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I CARABINIERI HANNO MESSO LE MANETTE AI POLSI DI UN 53ENNE RESIDENTE IN CITTA’

Violenze e abusi sessuali sulla moglie, arrestato

VIMERCATE (ces) Maltrattamenti e
Maltrattamenti, violenze sessuali e
abusi sessuali nei confronti della minacce aggravate: questi i gravi
moglie: un 53enne italiano residente reati di cui ora deve rispondere. Reati
a Vimercate
è stato arrestato
la scorsa
perpetrati negli anni nei confronti
Giornale
di Vimercate
- martedì
13 febbraio
settimana da arrestato dai Carabi- della moglie convivente.
nieri della stazione cittadina.
L’uomo, italiano, è stato arrestato

dai militari della stazione cittadina a
seguito di un provvedimento di misura cautelare che è stato emesso dal
Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Monza, che ha
accolto in pieno le risultanze in-

vestigative emerse durante l’indagine effettuata dai carabinieri che
hanno raccolto una serie di prove
importanti. Il 53enne, operaio e pregiudicato, si trova ora nel carcere di
Monza in attesa di processo.

TERRIBILE SCONTRO SULLA SANTA ALL’ALTEZZA DI CASCINA CAVALLERA. COINVOLTE DUE AUTO E UNO SCOOTER

ANCORA UN INCIDENTE FRONTALE SULLA STRADA
CHE LA GIUNTA VUOLE TRASFORMARE IN CICLABILE
VIMERCATE (tlo) Scontro frontale tra
due auto sulla strada comunale della
Santa. Ancora un incidente sulla via
che collega Oreno di Vimercate a
Cascina del Bruno di Arcore, nota
per la sua pericolosità. Strada che,
come noto, l’attuale Giunta 5 Stelle
di Vimercate vuole chiudere al traffico per trasformarla in una ciclopedonale.
L’ultimo schianto, molto violento,
si è verificato attorno alle 15.30 di
venerdì scorso. Coinvolte due auto
che viaggiavano in senso opposto,
che si sono scontrate frontalmente, e
uno scooter il cui conducente, dopo
l’urto, è stato sbalzato in un campo.
Le persone coinvolte sono state
soccorse da due ambulanze dell’Avps di Vimercate e da un’automedica.
Sul posto anche due pattuglie della
Polizia locale. Gli agenti hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di
marcia.
Secondo quanto hanno potuto ricostruire i vigili, a provocare l’incidente sarebbe stato un 29enne di
Burago alla guida di una «Alfa 147».
Il veicolo procedeva da Oreno verso
Cascina del Bruno. All’altezza della
curva a destra, poco prima di Cascina Cavallera, il conducente ha
probabilmente perso il controllo del
m ez zo, f o r s e a n c h e a cau s a
dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, invadendo la corsia opposta. In
quel momento da Arcore verso Ore-

no stava sopraggiungendo uno scooter «Piaggio Vespa». In sella, un
40enne di Vimercate che è stato
urtato dalla «147» ed è letteralmente
volato nel campo a lato strada. Alle
spalle dello scooter stava sopraggiungendo anche una «Alfa Mito»,
condotta da una donna di 37 anni di
Arcore, che si è scontrata frontalmente con la «147». Un urto violentissimo. Le auto sono andate distrutte. Nonostante la violenza

dell’impatto né le persone sulle auto
né lo scooterista hanno fortunatamente riportato ferite gravi.
L’incidente è avvenuto, come detto, proprio nel punto più pericoloso,
all’altezza di una curva a gomito
davanti a Cascina Cavallera. Qui in
passato si sono già verificati altri
incidenti, alcuni dei quali anche
molto gravi. Proprio recentemente
l’Amministrazione comunale 5 Stelle
di Vimercate ha approvato un pro-

Le due auto distrutte dopo o scontro frontale e lo scooter finito nel campo

getto per chiudere al traffico veicolare la strada e trasformarla in
ciclopedonale. Decisione che ha
provocato una levata di scudi da

parte dell’Amministrazione comunale di Arcore, contraria al progetto,
per ora rimasto sulla carta.
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