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GIUSSANO BESANA

DOMENICA 16 OTTOBRE 2011

ALBIATE GRAVE INCIDENTE ALLA ROTATORIA DEI VIALI BATTISTI E LOMBARDIA

RENATE PAURA IN VIA GARIBALDI

Monza Prevista da domani un’altra deviazione all’altezza
di via
Cavallotti
Scoppia una
caldaia

Furgone aggancia una bicicletta nel bagno saturo di gas
IL COMMENTO
Monza Guerra alla prostituzione, la ronda del sindaco
In rianimazione
donna di 58 anni

— Piano
GALVANI ·—InRENATE
Primo

TRAGEDIA SFIORATA. Paura e allarme in piena notte in un quartiere di Renate. Prima un tremendo botto, poi il forte odore di gas hanno fatto
temere il peggio.
E’ successo alle 3,20 in via Garibaldi, nel cuore del
paese. Dai primi risultati delle indagini svolte dai
vigili del fuoco di Carate e Seregno, giunti sul posto
appena dato l’allarme, tutto è stato causato dal cattivo funzionamento di una piccola caldaia, che funziona a metano, installata nella mansarda di un appartamento occupato da un’anziana.

di GIORGIO GUAITI

di MARIO GALIMBERTI

IL CENSIMENTO
CICLISTI COINVOLTI in diversi
incidente stradali in Brianza in questo
PASSA
COLInVERDE
fine settimana.
alcuni casi hanno ri-

APPELLO
I vigili urbani
stanno
cercando
testimoni
oculari per
ricostruire
l’accaduto
(Brianza)

— ALBIATE —

portato gravi conseguenze. Una donna
di Albiate è in sala rianimazione
ERDE!
MI È ANDATA
all’ospedale
di Monza,
la sua bicicletta
è statadi
agganciata
furgone.
lusso.da
Aun
me
è Adesso i Vigili Urbani hanno lanciato un aptoccata
ladiforma
pello nella
speranza
trovare testimodell’incidente
possano portare alridotta. ni
Quella
con che
meno
la ricostruzione dell’accaduto.

«V

domande, più semplici. Non ho
IL GRAVE INCIDENTE è successo
capito perché
maverso
mi adeguo
l’altro giorno
le 17 alla rotatoria
viale Battisti-viale Lombardia. La
con verodipiacere».
donna, A.M. 58 anni di Albiate, in sella
Censimento
della
alla suagenerale
bicicletta è stata
agganciata da
un elemento
sporgente
di un Iveco Daipopolazione
e delle
abitazioni
ly guidato da G.E. 55 anni di Besana.
2011. AL’urto
moltinon
(due
terzi,
è stato
violento ma la cicliè caduta degli
a ridosso
della protezione
assicurastal’Istat)
abitanti
pedonale e del marciapiede riportando
delle città
una certa
gravidilesioni.
Trasferita all’ospedale
San Gerardo
di Monza
in prognosi
dimensione
è toccata
inèsorte
la riservata per politrauma ed è ricoverata
formulanel
più
semplice
del
reparto
di rianimazione.
Due cicloamatori
a Giussano sono stati
questionario
statistico.
investiti all’intersezione delle vie CorriI più esperti
e informati
doni-IV
Novembre di lo
Paina. L’incisapevano già.
Gli altri l’hanno scoperto
quando, matita e gomma (per
eventuali correzioni) alla mano,
si sono messi a compilare il
modulo, magari con un pizzico
di preoccupazione («Saranno
domande difficili?»),
sicuramente con una buona
dose di diffidenza.
Le premesse, del resto, non
erano delle migliori.
Già l’aspetto del questionario è
fastidiosamente simile
all’Unico e agli altri moduli per
la dichiarazione dei redditi e
conseguente pagamento delle
tasse.
In più ci si è messo il ricordo
lasciato dalle precedenti
consultazioni statistiche.
· Segue a pagina 4

LA CADUTA
L’urto non è stato violento
ma la vittima ha battuto la testa
contro il cordolo del marciapiede
dente avvenuto nei giorni scorsi è ancora al vaglio dei vigili urbani. Un pensionato di Carimate è finito contro una
Toyota e cadendo ha riportato la frattura del bacino. L’altro incidente ha invece coinvolto una donna milanese di 31
anni che in sella alla sua bici stava attraversando ed è stata investita, per fortu-

