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Covid: solo 10 infetti in città, da 5 settimane
nessun decesso riconducibile al virus
VIMERCATE (tlo) Dieci vimercatesi con il Covid.
La scorsa settimana ha fatto registrare un nuovo
arretramento del virus. I nuovi infetti (dato
riferito a venerdì scorso) sono stati 3, contro 4
nuovi guariti. Nessun decesso da 5 settimane.
«La situazione è sotto controllo - ha com-

mentato il sindaco Francesco Sartini - Il livello
dell’infezione è decisamente basso». Il primo
cittadino in occasione del tradizionale video del
venerdì ha rinnovato l’appello per incrementare
il numero di volontari che prestano servizio
all’hub vaccinale nell’ex Esselunga.
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La spiazzante iniziativa del piccolo Riccardo, che aveva lasciato il regalo al cimitero di Velasca dopo la Prima comunione

«Dedica» una poesia al ladro che ha rubato
i fiori portati sulle tombe di nonno e zio
VELASCA (tlo) Aveva lasciato un
dono per il nonno e per lo zio,
che avrebbe voluto con lui in
occasione di un giorno così
importante come quello della
Prima comunione. Alcune
piantine di fiori e un cuore con
il suo nome posati sulle tombe
dei due parenti. Un gesto commovente compiuto da un bimbo di 10 anni. Mai Riccardo,
questo il suo nome, avrebbe
pensato che qualcuno potesse
decidere di portarsi via parte di
quel regalo, magari per posarlo
su un’altra tomba. Il piccolo,
triste e sconsolato, ha però voluto rispondere letteralmente
per le rime a quel ladro senza
cuore. Lo ha fatto con una
poesia che poi mamma Agnese
Pizio ha pubblicato sui Social
per rendere pubblico quanto
accaduto.
I fatti sono avvenuti a Velasca.
«Domenica della scorsa settimana Riccardo ha fatto la Prima comunione - ha raccontato
la mamma - Dopo la cerimonia
siamo andati insieme al cimitero per posare delle piantine e
un cuore sulle tombe del nonno
Mario e dello zio Angelo. Riccardo di teneva molto. Lunedì
siamo tornati sul posto ed era
tutto regolare. Martedì invece
parte delle piantine erano sparite, rubate. Mio figlio ci è ri-

Il regalo lasciato da Riccardo sulle tombe del nonno Mario e dello zio Angelo.
Un ladro si è portato via le piantine

masto molto male».
Un fatto increscioso che la
donna ha denunciato attraverso
i Social, dove ha postato la

poesia che il figlio a voluto
«dedicare» al ladro senza cuore.
«Velasca, un piccol paesello - si
legge Tutto tace, tutto è bello,

par non capiti mai niente. Ma a
turbar cotanta pace corre voce
d’ un mistero: un volatile (rapace?) or s’aggira al cimitero!
Sarà un falco, una civetta o
vivace capinera? Una rondine
soletta che vuol fare primavera?
Gazza ladra, si capisce… ma di
quelle un po’ speciali, non ha
piume nere e lisce, non ha
becco, non ha ali. Ha due mani,
con le quali ruba i fiori ai cari
estinti, siano freschi o artificiali,
siano bianchi o variopinti. Non
lo sai, oh dispettosa, che t’
ostini a malvolere, che tu pure
alla “certosa” un bel dì dovrai
giacere? Già la vita è una sventura, la fortuna spesso tace. Sia
almeno che in sepoltura possano stare in santa pace».
«Spero che chi ha compiuto
questo gesto possa avvertire un
po’ di senso di colpa anche se
non mi aspetto che rimedi a
quello che ha fatto», ha concluso mamma Agnese.

Lorenzo Teruzzi

Il rogo in via Milano. Alcuni giorni prima erano spariti gli pneumatici

Auto cannibalizzata e poi bruciata
VIMERCATE (tlo) Abbandonata per mesi, pri-

I Vigili del fuoco impegnati a spegnere il rogo. A destra,
quel che è rimasto dell’auto

vata anche degli pneumatici, alla fine è stata
ridotta ad un rottame da un incendio.
Questo il destino di un’utilitaria bruciata
lungo via Milano nella notte tra mercoledì e
giovedì scorsi. Sul posto i Vigili del fuoco di
Vimercate che hanno spento velocemente il
rogo.
Non è chiaro se si sia trattato di autocombustione o di un gesto deliberato.

IN VIA GARIBALDI

Anziana morta in casa,
è stato un malore

I soccorritori all’ingresso della corte di via Garibaldi

VIMERCATE (tlo) Una morte accidentale

determinata dal malore e dalla rovinosa
caduta. Caso chiuso per quanto riguarda
la tragedia consumatasi sabato 5 giugno
in una corte al civico 27 di via Garibaldi.
A perdere la vita era stata Rita De
Chellis, 79 anni, rinvenuta in una pozza
di sangue nel suo bilocale posto al piano
terreno. A fare la scoperta era stata la
badante che aveva poi allertato l’unica
nipote. Sul posto si erano portati i soccorritori del 118, che però non avevano
potuto fare altro che constare il decesso
dell’anziana, e i Carabinieri che avevano
provveduto ad effettuare, con la squadra
Scientifica, una serie di rilievi sul corpo e
nell’abitazione. Accertamenti che non
hanno fatto emergere nulla di strano.
Confermato quindi, come da prima ipotesi, l’incidente. La caduta rovinosa è
stata determinata da un malore che non
ha lasciato scampo alla 79enne. Giovedì
mattina parenti e conoscenti le hanno
dato l’ultimo saluto all’interno del Santuario della Beata Vergine del Rosario.
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