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Sudmilano

CARPIANO n IL PENSIONATO, DEL PAESE, ERA USCITO SENZA DOCUMENTI E PER LUNGO TEMPO NON È STATO POSSIBILE RICOSTRUIRE CHI FOSSE

Un malore lo uccide sulla pista ciclabile
La vittima è un 72enne che pedalava di fianco alla Binasca
CARPIANO Stroncato da un malo
re fulminante mentre pedala in
sella alla bicicletta. Tragedia ie
ri mattina per un pensionato di
Carpiano. L’anziano era uscito
di casa senza documenti, ci vo
gliono quasi cinque ore per risa
lire alla sua identità.
Il dramma si è consumato attor
no alle 11, quando il 72enne resi
dente con la famiglia a Carpia
no stava pedalando in sella alla
sua bicicletta lungo la pista ci
clopedonale che corre parallela
alla provinciale Binasca. Sem
pre secondo una prima ricostru
zione dei fatti però, dopo essere
stato colto da un improvviso
malore, il pensionato si è im
provvisamente accasciato a ter
ra.
Proprio in quel momento lungo
la pista ciclopedonale stava
transitando un passante che, do
po avergli prestato le prime cu
re, ha dato l’allarme alla centra
le operativa del 118. E così dopo
pochi minuti a Carpiano si sono
precipitati i sanitari della Croce
bianca di Paullo, che l’hanno
sottoposto ai primi controlli.
Sin da subito le sue condizioni
sono parse molto gravi, con l’an
ziano che versava in uno stato di
totale incoscienza. E così, dopo
aver tentato in tutti i modi di
rianimarlo, il 72enne è stato tra
sferito con la massima urgenza
all’ospedale Predabissi.
All’arrivo a Vizzolo, però, le
condizioni del pensionato si so
no ulterior mente aggravate,
tanto che dopo pochi minuti il
suo cuore ha cessato di battere.
Un dramma in piena regola, in
somma, a cui è seguito un vero e
proprio giallo. All’inizio infatti,
davanti alla tragicità della si
tuazione, il particolare era forse
passato in secondo piano.
Dopo la morte del 72enne, però,
l’elemento ha assunto una certa
rilevanza. Al momento del ritro
vamento, infatti, il pensionato
non aveva con sé i documenti,
tanto che non era stato possibile
identificarlo. E così i sanitari
del Predabissi hanno dato subi
to l’allarme ai carabinieri di
Melegnano che, dopo aver preso
contatto con gli agenti della po
lizia locale di Carpiano, hanno
avviato le indagini per fare pie
na luce sulla misteriosa vicen
da.
Sta di fatto che solo attorno alle
16, dopo quasi cinque ore di feb
brili ricerche, i militari dell’Ar
ma sono finalmente riusciti a ri
salire all’identità del pensiona
to. Sembra che l’uomo, residen
te da diversi anni a Carpiano,
avesse lasciato a casa il portafo
glio con i documenti. Per questo
motivo ricostruire la sua identi
tà è stato più complicato del pre
visto, anche se nel pomeriggio il
mistero è stato svelato.
La salma si trova tuttora al
l’ospedale Predabissi a disposi
zione dell’autorità giudiziaria,
che ha disposto l’esame autopti
co. Il feretro sarà infine restitui
to alla famiglia del pensionato,
che a quel punto fisserà la data
del rito funebre.
Stefano Cornalba

Peschiera, si impara a cantare e a suonare
alla scuola di musica “Giampiero Prina”

La pista ciclabile di via Garibaldi a Carpiano, teatro del dramma di ieri mattina

PESCHIERA Tutto pronto a Pe
schiera Borromeo per l’avvio dei
nuovi corsi della civica scuola di
musica Giampiero Prina. Il cen
tro musicale peschierese, da tem
po diventato punto di riferimen
to per gli appassionati di musica
del Sudmilano, ha attivato anche
per quest’anno i corsi di stru
mento e di educazione musicale.
Al centro dell’attività didattica
della scuola di via Sturzo dei
prossimi mesi ci saranno le le
zioni di arpa, batteria e percus
sioni, canto lirico e moderno,
chitarra, clarinetto, flauto tra
verso, pianoforte, sassofono,
tromba, trombone e violino. Ol
tre ai corsi strumentali, chi lo
vorrà, potrà dedicarsi anche a
propedeutica musicale (rivolto
ai più piccoli: 4/5 anni), educa
zione musicale di base, teoria e

