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Cadono pezzi di cornicione,
i pompieri in via Garibaldi
S O (gza) MomentJ di apprensione do-::;ienJ���na. per la caduta al suoio di 

l'immobile, allrlmend le conseguenze sarebbero stare gravi. Sul posto, allenad dal presend, sono accorsi I VlglJJ del fuoc.o dallaVicina caserma dJ m BallertnJ e un autornuzo da Desio, oltre alla Polizia locale.Nell'intervento dJ messa In sicurezza I pom• pleri hanno utilizzato una piattaforma aerea con cestello per raggiungere la sommità dell'edificio e rimuovere le altre parti pericolanti del cornicione. Durante I lavori via Garibaldi è rimasta chiusa al ttanslto, anche pedonale. fino a mezzogiorno. , 
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CUnl ua..uunentl del cornicione di uno sta�ile nella centralissima via Garibaldi, alI altezza del civico 44 (foto). Per fonuna In quel momento non transitavano pedoni sono
O JI .. ODl.0CM' "'5LIIIYAT• L'interwntD dei pompieri in Yia GarilaJdi 

La decisione del Gup di Como per 1'82enne che a Inverigo con la vettura travolse Mario Monti, 78enne del Ceredo

Investì e uccise ciclista: patteggia nove mesi 
Il conducente aveva spiegato di aver perso il controllo dell'auto per un cordolo e l'abbaglio del sole, ma le tesi sono state rigettate

SEREGNO !gza) Con l'auto 
ave\"a investito e ucciso un 
ciclista seregnese: ha patteg
giato nove mesi dJ reclusione, 
con pena sospesa. La de
cJslone mercoledl mattina 
presso U Tribunale dJ Como, 
dove U Gup Andrea Giudici 
ha accolto l'istanza dl R.G.G., 
milanese dJ 82 anni. U 5 gen
naio scorso, a Inverigo, con 
l'auto aveva travolto e ucciso 
lJ dcJJsta Mario Monti, 78en
ne del Ceredo. 

La dJsgrazla ln mattinata. 
La vcnura aveva sfiorato un 
clcUsta alle sue spalle e poi 
urtato la bicicletta del se
regnese, •che procedeva re
golannente tenendo la destra 
della propria corsia dJ mar
cia .. , come ha confermato li 
consulente tecnico del pub
blico min.is

. 
tero, l'ingegnere 

Andrea Sclalpl, nella rico
struzione della dinamica 
deU'.inc.idenre mortale. 

Sul posto erano accorsi Ca
rabinieri, Vigili del fuoco e 
sanitari del 118, ma le con
dlzlonl di Mario Montl erano 
apparse subito disp erate. 

Trasportalo In elisoccorso 
all'ospedale San Gerardo dJ 
Monza, era morto poche ore 
dopo per la gravità delle le
sioni riportate. 

R.G.G. non si era nemme-

no accorto dell'lncldenre, di. 
cul lo avevano informalo I 
Carabinieri gjuntl sul posto. 

Con i militari dell'Arma 
J'ruuiano conducente sl era 
giustificato dlcendo dJ essere 

Mario Monti, cidista se�nese di 78 ann�. vittima 
deD'incldente del 5 gennaio SCOBO a lnvengo 

staro abbagliato dal sole e di 
aver perso il controllo del 
veicolo a causa dJ un cordolo: 
resi rigettate dagli stessi Ca
rabinieri che, nel rapporti dJ 
servizio, avevano eviden7Ja10 

l'assenza dei cordoli a bordo 
strada mentre il sole, in quel 
momento della giornata, era 
alle spalle rispetto alla di
rezione dJ marcia. 

AJcunJ testimonJ, invece, 

avevano riferito dJ aver visto 
la vettura deviare lentamente 
verso destra, schivare appena 
la prima bicicletta prima dJ 
urtare quella condotta da 
Mario Monti. 

li ciclista seregnese viene 
ricordato da parend e amlcl 
come un uomo buono, so
cievole e sempre dlsponlbile. 
Dopo la scomparsa della mo
glie, dedicava tutto il proprio 
tempo al figli e al nJ poti ma 
senza mal abbandonare la 
sua grande passione : la bi
cicletta da corsa. 

«Era un uomo solare, so
cievole e sorridente con 
chiunque, rutti lo ricordano 
in sella alla sua amata bi
cicletta - commenta Fernan
do Rosa, responsabile della 
sede monzese dJ Glesse RJ
sarclmento Danni. la socletà 
che ha assistito i famWari 
della vittima - Quella di Ma
rio è l'ennesima perdita di un 
ciclista che si sarebbe potuta 
evitare, rispettando le regole 
basi.lari de!Ja circolazione 
stradale•. 
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