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ALZATE BRIANZA

CHRISTIAN GALIMBERTI

Un bimbo di tre anni
che si sporge dall’angolo di casa,
per vedere se arriva il bus per
l’asilo, quando un’auto di pas-
saggio, con lo specchietto, lo col-
pisce alla testa. E’ successo ieri
mattina, ad Alzate, sotto gli oc-
chi della mamma del piccolo.
Entrambi fermi, è stato detto, in
attesa di attraversare su strisce
pedonali che, davanti a loro, so-
no state cancellate per metà dal-
la recente asfaltatura di una del-
le due corsie. 

Il bimbo è stato portato in
elisoccorso all’ospedale San-
t’Anna di San Fermo, dove è arri-
vato cosciente e in codice giallo,
in condizioni mediamente gravi
ma, fortunatamente, nonostan-
te l’urto, rassicuranti. Intanto
tra i residenti monta la protesta
per la pericolosità di via Manzo-
ni, tratto all’interno del centro
abitato, in questo caso della fra-
zione di Mirovano, di rilevanza
provinciale. 

Paura a Mirovano

E’ successo ieri mattina, poco
dopo le 8.30, dall’altra parte del-
la strada rispetto alla laterale di
via Leopardi. Qui, ogni mattina,
diversi bimbi con le mamme
sostano per qualche attimo sot-
to il porticato della palazzina in
cui vivono, in attesa dell’arrivo
del minibus per la scuola. Che

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale intercomunale Briantea

Alzate Brianza. Il piccolo si era sporto leggermente per vedere se arrivava l’autobus per l’asilo
Il dramma davanti alla madre. L’automobilista: «Ho sentito il rumore e mi si è gelato il sangue»

si ferma, rispetto a casa loro,
poco più avanti, sull’altro lato
della strada. 

Ieri, la mamma, come hanno
raccontato alcuni residenti, sta-
va aspettando il momento pro-
pizio per attraversare, sul retti-
lineo che collega Arosio a Canzo.
Ferma, ha semplicemente al-
lungato la testa oltre l’angolo
della casa, per capire se si potes-
se attraversare o se il bus fosse
arrivato. Fermo anche il bimbo,
secondo quanto è stato possibile
ricostruire. Che, forse d’istinto,
con la testa avrebbe fatto lo stes-
so movimento della mamma.
Ma, essendo più basso, nel mo-
mento in cui avrebbe provato a
guardare oltre l’angolo del mu-
ro, è stato colpito dallo spec-
chietto laterale destro di una
Ford Fiesta di passaggio, diretta
verso le prime curve che scen-
dono in direzione di Arosio. 

I rilievi della polizia locale

«Ho sentito un rumore sordo,
mi sono sentito gelare il san-
gue», ha detto l’automobilista -
trentenne - agli agenti della po-
lizia intercomunale Briantea,
intervenuti sul posto per i rilie-
vi. Con la chiamata al 118, si è
alzato in volo l’elisoccorso di
Como, atterrato nella vicina via
Pascoli, in prossimità di un ca-
pannone dell’azienda Poliform.
Presente anche l’ambulanza
dell’Sos di Lurago d’Erba. Si è

deciso quindi di trasportare il
bimbo con l’elisoccorso al pron-
to soccorso dell’ospedale San-
t’Anna di San Fermo. Le condi-
zioni del piccolo, nel pomeriggio
di ieri, quando ancora era in
osservazione, fortunatamente
sembravano piuttosto rassicu-
ranti.

Le mamme, intanto, sono
spaventate. Soltanto settimana
scorsa, racconta una di loro, un
altro bimbo del palazzo ha ri-
schiato di rimanere investito.
Chiedono interventi. Si potreb-
be cominciare, senz’altro, dal
rifacimento delle strisce pedo-
nali. Come minimo.

n nCon l’elicottero
è stato trasportato 
all’ospedale
Sant’Anna
in codice giallo

L’incontro è proseguito con
un momento dedicato ai mezzi 
di soccorso su gomma. Ai bam-
bini sono state illustrate funzio-
ni e dotazioni di un’automedica 
e di un mezzo di soccorso di ba-
se, con la presenza dei soccorri-
tori delle associazioni di volon-
tariato della provincia di Como. 
La mattinata si è conclusa con 
una visita alla Soreu dei Laghi 
118, la Sala operativa regionale 
dell’emergenza urgenza. 
C. Gal. 

gati i meccanismi alla base del si-
stema sanitario di emergenza 
urgenza della Lombardia, con le
presentazioni del numero unico
per le emergenze - il 112 - e del-
l’attività della base comasca. I 
bambini hanno poi incontrato i 
piloti, che hanno spiegato le ca-
ratteristiche dell’elicottero 
AW139 di stanza a Villa Guardia,
oltre che i medici, gli infermieri, 
i tecnici e l’unità cinofila del Cor-
po Nazionale del Soccorso Alpi-
no e Speleologico.

