di nuovo saggistica con «Beatrice e
le altre» di Franco Signoracci, in-
segnante vimercatese: un viaggio
attraverso i personaggi femminili
incontrati da Dante.

La quantità era di 8 volte
oltre il massimo
consentito per potersi
mettere al volante.
Una condizione che
dovrebbe causare perdita
di coscienza e seri rischi.
Nello schianto è rimasta
seriamente ferita
una giovane.
E’ stata denunciata per
guida in stato d’eb b rezz a,
auto confiscata e patente
sospesa. Rischia di
perderla definitivamente

La scena dell’incidente causato dalla 48enne ubriaca

VIMERCATE (tlo) Aveva raccontato di
aver perso il controllo della sua auto
per un improvviso dolore alla spal-
la. Ed invece la verità era ben di-
versa e per certi versi incredibile.

La donna, responsabile di un in-
cidente frontale, era alla guida con
un tasso di alcol nel sangue di 4
grammi per litro. Un vero e proprio
record: ben 8 volte oltre il limite
consentito (0,5 grammi per litro) e
anche sopra la soglia massima di
3,5-4 grammi per litro di sangue che
dovrebbe causare il coma etilico
con conseguente grave pericolo di
vita. Soglia che per altro dovrebbe
essere ulteriormente abbassata per
le donne. Il condizionale è d’ob-
bligo perché invece la conducente,
dopo lo schianto, è scesa dall’au to
con le sue gambe. Agli agenti della
Polizia locale era apparsa sin da
subito un po’ alterata, ma nulla
aveva fatto pensare ad un esisto
degli esami così sorprendente.

Una vicenda che ha avuto il suo
epilogo martedì scorso, ma che in
realtà era incominciata il 14 maggio
scorso. Nella mattinata la donna,
una 48enne della Costa d’Avor io,
residente a Bernareggio, mentre
viaggiava lungo via Rota, in dire-
zione Oreno, giunta poco prima

della rotatoria con via Lecco, aveva
improvvisamente perso il controllo
della sua Opel. L’auto aveva invaso
la corsia opposta, scontrandosi

frontalmente con una Toyota al cui
volante c’era una 25enne di Ca-
rugate. Un incidente apparente-
mente inspiegabile. Sul posto erano
arrivati due ambulanze e gli agenti
della Polizia locale. La 48enne era
uscita dall’auto con le sue gambe
raccontando ai vigili di aver perso il

controllo a seguito di un dolore
improvviso accusato ad una spalla.
Nel frattempo i soccorritori si erano
occupati della 25enne di Carugate
trasferita all’ospedale cittadino per
una serie di ferite importanti, giu-
dicate poi guaribili in 30 giorni.

Il racconto della conducente del-

la Opel non aveva però convinto gli
agenti che nel frattempo avevano
anche notato, sul sedile del pas-
seggero dell’auto della 48enne di
Bernareggio, una borsa dalla quale
spuntava un contenitore in cartone,
già aperto, di una nota marca di
v i n o.

La donna, seppur agitata, non era
apparsa particolarmente alterata.
Era stata comunque anche lei tra-
sferita in ospedale accompagnata
dalla richiesta di sottoporla ad un
esame del sangue per accertare il
taso di alcol presente. Esiti che sono
stati comunicati alla Locale martedì
scorso. Un referto sorprendente: è
emerso infatti che al momento
d e l l’incidente la 48enne aveva, co-
me detto, un tasso di alcol di ben 4
grammi per litro. Inspiegabile come
potesse essere alla guida e non aves-
se accusato alcun malore o peggio.

Gli agenti della Locale l’ha n n o
quindi convocata al comando di
piazza Marconi, comunicandole il
ritiro della patente di guida, il se-
questro dell’auto ai fini della con-
fisca e, naturalmente, la denuncia
per guida in stato d’ebbrezza. Ri-
schia anche la revoca definitiva del-
la patente.

Lorenzo Teruzzi

Il Covid-19 torna ai livelli dell’estate scorsa:
solo 3 nuovi positivi, 11 i cittadini con il virus
VIMERCATE (tlo) Solo 3 nuovi infetti per un
totale di 11 cittadini attualmente positivi. E’
ormai ridotta ai minimi termini la diffusione
del Covid-19 in città. A darne notizia è stato,
come al solito, durante il video del venerdì
sera il sindaco Francesco Sartini. Otto le

persone guarite nei sette giorni precedenti e,
fortunatamente, un’altra settimana senza de-
cessi direttamente riconducibili al corona-
virus. «Il dato degli 11 cittadini attualmente
infetti ci riporta al livello dell’estate scorsa»,
ha sottolineato Sartini.
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