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I
LECCHESIhanno riscoperto
la passione per il ciclismo.
Ad ogni angolo di strada,

salita, curva i ciclisti sono stati
accolti calorosamente dal
pubblico. Due lunghe file di
appassionati hanno seguito la
salita a Valcava, altre migliaia
su quella di Colle Brianza e
infine a Villa Vergano, dove di
fatto si è decisa la corsa.
Grande interesse, non solo dei
giovani, ma anche per le
persone più avanti in età che
hanno atteso per ore il
passaggio dei ciclisti. Tra
l’altro il Lombardia ha
rappresentato uno spot per il
nostro territorio. Le immagini
televisive hanno immortalato le
bellezze lariane, tra lago e
monti e quel lungolago
cittadino che ha ospitato
l’arrivo della corsa. Il
Lombardia è stato un successo,
favorito anche dalla bellissima
giornata autunnale e adesso ci
saranno altri traguardi.
Partendo dalla tappa del giro
d’Italia che il prossimo 20
maggio si concluderà ai
Resinelli, per poi arrivare al
Lombardia 2012. Un trittico che
rilancia il grande ciclismo nel
Lecchese. E qui la sfida più
importante è unire le forze per
organizzare al meglio i
prossimi eventi. Una festa di
sport, anzi uno spettacolo per
la nostra bellissima terra.

di ANGELO PANZERI
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MOMENTI di stupore l’altra mattina al
Pronto soccorso del Mandic di Merate,
quando un paziente, accompagnato in
ospedale perché ubriaco fradicio, ha
consegnato spontaneamente ai medici un
involucro in cui aveva nascosto una dose di
cocaina. Dopo
essersi disfatto della
polvere bianca
l’uomo, un 38enne
di origini indiane, è
scappato senza dire
niente a nessuno. I
carabinieri adesso
lo stanno cercando
per capire da dove
arrivi la droga.

LADRI ANCORA in azione in Brianza.
L’altro pomeriggio hanno fatto visita in tre
appartamenti, uno di via San Gaetano a
Casatenovo, uno di via Ugo Foscolo a
Monticello e l’ultimo in via Papa Giovanni
XXIII a Missaglia. I residenti erano assenti
e hanno scoperto la brutta sorpresa solo una
volta rincasati. Gli intrusi hanno fatto
sparire gioielli, soldi e altri oggetti di valore.
Probabilmente è sempre opera della stessa
banda, suddivisa in varie batterie più
piccole di tre, quattro persone, che da
qualche settimana ha messo a segno decine
e decine di colpi in tutta la zona.

Labandadei topi d’appartamento
torna inazione conunanuova tattica

di DANIELE DE SALVO

— MERATE —

QUANDO ha visto il giovane che ave-
va investito volare per aria e riatterrare
immobile sull’asfalto si è fatto prende-
re dal panico e invece di soccorrerlo è
scappato, ha posteggiato l’auto nel box
e si è rifugiato in casa. I carabinieri pe-
rònonhanno impiegatomolto a trovar-
lo. Lo hanno scovato chiuso nella sua
camera, nascosto sotto il letto. Il pirata
della strada è stato denunciato per
omissione di soccorso. Si tratta di Ro-
meo Timis, di 29 anni di origini rome-
nema residente in città. Il ferito invece
è ricoverato all’ospedale San Leopoldo
Mandic. Si chiama Edoardo L., di 18
anni anche lui diMerate.Nell’inciden-
te ha rimediato la brutta rottura del
braccio destro più diverse lesioni.

DOVRÀ ESSERE operato per la ridu-
zione della frattura e la prognosi è di al-
meno una trentina di giorni. Tutto è
successo l’altra sera, in centro, poco pri-
ma dell’ora di cena. Il giovane romeno
era al volante della sua Fiat Doblò im-
matricolata come autocarro dal lavoro.
Procedeva a fari spenti. Durante una
manovra di svolta ha travolto il ragaz-

zo che era in sella adunamoto da endu-
roKtm125. Per l’urto il centauro è sta-
to disarcionato dalla sella ed è rovinato
al suolo. Il guidatore si è subito infilato
in via Giovanni Pascoli e si è dileguato
nel nulla. Sul posto sono arrivati i sani-
tari del 118 e poi i militari dell’aliquota
Radiomobile. La strada in cui è sparito
il pirata è a fondo chiuso. Setacciando i
box dei diversi condomini ma anche

grazie alle testimonianze degli abitanti
del posto gli uomini del 112 sono riu-
sciti a ritrovare la quattro ruote e dal
numerodi targa a identificare il fuggiti-
vo che abita proprio in quella via. I fa-
miliari del ricercato hanno consegnato
ai carabinieri le chiavi dell’apparta-
mento del piratama sembrava che den-
tro non ci fosse nessuno, poi hannoudi-
to dei rumori provenire da una stanza,
ma anche quel locale pareva vuote.

ALLORA si sono chinati ed hanno
guardato sotto il letto, dove effettiva-
mente si era rintanato il 29enne. Si pen-
sava fosse ubriaco, ma l’alcoltest ha ri-
velato che era perfettamente sobrio, an-
che i documenti erano in regola, quin-
di non avevamotivi per agire così. «Mi
sono spaventato - ha riferito -, non ho
capito più niente e sono scappato, mi
spiace». Il pentimento tardivo non gli
ha però risparmiato una denuncia per
omissione di soccorso, il ritiro della pa-
tente ed il sequestro del veicolo. «Mio
figlio purtroppo secondo i medici ri-
schia di non riacquistaremai più la pie-
na funzionalità dell’arto superiore - ci
ha raccontato il padredel 18enne -Mar-
tedì subirà un intervento chirurgico
per sistemargli il braccio che è vera-
mente ridotto male».

Ubriacoricoverato inospedale
Consegna lacocainaaimedici

IMBERSAGO

Recuperatedieci imbarcazioni
Un piano per rilanciare l’Adda
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MERATE GRAVI FERITE PER IL GIOVANE CHE ERA IN SELLA ALLA MOTO

Pirata travolge ragazzo
Fugge, ma viene individuato

INQUIRENTI I carabinieri l’hanno
rintracciato in poco tempo

— IMBERSAGO —

DALL’ADDA sono state recupe-
rate dieci imbarcazioni. Le bar-
che si trovavano ormeggiate lun-
go il fiume nel tratto che scorre
davanti al piazzale Leonardo da
Vinci di Imbersago, cioè dove at-
tracca il famoso traghetto. Si trat-
ta per lo più di natanti semiaffon-
dati e irreparabilmente danneg-
giati, abbandonati lì da anni. I
proprietari ora possono reclamar-
li, altrimenti verranno distrutti
oppure messi all’asta, almeno
quelli che sono in condizione di
essere riutilizzati. L’operazione è
stata gestita dall’assessore all’Am-

biente Giovanna Corti. L’obietti-
vo è certamente quello di rimuo-
vere possibili fonti di inquina-
mento, ma anche di restituire de-
coro ad una delle zone più belle e
frequentate. Nel frattempo si sta
pensando anche un regolamento
per consentire la sosta delle bar-
che, realizzando punti di approdo
tutti uguali sia per i pescatori sia
per i diportisti. «Il nostro intento
è quello di consentire a chi lo desi-
dera di continuare a vivere il fiu-
me e apprezzare le bellezze
dell’Adda - spiega l’assessore - e
insieme di impedire agli altri di
deturparlo e rovinarlo con com-
portamenti di incuria e incivili».


