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NUOVO GRAVE INCIDENTE SULLA «SANTA»

Ennesimo frontale alla Cavallera
Sindaco, quando chiudi la strada?
ORENO (tlo) Nuovo terribile
scontro frontale sulla strada
che fa paura. Altro incidente
nella mattinata di venerdì
scorso, lungo la Strada comu-
nale della Santa, a Oreno.

A scontrarsi sono stati un
furgone e un'utilitaria. Dopo il
tremendo impatto frontale,
l'auto è stata sbalzata nel cam-
po adiacente. Ad avere la peg-
gio è stato, naturalmente, il
conducente di quest'ultima
che ha riportato ferite serie. La
sua prognosi è di 90 giorni.

E' accaduto poco dopo le 9
all'altezza della nota curva,
nei pressi di Cascina Caval-
lera. Un tratto tristemente fa-
moso per i tanti incidenti, an-
che gravi. L’uomo rimasto fe-
rito è un 56enne residente a
Macherio, che è stato traspor-
tato all'ospedale di Vimercate
da un'ambulanza di Avps. I
medici hanno riscontrato una
frattura scomposta al ginoc-
chio e la rottura di alcune
costole. A salvarlgli la vita so-
no stati gli airbag. Illeso, in-
vece, il conducente del fur-
gone, un 55enne residente a
Boffalora d’Ad da.

Secondo quanto ricostruito
dagli agenti della Polizia lo-
cale, il conducente del fur-
gone, un «Mercedes» che pro-
veniva da Oreno verso Arcore,

all'altezza della curva a destra,
nei pressi di cascina Cavallera,
avrebbe invaso la corsia op-
posta, complice anche il ri-
stretto calibro della strada. Il
conducente dell'utilitaria, un
«Dajatsu Materia», non ha po-
tuto fare nulla per evitare l'im-
patto frontale. La sua auto,
come detto, è stata sbalzata
nel campo adiacente, a diversi
metri dal punto di impatto.

L'ennesimo scontro ripro-
pone la pericolosità di quel
tratto di strada. L'Amministra-
zione comunale 5 Stelle di Vi-
mercate ha annunciato da più
di un anno l'intenzione di
chiudere la strada che collega
Oreno a Cascina del Bruno di
Arcore, per trasformarla in
una ciclopedonale. Progetto
rispetto al quale l’Am m in i-
strazione comunale di Arcore
si è sempre detta contraria.

L’Esecutivo 5 Stelle di Vi-
mercate, invece, tira dritto. Il,
sindaco Francesco Sartini
conferma, infatti, l’i nte n z i o n e
di chiudere la strada ai veicoli
a morti e spiega i motivi del
ritardo. «Non c’è alcun ripen-
samento anche alla luce degli
incidenti che si verificano - ha
spiegato il primo cittadino
pentastellato - Il ritardo nella
chiusura e trasformazione
della strada in ciclopedonale è

dovuto a alcuni problemi
n e l l’acquisizione dai proprie-
tari frontisti di una fascia di
circa un metro lungo la strada
che ci servirà per la piantu-

mazione degli alberi che cor-
reranno lungo la ciclabile. Un
intoppo che dovrebbe risol-
versi a breve».

Lorenzo Teruzzi

VIGILI DEL FUOCO ALLA SCUOLA DI ORENO

Odore acre e uno strano fumo, allarme
alla «Don Saltini»
ORENO (tlo) Un odore intenso e acre e uno
strano fumo. Momenti di preoccupazione nel
tardo pomeriggio di giovedì scorso alla scuola
«Don Saltini» di via Lodovica, a Oreno. A dare
l’allarme sono state alcune persone che a
q u e l l’ora si trovavano nel plesso. Nel giro di
pochi minuti sul posto si sono portati due
mezzi dei Vigili del fuoco, da Vimercate e da
Monza, e una pattuglia della Polizia locale.
A l l’origine del problema pare ci sia stato un
cattivo funzionamento dell’impianto di riscal-
damento legato al combustibile utilizzato. I
vigili del fuoco hanno comunque riportato la
situazione alla normalità in poco tempo. L’intervento di Vigili del fuoco e Polizia locale

LUTTO Amici e clienti del bar di via Vittorio Emanuele piangono Salvatore Colio

Addio all’amico del «Centrale»
VIMERCATE (tlo) Rimasto pra-
ticamente solo, aveva trovato
due nuove famiglie nei titolari
e avventori del «Bar centrale»
di via Vittorio Emanuele II e
negli operatori e volontari
d e l l’Hospice della Madonna
delle Grazie di Monza. Una
figura carismatica quella di
Salvatore Colio (nella foto),
scomparso la scorsa settima-
na a 73 anni dopo aver lottato
a lungo con la malattia. «Il bar
era la sua famiglia - lo ha
ricordato il titolare Sim on e
Fabbric oni - Era una persona
ben voluta da tutti e quando
c’era bisogno, sopratutto du-
rante la Notte Bianca, dava
una mano. Ci mancherà».

Parole d’affetto sono state
pronunciate anche dalle vo-
lontarie dell’Hospice che
n e l l’ultimo anno si sono pre-

se cura di Salvatore. «Ti ri-
cordiamo con affetto im-
menso per quanto ci hai po-
tuto insegnare - ha detto una
di loro durante le esequie
officiate sabato pomeriggio
in Santuario - Non dimen-
ticheremo la tua umanità, la
tua accoglienza la sua di-
g nità».

«Durante la permanenza
a l l’Hospice Salvatore ha le-
gato molto con un’altra per-
sona - hanno poi aggiunto le
volontarie - Tra loro è nata
una splendida amicizia. No-
nostante la malattia Salva-
tore ha accudito questo ami-
co fino all’ultimo istante. E’
stato per noi un grande
esempio. Non possiamo che
ringraziarlo. E’ stata la te-
stimonianza che dentro un
luogo come l’Hospice c’è

molta più vita di quanto si
pensi e che le persone pos-
sono ritrovarsi e riscoprirsi».

Due immagini del terribile incidente verificatosi lunedì mattina all’a l te z z a
della curva nei pressi di Cascina Cavallera
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