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Malore fatale a Lesmo
Provoca un frontale
e ferisce un canturino

Matrimonio
con rito civile
Pagamenti
elettronici
Cantù
Novità introdotta dal Comune
per l’affitto delle sale
con il sistema nazionale
dei pagamenti “PagoPA”

La tragedia. L’incidente martedì tra un’auto e un furgone
sulla provinciale tra Peregallo e Canonica di Triuggio
La vittima è di Vimercate, fratture a un uomo di 69 anni
CANTÙ

È sopravvissuto a un
incidente mortale, in cui ha perso la vita l’altro conducente: chi
era a bordo dell’auto impazzita,
finita nella sua corsia, e poi contro il suo furgone. Ferito, è stato
portato in ospedale: Alberto
Arnaboldi, 69 anni, artigiano,
di Cantù, ora non sarebbe in
pericolo di vita. Per lui, diverse
fratture, procurate nell’impatto, tremendo, tra i due veicoli.
È successo a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza, l’altro pomeriggio, verso le 15.15.
Per la precisione, in una frazione del paese alle porte del capoluogo brianteo, Gerno. Dove il
tratto della strada provinciale
tra Canonica e Peregallo prende
il nome, in quel punto, di via
Galilei.

oltre, in direzione di Triuggio.
Brambilla, in entrata, avrebbe
quindi dovuto rallentare. Ma è
possibile che sia successo qualcosa non dipendente dalla sua
volontà. Come, a quanto pare,
un malore. Anche se, al momento, non si esclude nessuna ipotesi.
Viceversa, nell’altra direzione, in uscita dalla rotatoria, stava arrivando Arnaboldi. Il
69enne, a bordo del suo camion
Iveco, ha avuto miglior sorte,
nella sfortuna, rispetto all’altro
conducente. Brambilla, infatti,
è morto poco dopo l’impatto:
semidistrutto il vano motore.
Arnaboldi, in virtù forse anche
della maggiore altezza del suo
mezzo rispetto alla strada, ha
potuto contare su un impatto
meno devastante. Che comun-

La ricostruzione

Da una prima ricostruzione,
sembra che la Renault Mégane,
al volante Carlo Brambilla, 60
anni, di Vimercate, abbia perso
il controllo. In prossimità dell’incidente, non molto distante,
nelle vicinanze di una concessionaria Yamaha, c’è una rotatoria. L’incidente è avvenuto poco

n Alberto Arnaboldi
è ricoverato
al Niguarda
però non è
in pericolo di vita

que gli ha procurato diverse
fratture.
Sul posto, con la chiamata al
118, sono arrivati i mezzi di soccorso, per un doppio codice rosso, con due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso. A occuparsi della dinamica, gli agenti
della polizia locale Prime Terre
di Brianza - l’unione dei Comuni
di Lesmo e Camparada - ma anche i tecnici della Provincia e i
vigili del fuoco, presenti per
qualsiasi eventualità, dalle possibili operazioni di disincastro
dei feriti dagli abitacoli, che non
si sono rese necessarie, a qualsiasi rischio legato anche a eventuali fuoriuscite di liquidi dai
mezzi.

Il vicesindaco Bergna:
«L’obiettivo è di chiudere
i lavori nel giro di quattro
o cinque settimane»
Un cantiere da circa
90mila euro. «Tra poche settimane partiremo con il rifacimento completo del piazzale
della chiesa, con l’obiettivo di
chiudere i lavori nel giro di quattro o cinque settimane». A dettare i tempi dell’intervento, ai

margini della parrocchiale sulla
strada provinciale tra Cantù e
Fino, è il vicesindaco e assessore
ai lavori pubblici - lista di Alleanza Popolare - Giovanni Bergna.
«L’intervento non era rimandabile - dice l’assessore - e così,
alla fine dello scorso anno, abbiamo iniziato a progettarne la
sistemazione. Poi, grazie anche
alla buona gestione delle spese
correnti, abbiamo recuperato
all’interno del nostro bilancio,
senza bisogno di ricorrere a finanziamenti, le risorse necessa-

Christian Galimberti

C, Gal.

Il ferito è un uomo di 69 anni di Cantù, che era alla guida del furgone

L’arresto cardiaco

Come riportato da alcuni media
locali, Brambilla è stato stabilizzato dai sanitari e accompagnato d’urgenza al pronto soccorso
del San Gerardo di Monza in
arresto cardiaco, con manovre
rianimatorie in corso. È morto
poco dopo. Sono sembrate gravi
anche le condizioni di Arnaboldi, trasportato a sirene spiegate
al Niguarda di Milano. Fortunatamente, il quadro clinico si è

Piazzale della chiesa di Cucciago
Via libera al cantiere da 90mila euro
Cucciago

stabilizzato nel corso delle ore
e non sarebbe più in pericolo di
vita. La strada provinciale non
ha la nomea di essere particolarmente pericolosa, né più né meno di altre. In caso di conferma
dell’ipotesi malore, l’incidente
andrebbe inquadrato, quindi,
nell’ambito della pura fatalità.