OGGI E DOMANI NEL SUDMILANO CONTINUA LA SETTIMANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Studenti a scuola in bicicletta,
Casalmaiocco va su due ruote
CASALMAIOCCO Grande festa a
Casalmaiocco con gli studenti a
scuola in bicicletta. Ieri matti
na infatti, nell’ambito della set
timana europea per la mobilità
sostenibile, l’amministrazione
del sindaco Pietro Segalini in
collaborazione con L’Abici Fiab
di Melegnano guidata da Giu
lietta Pagliaccio ha organizzato
una biciclettata dalla frazione
della Madonnina alle scuole di
Casalmaiocco, che complessiva
mente ha coinvolto qualche cen
tinaia di studenti, buona parte
dei quali erano accompagnati
dai genitori.
«È stata davvero una grande fe
sta  ha commentato soddisfatta
la Pagliaccio a fine mattinata 
che, visto il
successo, con
tiamo di ripete
re in futuro».
Alla manifesta
zione hanno
preso parte an
che le associa
zioni locali
“A i u t a i l t u o
prossimo” con
il presidente
Ambrogio
Tomba e il
gruppo “Casal
maiocco in mo
vimento”. Stamattina invece,
stavolta a Vizzolo, chi va al lavo
ro in bici avrà la colazione gra
tis, mentre domani l’appunta

Due momenti della mattinata in bicicletta che si è celebrata ieri mattina

mento sarà a Melegnano, dove
andrà in scena un inedito
parking day.
«Per una mattina trasformere

mo gli stalli della sosta in par
cheggi per le biciclette  ha chia
rito la presidente dell’associa
zione cicloambientalista di Me
legnano illustrando il senso del
l’iniziativa . Vogliamo insom
ma usare diversamente lo spa
zio pubblico stimolando un
dibattito sulla necessità di una
migliore qualità della vita». Per
domenica infine, dalle 14.30 con
partenza dalla chiesa di Cerro
al Lambro, è in programma il
gran finale con una maxibici
clettata che, dopo aver toccato le
tappe intermedie di Melegnano
e Vizzolo, si concluderà a Casal
maiocco con la merenda offerta
dal comune.

solfeggio e musica da camera.
I corsi, tutti articolati in 32 lezio
ni, si svolgeranno con incontri
singoli da ottobre 2012 a giugno
2013. Il costo indicativo per ogni
corso strumentale è di 495 euro
da pagare in due rate, ma ce ne
sono altri, più accessibili a 52 e
103 euro e va precisato che si ha
diritto a sconti se si iscrivono al
la scuola due o tre figli.
Particolare attenzione è rivolta
all’educazione musicale dei più
giovani: tutti i corsi partono da 8
anni, solo alcuni dagli 11, mentre
quelli di propedeutica e educa
zione sono espressamente rivolti
a bambini piccoli (4/5 anni o
6/8).
L’avvio anche per quest’anno (il
decimo della scuola) dei corsi
musicali, sul quale sarà possibi
le fare un bilancio solo dopo la

chiusura delle iscrizioni, è uno
dei punti centrali dell’attività
culturale della città, che solo da
pochi mesi ha visto un discusso
avvicendamento sulla poltrona
dell’assessore alla cultura, dele
ga passata dalla Pdl Marianna
Pezzoli all’ex gruppo misto Mas
simo Chiodo.
«Chi ama la musica  hanno com
mentato il sindaco Antonio Fal
letta e il neo assessore alla cultu
ra presentando i corsi  sa cosa
rappresenta nella vita di ognuno
di noi: uno straordinario patri
monio di idee e di sentimenti,
che le generazioni passate hanno
fin qui tramandato. Per questo è
interesse primario della nostra
comunità conservare, divulgare
e rielaborare questo patrimonio
per le generazioni prossime».
Luciana Grosso

Panorama
NUMEROSE LE ADESIONI

A SAN BOVIO DI PESCHIERA

Fissata al 14 di ottobre
la biciclettata della pace

La viabilità è nel caos
per i lavori della Brebemi

La pace viaggerà sui pedali anche que
st’anno. Domenica 14 ottobre tornerà
nel Sudmilano e Lodigiano la quinta bi
ciclettata per la pace e contro le po
vertà organizzata da un tavolo di più di
trenta associazioni fra Milano e le pro
vince limitrofe. Il programma, in via di
definizione nei dettagli, sarà struttura
to secondo sette “colori”, cioè vie di
accesso a Milano, uno per ogni diret
trice di arrivo al capoluogo lombardo.
Le “rotte” di avvicinamento alla città
ricalcano le tinte della bandiera uni
versale della pace, quella dell’arcoba
leno, e assegnano alla zona lodigiana
sudmilanese il settore giallo. Organiz
zata dal comitato “Pace in comune”
(www.paceincomune.it), la pedalata
vede l’adesione già formalizzata di nu
merose amministrazioni comunali fra
cui San Giuliano Milanese, Peschiera
Borromeo, Pantigliate e Vizzolo Preda
bissi. Il “Tavolo per la pace in comu
ne” comprende inoltre tutte le princi
pali sigle associazionistiche e solidari
stiche della provincia di Milano che
collaboreranno per la miglior riuscita
dell’evento. L’anno scorso “Se vuoi la
pace pedala” cadde in un periodo di
guerra: era il momento infatti, oggi
quasi dimenticato, delle guerre civili in
Nordafrica e della caduta dei regimi di
Mubarak, Gheddafi e Ben Ali, con l’in
tervento armato degli Stati europei
Italia compresa. Il corteo percorse in
totale 250 chilometri, attraversando
ottanta comuni con 560 bandiere del
l’arcobaleno. La manifestazione si ten
ne a maggio; nel 2012 sarà in autun
no, in caso di maltempo è comunque
confermato il concentramento alle 12
di domenica 14 ottobre in piazza del
Duomo. Un momento di aggregazione,
dunque, nel segno della pace.