LA DONNA vive da sola mentre gli altri familiari
abitano al piano di sotto. Le abitazioni sono staccate di una decina di metri dalle altre abitazioni. Secondo la prima ricostruzione, effettuata dai vigili
del fuoco, la donna si era alzata ed era andata in bagno. E’ bastato accendere la luce per provocare la
forte detonazione nel piccolo locale dove era collocata la caldaia, ormai saturo di gas.

na senza gravi conseguenze, da una Renault Megane. La settimana nera per i
ciclisti si è conclusa l’altro giorno a Seregno dove altri ciclisti in momenti diversi sono stati coinvolti in incidenti
stradali. Il primo l’altro giorno verso le
16,50 all’intersezioni delle vie Nazioni
Unite-Luini, vittima una donna ucraina P.S., 30 anni residente in città, che è
stata urtata da una Panda condotta da
C.M. 45 anni di Seregno. Nelle caduta
la donna ha riportato varie fratture alle
costole e contusioni guaribili in un mese. Nell’altro incidente un pensionato
sbandando è caduto da solo dalla bici
riportando diverse contuasioni.

Marco
Mariani
incontra
i residenti

IL FORTE SPOSTAMENTO dovuto al contraccolpo ha demolito un paio di porte dei locali, tra cui
quella dell’ascensore, e ha causato diversi danni provocando crepe nei muri.
C’è stato anche un principio di incendio nello stesso bagno ma è stato prontamente domato. I vigili
del fuoco sono rimasti sul posto per un paio d’ore, il
tempo di controllare le strutture, i danni e soprattutto mettere in sicurezza l’impianto. Per fortuna
non c’è stato nessun ferito.
M.G.

GIUSSANO

GIUSSANO

Nuova corsa
del bus soltanto
per gli studenti

Due consiglieri in più
nella maggioranza
di centrodestra

— GIUSSANO —

— GIUSSANO —

DA LUNEDÌ parte una
sperimentazione per il
servizio bus utilizzati
dagli studenti brianzoli
dell’Isa Modigliani.
L’azienda Brianza
Trasporti affiancherà la
corsa abituale del mattino
con un’altra solo per gli
studenti, che sarà
monitorata nei prossimi
mesi per valutarne
l’efficacia ed eventuali
modifiche. Da lunedì un
nuovo bus partirà da
Desio alle 7.11 e sarà
diretto a Giussano scuole
superiori fermando solo a
Desio Centro e Seregno
Nord per dare supporto
alla corsa di linea che
transita allo stesso orario
ma che parte da Desio
municipio e ferma solo
alla stazione di Seregno.
La Provincia vuole
«lanciare un appello ai
dirigenti scolastici del
territorio: per
programmare il servizio
rispondendo alle reali
esigenze dei passeggeri, è
necessaria la massima
collaborazione per
raccogliere in tempi
rapidi ogni informazione
utile sull’utenza».

LA MAGGIORANZA aumenta
il numero dei consiglieri con il
passaggio dal gruppo misto al centrodestra di Leonardo Pellegrino
e Luigi Dalla Bona. A meno di
una settimana dall’uscita di scena
di Alberto Elli, che ha rassegnato
le dimissioni da storico rappresentante del Partito Democratico in
Consiglio, altri cambiamenti sono all’orizzonte per la massima assise cittadina. In una conferenza
ufficiale, organizzata nel tardo pomeriggio di ieri in sala consiliare,
i due politici giussanesi hanno ufficializzato le loro decisioni spiegando i motivi che li hanno portati al cambiamento. In particolare
le strade dei due consiglieri si divideranno, ma solo formalmente,
avendo optato per una scelta di
par condicio in seno alla maggioranza: Leonardo Pellegrino ha
scelto di entrare a far parte del
Pdl, mentre Luigi Dalla Bona passerà tra le file del Carroccio. I due
politici erano fino a qualche mese
fa i due esponenti dell’Udc eletti
nelle amministrative del 2009. Le
novità politiche a Giussano comunque non dovrebbero essere finite qui: già si parla di un possibile riequilibrio con un ulteriore
passaggio di due altri consiglieri
che potrebbero invece optare per
l’Udc.
L.B.

Presi due giovani ladri di rame
Desio Saccheggiavano un cantiere: hanno 16 e 17 anni
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