Non tirare fuori i soldi,
in senso proprio, per il giorno
più bello della vita. O, almeno:
non i contanti. Perché, in Comune a Cantù, anche per l’affitto
delle sale per i matrimoni e le
unioni civili, oltre che per altri
servizi, si può pagare in versione
telematica. Certo, con il pagare
non si scappa. Ma sarà tutto
molto in sintonia con l’attuale
era digitale. E quindi, il Comune
di Cantù, in ottemperanza a
quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale,
partecipa al sistema nazionale
dei pagamenti PagoPA, attraverso il Portale Pagamenti, messo a disposizione gratuitamente
da Regione Lombardia.
Si tratta di uno strumento
che, d’ora in avanti, in aggiunta
ai pagamenti tradizionali, consentirà a cittadini e imprese di
effettuare pagamenti elettronici relativi a diversi servizi. Oltre
agli spazi per sposarsi, o per sancire in genere la propria unione,
anche l’utilizzo, in genere, di locali e di immobili comunali. Ma
anche le rette dell’asilo nido. I diritti di macellazione. E le concessioni cimiteriali, i servizi cimiteriali, il trasporto funebre. Il
Portale Pagamenti è attivo ed è
possibile accedervi via Internet
attraverso il link https://pagamentinlombardia.servizirl.it.

rie per partire. Rifaremo completamente il manto di porfido,
con la sistemazione degli scarichi dell’acqua piovana presenti
sul piazzale e il pezzo di marciapiede di fianco alla chiesa. Inoltre interverremo sull’attraversamento di via Savoia, con
l’obiettivo di mettere in sicurezza i pedoni. Tutto con mezzi propri».
Non l’unico intervento di
questi mesi, sempre con l’obiettivo di migliorare la sicurezza
sulle strade del paese. E sempre

L’auto ha invaso l’altra corsia, finendo contro l’autocarro

n Nell’incidente

si è procurato
diverse fratture
Ma per fortuna
era sul furgone

a fianco della provinciale più
volte, nei decenni, teatro di incidenti mortali.
«Questa fase della nostra amministrazione - aggiunge l’assessore Bergna - è sicuramente
caratterizzata da importanti investimenti sulla viabilità, con
l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei nostri concittadini.
Dopo il marciapiede lungo via
Cantù, la rotonda su via Fattori
che partirà in primavera, il rifacimento del piazzale della chiesa, ci concentreremo nella progettazione del marciapiede che
scende verso il campo sportivo
di via Stazione. Con quest’opera
avremo praticamente tutto il
paese collegato da marciapiedi
protetti». C. Gal.

Caso scuola, 150 all’assemblea di “Progetto Insieme”
Capiago Intimiano
Successo oltre ogni
previsione dell’incontro tenutosi martedì sera al ristorante
“Il Pashà” alla Cooperativa di
Capiago, al quale hanno preso
parte non meno di 150 persone.
Una sorta di riunione degli
autoconvocati, contro la decisione del sindaco Sandro Vergani di non concedere l’aula
consiliare di via Serenza; per
una presentazione pubblica del
gruppo “Progetto Insieme” sulle vicende della costruzione
della nuova scuola media locale.
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Ad illustrare la situazione i consiglieri Emanuele Cappelletti
e Paolo Maggioni, con moderatore Maurizio Vismara:
quest’ultimo ha letto, tra gli applausi, un intervento dell’ex assessore Raffaella Porta, molto
critica sull’operato di Vergani.
Sono state illustrate tutte le
criticità del fermo lavori: dal fallimento dell’impresa costruttrice, ai 600mila euro di fideiussione spariti, ai 305 mila euro
pagati per un terreno ai privati,
ai 47 mila euro di ricorsi spesi
dal Comune sull’appalto.
G. Mon.

Cultura e turismo, incontro al Rotary
Carimate. “Lectio magistralis” da parte di Alfonso
Andria, durante un Incontro sulla cultura, sulle sue
prospettive e su come essa si possa sviluppare in un
contesto europeo, organizzato giovedì sera al Golf
Club di Carimate dal Rotary Club di Cantù. Rotariano e Presidente del Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali di Ravello, istituito nel 1983
sotto gli auspici del Consiglio d’Europa, Andria è
stato anche senatore, presidente della provincia di
Salerno per due mandati (1995-1999 e 1999-2004) e
deputato al parlamento europeo. Andria ha parlato
dell’esempio della provincia di Salerno, di un turismo
che arricchisce e dialoga col territorio. A. Cam.
Sala gremita al ristorante “Il Pashà” della Cooperativa di Capiago

