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E’ ACCADUTO IN VIA DEL SALAINO

Stroncato da un malore in strada,
nulla da fare per un 73enne

Vandali e ladri, partito il servizio
di vigilanza notturna alla piscina

VIMERCATE (ces) Stroncato in
strada da un malore improv-
viso che non gli ha lasciato
scampo. Una morte tragica
per Sergio Pozzi, 73enne di
Oreno, colpito da infarto nella
mattinata di lunedì scorso
mentre stava camminando
lungo via del Salaino, a poche
centinaia di metri da casa.

L’allarme è scattato attorno
alle 11.30. Alcuni passanti
hanno notato l’uomo riverso
a terra, sul ciglio della strada,
privo di conoscenza. Imme-
diata la richiesta di soccorso,
Poco dopo sul posto sono
ar r ivate  un ’ambulan za,
un’automedica e un mezzo
dei carabinieri. Le condizioni
del 73enne sono apparse su-
bito gravissime. I sanitari
hanno prima provato a ria-
nimarlo con un massaggio
cardiaco manuale, poi con
un defibrillatore. Purtroppo
l’uomo non ha mai ripreso
conoscenza. Ai medici del

Pronto soccorso dell’ospe da-
le cittadino dove è giunto
attorno a mezzogiorno, non è
rimasto altro da fare che con-
statarne il decesso.

Sergio Pozzi lascia la mo-
glie e due figli. I funerali sono
stati officiati venerdì mattina
nella chiesa di San Michele
Arcangelo, a Oreno.

I soccorsi, purtroppo vani, a Sergio Pozzi

VIMERCATE (tlo) Passaggi diur-
ni da parte della Polizia locale
e controlli notturni (almeno
due per notte) assicurati da
una ditta di vigilanza privata.
E’ partita nei giorni scorsi
l’operazione di «messa in si-
curezza» dell’impianto nata-
torio comunale di via degli
Atleti. A seguito di incursioni
da parte dii vandali e ladri

nella struttura chiusa dal lu-
glio dello scorso anno, il sin-
daco Francesco Sartini alcu -
ne settimane fa aveva annun-
ciato l’intenzione di avvalersi
di un servizio di vigilanza pri-
vata. Servizio che, come detto,
è ora attivo. In attesa che pren-
da corpo il progetto definitivo
per la riqualificazione e ge-
stione della piscina.

ORENO La denuncia di una famiglia di Concorezzo che ha subito un doppio furto da migliaia di euro su una «Bmw» e una «Mercedes»

I danni provocati alle auto posteggiate in via Asiago.
A destra, una delle tante borse svuotate e gettate dai
ladri sotto le siepi attorno al parcheggio

ASSALTO DEI LADRI ALLE AUTO
NEL PARCHEGGIO DA INCUBO
L’ennesimo colpo
ripropone la poca
sicurezza del
posteggio di via
Asiago dove
i ladri possono agire
indisturbati. Nel
mirino in particolare
i veicoli di chi
si reca nei ristoranti
della frazione

ORENO (tlo) Si sono probabil-
mente appostati tra le siepi al
buio, attendendo che parcheg-
giassero e poi si allontanassero
per recarsi in uno dei ristoranti
della zona, come accade in
quella fascia oraria. Poi, certi di
poter agire praticamente indi-
sturbati, sono entrati in azione
e hanno danneggiato seria-
mente e svuotato due auto an-
dandosene con un bottino
consistente. E’ la storia dell’en -
nesimo furto messo a segno
nel parcheggio di via Carso, a
Oreno, nel pieno centro della
frazione, a due passi dalla chie-
sa di San Michele Arcangelo.

A raccontare quanto acca-
duto in una sera della scorsa

settimana è una delle vittime
del duplice furto che ha col-
pito un’intera famiglia.

«Siamo arrivati in posto per
l’ora di cena - ha raccontato
Sonia Clemente, residente a
Concorezzo - Eravamo su due
auto, una Mercedes e una
Bmw. Una guidata da mio
marito e una da mio figlio.
Abbiamo parcheggiato nel
posteggio di via Asiago e poi
ci siamo avviati in uno dei
ristoranti del centro di Oreno.
Al nostro ritorno, due ore do-
po circa, abbiamo trovato
l’amara sorpresa. Entrambe
le auto, nonostante non fos-

sero parcheggiate l’una ac-
canto all’altra, era state dan-
neggiate. In particolare da
quella di mio figlio, che è un
fisioterapista, erano spariti
costosi macchinari che uti-
lizza per i suoi trattamenti».

L’ipotesi più probabile è
che i malviventi all’arrivo del-
le due auto fossero già ap-
postati tra le siepi e gli alberi
d e l l’area verde adiacente al
parcheggio, protetti anche
dalla scarsa illuminazione.
«Erano sicuramente già lì, ci
tenevano d’occhio, altrimenti
non si spiega perché abbiano
colpito entrambe le nostre

auto seppur non fossero po-
steggiate vicine - ha prose-
guito nel racconto Sonia Cle-
mente - Probabilmente è uno
schema che i ladri usano
spesso. Sanno che la gente
posteggia in quell’area per
raggiungere i ristoranti. E
sanno quindi di avere poi
molto tempo a disposizione
per mettere a segno i colpi.
Hanno rotto i vetri posteriori
di entrambe le auto e poi han-
no rovistato. Il danno è stato
molto consistente. I macchi-
nari di mio figlio hanno un
valore di almeno 2mila eu-
ro » .

Ai proprietari non è rima-
sto altro che recarsi la mattina
dopo dai carabinieri per spor-
gere denuncia. Sonia Cle-
mente è però voluta tornare
sul posto, con la luce del sole.
«C ’erano molti vetri di auto a
terra nel parcheggio - ha ag-
giunto - Inoltre tra le siepi ho
trovato nascosti alcuni grossi
bastoni che probabilmente i
ladri usano per sfondare i ve-
tri. E c’erano anche alcuni
zaini e borse probabilmente

prelevati da altre auto, svuo-
tati e lasciati sul posto. Mi è
stato poi detto che i furti in
quel parcheggio ormai non si
contano. Ho voluto raccon-
tare quanto accaduto per
mettere in guardia le persone
e nella speranza che l’Am -
ministrazione di Vimercate
potenzi la sicurezza. Ci vuole
sicuramente più illuminazio-
ne e ci vuole un sistema di
videosor veglianza».

Lorenzo Teruzzi

L’ingresso dell’impianto di via de-
gli Atleti

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il 
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane
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