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Sotto il camion con la mini car
Gravissimo anziano disabile
Scontro a Castello, l’uomo, 82 anni, aveva appena salutato gli amici
Mezzo secolo fa in un altro incidente aveva perso una gamba

A

Castello Brianza 
FABRIZIO ALFANO
Gravissimo incidente stradale
ieri pomeriggio in cima alla sa-
lita di Boffalora dove una mini
car si è infilata sotto un camion.

A bordo dell’auto, che stava
scendendo verso via Milano, 
Fausto Besana, 82 anni, che
dopo avere trascorso il pome-
riggio insieme ad alcuni amici
al bar della parrocchia, stava
rincasando.

Giunto all’altezza della curva
di via Dante, proprio mentre
stava per imboccare la discesa,
la sua mini car si è scontrata
contro lo spigolo posteriore si-
nistro di un camion che prove-
niva dalla direzione opposta e
che si apprestava a girare a de-
stra, verso l’azienda di carni.

La dinamica

Non è chiaro se l’impatto sia av-
venuto perché il camion si è al-
largato, prima di svoltare, oppu-
re perché la mini car ha invaso
la corsia opposta.

Di certo c’è solo che la picco-
la automobile ha avuto la peg-
gio. Lo spigolo del mezzo pe-
sante si è infatti infilato nel pa-
rabrezza della piccola quattro
ruote, distruggendo completa-
mente l’abitacolo, dentro al
quale è rimasto bloccato l’uo-
mo. Il botto ha fatto uscire in
strada decine di persone, che
hanno immediatamente aller-

tato i soccorsi. In pochi minuti,
sul luogo del drammatico scon-
tro sono arrivati in forza i soc-
corsi. Prima sono giunti i pom-
pieri dalla caserma di Lecco e
un’ambulanza della Croce Ros-
sa di Olgiate, mentre da Como
è stato fatto levare in volo l’eli-
soccorso.

Quindi, sono stati mobilitati
i carabinieri e gli uomini della
polizia stradale. Mentre i primi
si sono fermati all’altezza della
rotonda della Carprometal, im-
pedendo a tutti i mezzi l’acces-
so alla Sp 52 in direzione Rova-

I pompieri tentano di districare i rottami della mini car per salvare il pensionato FOTO CARDINI
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Niente soldi
per la crepa
di Colle Brianza
ma un tetto c’è
A

Colle Brianza
Niente soldi per la frana di Scerizza.
Al termine del colloquio con il pre-
fetto di Lecco, è questa la risposta ot-
tenuta dal sindaco Marco Manzoni.
All’incontro, il primo cittadino di
Colle Brianza ha partecipato con
il geologo Maurizio Penati. Ol-
tre al prefetto Antonia Bellomo,
ha incontrato alcuni funzionari
dello Ster, servizio regionale. Una
volta illustrata la situazione, il
prefetto ha spiegato al sindaco
che, stante l’attuale situazione,
dal momento che la frana si tro-
va su un terreno privato e che
non sono state toccate strutture
pubbliche, la normativa vigente
non consente di stanziare fondi.

In pratica, dalla Regione Lom-
bardia non arriverà neppure un
euro. Non saranno quindi resi di-
sponibili né i soldi per realizzare
la paratia di contenimento della
frana, che potrebbe costare oltre
150 mila euro, né quelli per inter-
venire sul dissesto idrogeologi-
co, che ha un fronte di oltre cen-
to metri e che, a quasi un mese di
distanza dalla prima crepa, ha or-
mai creato un gradino di tre me-
tri tra la villetta bifamigliare e la
parte sottostante.

L’unica notizia buona è che la
prefettura, accogliendo la richie-
sta del Comune, si è attivata per
trovare una sistemazione alter-
nativa alla famiglia della Mariot-
to, ospite dalla sorella a Pie’ Ca-
stello.

