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La 19enne era stata ritrovata ai piedi della del residence Cosmo, alle Torri Bianche dopo una caduta dal 16esimo piano

RAGAZZA PRECIPITATA: mistero da sciogliere
Attesa per l’esito dell’au to p sia
sul corpo della giovane

VIMERCATE (glz) Non ci so-
no al momento novità sul
mistero della morte della
19enne residente a Casa-
tenovo, ma di origine ben-
galese, che domenica della

scorsa settimana è preci-
pitata dal 16esimo piano
del Cosmo residence, alle
Torri Bianche.

Una morte che aveva la-
sciato tutti sconvolti, per
come era avvenuta e per la
giovane età della vittima:
domenica 14 giugno ha per-
so la vita Dina Azad, stu-
dentessa di Casatenovo,
precipitata in condizioni
misteriose da una camera
d e l l’hotel situato all’i nte r n o
di una delle due Torri Bian-
che, la «Magnolia». Un volo
terribile, che non ha la-
sciato scampo alla ragazza,
deceduta una volta giunta
in ospedale a Vimercate no-
nostante gli immediati soc-
corsi sul posto nel tentativo
disperato di rianimarla. La
Procura di Monza aveva
predisposto l’autopsia sul
corpo della 19enne. Gli esiti
degli esami effettuati a Mi-
lano sul corpo e anche ema-

tochimici non sono stati an-
cora consegnati alle forze
d e l l’ordine, che quel giorno
sono intervenuti sul luogo
d e ll’incidente. Sul posto
erano arrivati pochi minuti
dopo l’allarme i carabinieri
del comando di Vimercate,
agli ordini del comandante
Mario Amengoni, che ave-
vano interrogato i presenti
nel piazzale e anche il ra-
gazzo che si trovava in stan-
za con la giovane: il 19enne
residente a Barzanò, di ori-
gine montenegrina, che è
stato uno dei primi a dare
l’allarme dopo essersi ac-
corto di quanto accaduto.
La chiamata verso le forze
d e l l’ordine era arrivata an-
che dai titolari dei locali
presenti nel piazzale che
avevamo sentito uno strano
rumore e che avevano poi
trovato a terra la giovane.

La magistratura e le forze
d el l’ordine stanno anche

indagando sul punto esatto
del ritrovamento del corpo
della 19enne del Bangla-
desh: un calcolo della di-
stanza fra il balcone della
camera presa in affitto dai
giovani e il luogo del ri-
trovamento del corpo, po-
trebbe essere d’aiuto anche
per capire se la giovane è
caduta magari involontaria-
mente perdendo l’e quili-
brio o se c’è stato uno slan-
cio facendola finire a qual-
che metro dal bordo del
ba l c o n e.

I carabinieri di Vimercate sul luogo
della tragedia consumatasi nel pro-
mo pomeriggio di domenica ella
scorsa settimana

Via Vittorio Emanuele II - La drastica decisione dei proprietari

VIMERCATE (tlo) Più volte è stato
centrato dai mezzi in transito. In un
caso è stato letteralmente «portato
via» da un camion. Una serie di
incidenti che hanno per protago-
nista... un balcone, talmente sin-

golari che strapperebbero anche
più di qualche sorriso se non fosse
che di mezzo ci sono stati danni seri
e rischi anche per l’incolumità dei
pa ssa nt i .

Stiamo parlando del terrazzino
posto al primo piano di uno stabile
della centralissima via Vittorio
Emanuele, sul quale si affacciava
(ora non più) la sede di «Sagoma
e ditore».

Esasperati dai ripetuti danneg-
giamenti da parte dei camion (che
transitano nonostante le limitazioni
in centro) ora i proprietari hanno
deciso di mettere la parola fine alla
vicenda, dopo essere già intervenuti
con la sostituzione del basamento
che, come detto, in un caso era stato
letteralmente portato via un ca-
mion.

Dalla scorsa settimana sono in-
fatti incominciati i lavori per spo-
stare il terrazzino dal primo al
secondo piano. Nella speranza che
il trasferimento tre metri più in su
sia sufficiente a risolvere il pro-
blema una volta per tutte.

Troppi incidenti, il balcone più volte centrato
dai camion spostato un piano... più in su

Qui sopra, i lavori per lo spostamento del balcone. Accanto, uno dei vari incidenti
accaduti in questi anni

Degrado, sporcizia e manutenzione inesistente

Via Terraggio Pace, triste storia
di un parcheggio dimenticato

VIMERCATE (tlo) Alberi caduti, altri
morti da tempo e mai rimossi, altri
ancora mai potati, sporcizia, cordoli
divelti e lasciati tra le aiuole, alla-
gamenti all’ordine del giorno ogni
volta che piove. Questo lo scenario di
un parcheggio che si può considerare
a tutti gli effetti abbandonato. Non
stiamo parlando di un’area di sosta
periferica, ma uno dei posteggi del

centro più gettonati e strategici, lungo
via Terraggio Pace. Nonostante le ri-
petute segnalazioni inviate in Mu-
nicipio dai residenti della zona, nes-
suno fa nulla (non sono stati effettuati
nemmeno interventi di sanificazione
della pavimentazione durante
l’emergenza Covid) per rimediare ad
una situazione di degrado ormai cro-
n i c o.

Alcune immagini eloquenti dello stato di
degrado del parcheggio

La giovane Dina Azad
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BERE BENE
Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30
e 15-19.30

SFUSO PERIODICO disponibile fino ad Agosto

SauvignonVeneto IGT 12% vol.
Gradevole anche come calice fuori pasto. Ideale con il prosciutto crudo,
le minestre di verdure, gli sformati e le frittate alle erbe, le uova con asparagi.
Ottimo con il pesce marinato e il vitello tonnato.
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NEL NOSTRO CENTRO
■■ Prima visita con panoramica senza impegno

■ INTERVENTI IN SEDAZIONE CON ANESTESISTA
■■ IMPLANTOLOGIA GARANTITA

■ ORTODONZIA INVISIBILE INVISALIGN
■■ PROTESI IN ZIRCONIA METAL FREE
■ RADIOLOGIA IMMEDIATA DIGITALE

■ SBIANCAMENTO DENTALE DI ULTIMA GENERAZIONE
PAGAMENTO AGEVOLATO - FINANZIATO 24 MESI - INTERESSI ZERO
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