Cucciago
Agli alunni sono stati spiegati

i meccanismi

degli interventi

di emergenza e urgenza

Tutti a lezione di pron-
to soccorso sanitario. I 75 alunni
delle classi quarta e quinta della 
primaria di Cucciago sono stati 
ospiti della base dell’elisoccorso 
e del 118 di Villa Guardia.

Agli studenti sono stati spie-

Una mattina da soccorritori
Gli studenti in visita al “118”

I bambini della scuola primaria di Cucciago nella base dell’elisoccorso del 118 a Villa Guardia

Figino Serenza

Ha imboccato male un 
incrocio in via Vico Necchi, a Fi-
gino, finendo la sua corsa contro
il muro di una palazzina. Questa
è la prima ricostruzione dell’in-
cidente avvenuto alle 22 di lune-
dì. Coinvolto un uomo di 45 an-
ni: inizialmente soccorso in co-
dice rosso, ossia il massimo della
gravità, una volta sul posto la 
Croce Bianca di Mariano ha ri-
valutato le sue condizioni in un 
codice giallo, prima di traspor-
tarlo al Sant’Anna. S. Rig.

storia della fabbricazione del
mobile nel distretto, a partire
dalle origini, metà Ottocento,
sino agli Anni Duemila. 

«Una storia sorprendente-
mente ancora da esplorare,
spesso ignorata dai suoi stes-
si protagonisti - le parole di
Casartelli - Il primo studio
che affronta per intero la sto-
ria del principale settore pro-
duttivo canturino». 

Un nuovo capitolo che si
aggiunge alla mostra che era
stata allestita in Villa Calvi,
nel 2015, “Il nome di Cantù”,
e ai volumi “La Selettiva del
Mobile. 1955-1975” e “Gio
Ponti e Cantù”. 
C. Gal. 

Casartelli “Cantù e il mobi-
le. Dal gusto classico al desi-
gn”, fissato per domani, gio-
vedì, alle 21, nella sala conve-
gni “Giovanni Zampese”, nel-
la sede della Cassa Rurale ed
Artigiana di Cantù, al civico
11 di corso Unità d’Italia.

Il volume, Edizioni Cantu-
rium, è stato presentato negli
scorsi giorni nella prestigio-
sa sede della Triennale di Mi-
lano: 232 pagine, immagini in
buona parte inedite, sulla

L’iniziativa
Alle 21 in Sala Zampese 

anteprima del volume 

di Casartelli con l’architetto 

e designer Antonio Citterio

Ci saranno anche
Antonio Citterio, architetto
e designer, Francesco Pave-
si, storico dell’arte, e Rober-
to Rizzi, docente al Politec-
nico di Milano, per la presen-
tazione del libro di Tiziano

Il libro “Cantù e il mobile”
Domani la presentazione

Si schianta contro un muro: ricoverato

L’auto dopo lo schianto sulla palazzina di via Necchi a Figino

Bimbo di tre anni ferito da un’auto
L’ha colpito alla testa lo specchietto

CANTÙ

La conferenza
sulle cascine

Oggi pomeriggio a partire
dalle 15.30 nella sede del-
l’Associazione Anziani
Pensionati di via Unione
11, anche in collaborazio-
ne con l’Associazione
Charturium, si terrà una
carrellata storico-foto-
grafica dedicata a “Le an-
tiche cascine di Cantù:
conoscerle per salvarle”.
L’ingresso è libero. G. MON.

CANTÙ

Club del libro
con “Khalil”

Questa sera, con inizio al-
le 20.45, appuntamento
con il Club del libro della
Libooks. Sarà analizzata
l’opera di Yasmina Kha-
dra , “Khalil”, edita da Sel-
lerio Editore. Appunta-
mento nella sede di via
Dante Alighieri 8/a. In-
gresso libero.  G. MON. 

VERTEMATE 

L’impero cinese
per il ciclo “Sfide”

Torna l’associazione “Li-
bera Mente” con il ciclo di
conferenze “Sfide”. Si co-
mincia proprio domani
sera, con inizio alle 21,
alla biblioteca di Verte-
mate con Minoprio, in via
Veneto 66. Il primo ap-
puntamento sarà con
Giulio Bernasconi, pro-
fessore del Liceo “Ales-
sandro Volta” di Como,
che parlerà del “nuovo”
impero cinese. Una na-
zione che è ormai la nuova
superpotenza planetaria
e sta anche entrando nel
cuore della vecchia Euro-
pa.  G. MON. 
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