«Abbiamo attivato le procedu-
re per trovare una sistemazione
per la signora e il figlio in un ap-
partamento di Monticello o in un
altro di Colle Brianza o chiedere-
mo all’Aler. Ci vorranno un paio
di settimane». ■ F. Alf.
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Missaglia, tre ipotesi per via Merlini
Entro l’autunno una decisione
A

Missaglia 
Tre ipotesi di intervento per siste-
mare via Merlini. Entro quest’autun-
no, dopo averle ponderate anche dal
punto di vista economico, l’ammini-
strazione le sottoporrà ai cittadini. 
Quindi, a seguito delle consulta-
zioni, che prevederanno assem-
blee e dibattiti, si deciderà in che

modo intervenire sulla principa-
le strada di ingresso in paese.

«Se ci fossero le condizioni di
mantenere via Merlini nell’attua-
le stato - ha dichiarato il sindaco 
Bruno Crippa - lo faremmo.
Purtroppo, non è possibile».

«Via Merlini - ha aggiunto - è
una strada bella e di pregio. Nes-
suno lo mette in discussione.

Tuttavia, non ci sono le condizio-
ni per mantenerla in questo sta-
to. Non si tratta di una ripicca.
Ma oggigiorno non è possibile
mantenerla nel suo pregio e nel-
la sua bellezza».

Realizzarla, una dozzina di an-
ni fa, è costato oltre un milione
di euro. Metà di quella cifra deve
essere ancora pagata. Rifare il

tratto iniziale, quello che cioè
dalla Sp 54 arriva fino all’ingres-
so del supermercato, costerebbe
centinaia di migliaia di euro.

Tre, come detto, le ipotesi al
vaglio. «La prima è di lasciare via
Merlini così com’è oggi, quanti-
ficando i costi di sistemazione.
La seconda è di rimuovere il por-
fido e asfaltare la strada. La ter-
za ipotesi è di intervenire sosti-
tuendo il porfido con finto porfi-
do, come a Oggiono». Qualunque
sarà la scelta, ha promesso Crip-
pa, «manterremo i rosoni con
Rosa Camuna, Sole delle Alpi e
Leone rampante». ■ F. Alf.
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Un muro sta cedendo, rischia la Provinciale 54
A

Missaglia 
Senso unico alternato sulla Sp 54
per un periodo di tempo che po-
trebbe andare da una a tre settima-
ne. Con ripercussioni sul traffico
che s’annunciano pesantissime.
Ma potrebbe andare anche peg-
gio se non si interverrà il prima
possibile per rinforzare il muro
di contenimento della strada
che si innalza su via alla Pianet-
ta e che, nelle ultime settimane,
sta cedendo.

Se il muro, realizzato con sas-
si a secco, dovesse collassare, la
Sp 54 potrebbe scivolare a valle,
bloccando i collegamenti Est-
Ovest nella parte bassa della
Brianza lecchese. Un salto nel
vuoto di alcuni metri da una
parte e le case a ridosso dell’at-
tuale sede stradale dall’altra, di
fatto impedirebbero la realizza-
zione di un by-pass, costringen-
do il traffico a trovare una via al-
ternativa molto complicata.

«Stiamo tenendo sotto con-

trollo il muro da almeno un me-
se - ha raccontato il sindaco 
Bruno Crippa - Nelle ultime
settimane, anche a causa delle
forti piogge, la situazione è mol-
to peggiorata. Per una trentina
di metri, il muro s’è spanciato.
Abbiamo subito provveduto a
posizionare alcuni jersey. Rite-
niamo però necessario interve-
nire al più presto per rafforzare
il muro».

«Abbiamo eseguito un so-
pralluogo con un ingegnere che

s’è detto piuttosto preoccupato.
Per alleggerire il peso del terre-
no sul muro, abbiamo subito
fatto tagliare alcuni alberi».

