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I SABATO 16 MAGGIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

te al sottopassaggio della ferrovia 
Saronno-Seregno in via Milano 
nella zona industriale del Villaggio
Brollo. Un uomo ha imboccato il 
tunnel con la sua auto ed è rimasto
bloccato nel mezzo del passaggio. 
Da solo è riuscito a liberarsi e rag-
giungere un punto non inondato, 
ma il mezzo è stato estratto sola-
mente dai pompieri. n 

ro il blackout ha toccato la zona 
della provinciale Saronno-Monza;
a partire da poco prima delle 23, in
concomitanza con i primi fulmini, 
per alcuni minuti le case sono ri-
maste senza corrente ad intermit-
tenza sino alle 23.30. 

A Ceriano è stato necessario
l’intervento dei vigili del fuoco vo-
lontari di Lazzate verso le 2 di not-

tro un’abitazione di Cogliate, una 
casa allagata a Misinto, alcune 
cantine di Lazzate con l’acqua alta
e la conta proseguirà con tutti gli 
alberi sradicati da vento e pioggia:
è quasi un bollettino di guerra 
quello riportato dai soccorritori al 
termine delle operazioni all’alba. 

La zona delle alte Groane è pra-
ticamente finita sott’acqua. A Sola-

MALTEMPO Allagato, senza conseguenze per nessuno, il sottopasso dello svincolo di Burago della tangenziale 

Nubifragio, ma il Vimercatese si salva
Arcore protetta dalle due vasche volano 
di Michele Boni

Il Vimercatese ha retto abba-
stanza bene alle forti piogge della 
notte tra giovedì e venerdì. A Vi-
mercate è andato in sofferenza so-
lo il sottopasso dell’uscita di Bura-
go della Tangenziale Est, dove è 
stato necessario chiudere tempo-
raneamente la viabilità per elimi-
nare l’acqua che si era accumulata.
Sul posto è intervenuta una pattu-
glia dei carabinieri. 

Anche Agrate può ritenersi pro-
mossa quasi a pieni voti: a parte un
piccolo allagamento dalle parti di 
Cascina Offellera in zona indu-
striale, non si sono segnalate altre
criticità su via Battisti, via Puccini,
via De Fasperi e via Cantini tutte 
aree dotate di vasche volano che 
hanno assorbito l’impatto della 
bomba d’acqua che ha colpito la 
Brianza. Concorezzo e Villasanta 
sono rimaste completamente inco-
lumi e non si sono verificati disagi.

Note positive provengono da
Arcore, dove le vasche volano della
Val Fazzola, al confine con Lesmo, 
e di Bernate-Roccolo sulla Molgo-
rana sono riuscite a immagazzina-
re la pioggia in eccesso senza crea-
re allagamenti nei quartieri. In 
questi mesi tra l’altro BrianzAcque
insieme all’amministrazione co-
munale di Arcore sta realizzando 

un ulteriore bacino sempre nella 
zona di Bernate per contenere gli 
effetti delle precipitazioni meteo-
rologiche improvvise e abbondan-
ti. 

Situazione invece molto più
complicata, in Brianza, nell’area 
della Valle del Seveso. Un black out
a Solaro, un’auto finita sott’acqua a
Ceriano Laghetto, un fulmine den-

Il canale di adduzione alla vasca volano della val Fazzola, ieri mattina: situazione tranquilla