Un breve tragitto quotidiano che si tra
sforma in un calvario di ore: ecco co
me iniziano le giornate di buona parte
dei pendolari della frazione peschiere
se di San Bovio e di molti dei residenti
della zona a nord della Paullese. A ren
dere così complicato il tragitto di chi
si reca a lavorare seguendo il tragitto
della Rivoltana sono gli interventi della
Brebemi. Il tracciato, infatti, deve in
nestarsi sulla vecchia Rivoltana all’al
tezza di Segrate salvo poi conflire sul
la viabilità ordinaria a Novegro. Un
progetto che ha portato alla decisione
di demolire il vecchio cavalcavia per
farne uno nuovo e di costruire una
nuova rotonda. I lavori, iniziati lo scor
so luglio, avrebbero dovuto essere
agevolati dalla messa in opera di una
rotonda provvisoria all’altezza di San
Felice aperta il 10 settembre e subito
richiusa per alcune inefficienze. Nei
giorni scorsi, i pendolari, esasperati,
hanno incontrato i rappresentati della
Brebemi e delle istituzioni locali coin
volte, tra cui i comuni di Peschiera
Borromeo, Segrate, Pioltello (nella cui
sala consiliare era ospitato l’incontro)
e i rappresentanti della Provincia di
Milano. Benché i lavori siano ancora in
corso è stato assicurato che i tempi di
consegna (circa due anni) saranno ri
spettati e che, ove possibile, saranno
agevolate le infrastrutture necessarie
alla circolazione di biciclette e pedoni
(piste ciclabili o marciapiedi sufficien
temente ampi). Nel corso della riunio
ne si è brevemente discusso anche
della strada provinciale 160, la bretel
la Mirazzano Vimodrone che, ad oggi è
l’unica strada di accesso alla frazione
peschierese di San Bovio, che in base
ai progetti in corso non verrà, almeno
per ora, raddoppiata.

A SORDIO

Scontro con un tir carico di medicinali:
ferita una 45enne a bordo di una Opel

vale

500

L’infermiere o l’infermiera che preferisco è*:
(Nome e cognome - specificare una sola preferenza)

Città

Struttura presso cui lavora:

(Ospedale, casa di cura, casa di riposo, studio medico, clinica, ecc.)

Reparto:

Città della struttura:

di Lodi, provincia e Sudmilano - I tagliandi dovranno pervenire entro le ore 12.30 di lunedì 5 novembre 2012
*

n Schianto ieri mattina sulla SordioBettola, con il traffico
che è stato costretto a dei rallentamenti. Verso le 9.30 si è
verificato un tamponamento tra un camion che trasportava
medicinali e una Opel Corsa. È stato un violento scontro che
ha mandato in tilt la circolazione sulla provinciale 159, all’in
crocio con l’ingresso del paese. La conducente dell’auto è una
donna di 45 anni, residente a Lodi (D. S. le sue iniziali), che è
stata portata all’ospedale di Lodi per tutti gli accertamenti
necessari. Le sue condizioni non parevano gravi, ma ha preso
un brutto colpo alla schiena ed è stata subito soccorsa da
un’ambulanza. Sul posto sono arrivati i mezzi dei carabinieri
del Radiomobile di Lodi e gli agenti della polizia locale del
Comune di Sordio, a cui sono stati affidati i rilievi dell’inci
dente. L’episodio è avvenuto a un incrocio dove c’è un semafo
ro pedonale, che è stato posizionato di recente. L’impianto si
azione dopo la chiamata dei pedoni. La dinamica è ancora al
vaglio delle forze dell’ordine, che dovranno verificare se uno
dei due conducenti non ha rispettato i divieti previsti all’in
crocio. In zona ci sono anche delle telecamere che potranno
aiutare nel determinare quanto accaduto. Il camion era gui
dato da un uomo di origini lituane, residente a San Zenone al
Lambro, che nel rimorchio aveva diverse scatole di medicina
li. Il grande peso dell’autoarticolato ha provocato diversi dan
ni alla Opel. E per fare tutti i controlli del caso, è stata anche
bloccata la viabilità sulla trafficata “SordioBettola”. Per qua
si mezz’ora il traffico è stato rallentato e la circolazione è
stata consentita su un unico senso di marcia. Non sono man
cate quindi code e disagi per coloro che transitavano in zona.
Gli operatori del “118” hanno recuperato la 45enne rimasta
ferita, mentre l’autista del camion non avrebbe riportato le
sioni.
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