Il costo per un intervento mi-
nimo di messa in sicurezza è
stato stimato in almeno 50 mi-
la euro. «L’assessore provincia-
le ai lavori pubblici Stefano Si-
monetti ci ha detto che non ci
sono soldi e che, al massimo, la
Provincia ci potrà concedere un
contributo. Ma dovremo inter-
venire». ■ F. Alf.
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Parketto bike
per imparare
a utilizzare
le mountain
A

Monticello
Dopo un anno di lavoro è finalmen-
te pronto all’apertura il primo par-
co di autoapprendimento per
mountain bike. 
Domenica verrà inaugurato a
Monticello Brianza il "Parketto
bike", un percorso dedicato a
bambini e ragazzi, ma anche agli
adulti, che vogliono avvicinarsi
alla mountain bike. 

E’ stato realizzato dalla Torre-
villa Mtb in collaborazione con
il Comune di Monticello, che ha
messo a disposizione l’area e con
il supporto delle attrezzature
Stihl, azienda specializzata nel-
la cura del verde. 

Studiato nei minimi dettagli
per permettere di pedalare in si-
curezza e divertimento con la
propria mountain bike, sfrutta il
gioco come elemento didattico
che facilita l’apprendimento. I
percorsi tracciati sono di diffe-
renti gradi di difficoltà, da sem-
plice a più impegnativo, in modo
da accogliere sia i principianti sia
chi, già pratico, volesse migliora-
re le proprie capacità o sempli-
cemente allenarsi vicino a casa.
Il "Parketto bike" è progettato
per essere un parco di autoap-
prendimento. 

L’area sarà gestita dalla Torre-
villa Mtb, che organizzerà mo-
menti di incontro e corsi di
mountain bike con i propri 4
maestri, abilitati Fci. L’inaugu-
razione è prevista per le 15 di do-
menica al parco Unicef di via
Rossini, dove si potranno prova-
re di persona i percorsi e ascol-
tare i maestri della società. Ver-
ranno anche installate sulle bici
le telecamere Nilox per ripren-
dere le performance. ■ L. Per.

gnate, i poliziotti hanno rag-
giunto l’incidente per i rilievi
del caso, così da ricostruire la
dinamica dell’accaduto.

I soccorsi

Sotto gli sguardi attoniti di tan-
ti cittadini, dopo avere letteral-
mente estratto la mini car da
sotto il cassone del camion, i vi-
gili del fuoco l’hanno aperta con
le cesoie meccaniche, estraen-
do il corpo dell’automobilista.

Le condizioni di Besana,
molto noto in paese e conosciu-
to da tutti, sono subito apparse

estremamente gravi. Pare infat-
ti che all’inizio fosse in arresto
cardiaco. Sottoposto a massag-
gio, è tornato a respirare, anche
se le sue condizioni, al momen-
to del ricovero in ospedale a Co-
mo, dove è stato trasportato
dall’elisoccorso, continuavano
a essere sempre molto gravi. 

Cinquant’anni fa, Besana era
stato vittima di un altro terribi-
le incidente, in cima al dosso di
via Dante, a circa un chilome-
tro di distanza. E proprio a cau-
sa di quel sinistro aveva perso
una gamba. ■ 

Il concorso di Barzago
Poesie e disegni invernali
A

Barzago 
Per una volta, non si può dire che sia stato un successo: la frase
fatta non calza sul concorso "Inverno a Barzago" bandito dal
Comune. «Hanno partecipato in pochi, per la verità - ammet-
te il sindaco, Mario Tentori - ma almeno le poesie e i disegni per-
venuti sono stati giudicati una felice sorpresa». Proprio rima e
immagini erano le forme espressive prescelte per invitare i con-
cittadini a una «riflessione artistica sul nostro paese». Il primo
premio (di cento euro) è andato a Noemi Tentori, autrice di una
poesia «carica di originalità»; il secondo posto (premiato con
75 euro) è toccato a Laura Redaelli, col grande disegno di un via-
le barzaghese innevato; il terzo ad Aurora Prestigiovanni (50
euro) per «una ben ispirata composizione poetica». ■  P. Zuc.
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