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donali, quando è stata centrata in 
pieno dalla Opel Agila guidata da 
Natalia B. Allegata al verbale di inci-
dente stradale redatto dai vigili, ri-
sulta la testimonianza di un pas-
sante, il quale sostiene che l’auto-
mobilista, appena scesa dalla mac-
china, si è avvicinata al punto in cui
giaceva Stacey, agonizzante. 

Sotto choc, la giovane avrebbe
chiesto ripetutamente di essere 
rassicurata che l’altra ragazza non 
fosse morta. Circostanza, questa, su
cui il legale della difesa (l’avvocato 
Greta Marchesi) potrebbe far leva 
per contestare almeno l’accusa di 
omissione di soccorso, che aggrava
ulteriormente la posizione dell’im-
putata. È confermato, comunque, 
che quest’ultima, sopraffatta dal 
panico, era risalita in auto e si era 
regolarmente recata a scuola: la sua
auto aveva il parabrezza visibil-
mente rovinato dall’impatto. Una 
volta arrivata all’Istituto Omnicom-
prensivo, la giovane studentessa ha
immediatamente confessato quan-
to accaduto in lacrime ai professori
e alla preside. 

Nel frattempo, la povera Stacey
veniva portata all’ospedale milane-
se di Niguarda dove, arrivata già in 
condizioni disperate, è rimasta so-
spesa qualche giorno fra la vita e la
morte, fino al drammatico epilogo. 
n F.Ber.

le, Barbara aveva cominciato la sua
carriera nelle risorse umanedi una
ditta di Milano. «Volonterosa, one-
sta, energica, dedita al lavoro ed al-
la famiglia» la ricordano i colle-
ghi.La 37enne di Vimercate è stata 
invece trasportata in codice rosso 
all’ospedale Niguarda, dove è stata
sottoposta a un intervento chirur-
gico nel corso del quale è stato ne-
cessario amputarle una gamba e 
versa in prognosi riservata. Le due 
bambine della vittima sono invece
state trasferite all’ospedale Sacco di
Milano in osservazione. n  

A RHO Morta una mamma, vimercatese coinvolta nello scontro 

Travolta sull’autostrada
le amputano una gamba

Una 38enne di Sesto San Gio-
vanni, Barbara Fettolini, madre di 
due bambine di uno e 5 anni, è mor-
ta, e una 37enne di Vimercate è rico-
verata in gravissime condizioni con
una gamba amputata e traumi fac-
ciali. È il bilancio di un incidente 
stradale accaduto martedì sera 11 
settembre poco dopo le 20 sulla au-
tostrada A8 Milano Varese, all’al-
tezza dello svincolo di Rho Fiera Mi-
lano per la Tangenziale Ovest.

Secondo quanto ricostruito dal-
la polizia stradale di Busto Arsizio 
(le cui indagini sull’accaduto sono 
ancora in corso), attorno alle 20.15 
la Renault Clio condotta dalla 
38enne sestese, a bordo con le due 
figlie, è stata tamponata da una 
Peugeot 206 guidata dalla 37enne 
di Vimercate, C.C., che viaggiava da
sola. A causa della collisione la Clio
ha sbandato più volte finendo con-
tro il new jersey di delimitazione 
delle carreggiate, e, dopo un testa-
coda, si è fermata in senso inverso 
sulla corsia di sorpasso. A quel pun-
to, Barbara Fettolini è scesa dalla 
vettura, probabilmente per mettere
in salvo le figliolette, e la stessa co-
sa ha fatto la 37enne - dopo essere 
riuscita a spostare la sua auto sulla
corsia di emergenza - verosimil-
mente intenzionata ad aiutare la 
sestese. Accanto alle due donne, in
corsia di emergenza, ha nel frat-

tempo accostato un altro automo-
bilista, un 32enne che, senza scen-
dere dalla sua vettura, le ha invitate
a spostarsi in un punto meno peri-
coloso. Ma è stato inutile: tra i nu-
merosi veicoli sopraggiunti che 
hanno rallentato e schivato la Clio e
le due donne, una Volkswagen Pas-
sat, condotta da un 54enne della 
provincia di Milano, le ha travolte.

 Sul posto sono accorse tre am-
bulanze, un’automedica e i vigili del
fuoco di Milano. Per la 38enne, sbal-
zata sull’asfalto, non c’è stato nulla
da fare. Laureata in Filosofia mora-

Il terribile incidente di martedì sera sulla Milano Laghi

TRAGEDIA L’incidente in ottobre

In ricordo di Stacey
Il processo slitta
a fine novembre

Con l’avvio del nuovo anno sco-
lastico, la città di Vimercate ha vo-
luto ricordare Stacey. E durante la 
tradizionale cerimonia di consegna
da parte del sindaco dei riconosci-
menti agli studenti meritevoli svol-
ta in municipio lo scorso fine setti-
mana, è stato organizzato un ricor-
do dedicato alla 14enne investita, 
anche lei studentessa eccellente. 

Nel municipio vimercatese sono
stati esposti messaggi e foto di Sta-
cey realizzati dalle amiche, mentre
il sindaco Francesco Sartini e l’as-
sessore Simona Ghedini hanno in-
contrato la famiglia Oledibe, i geni-
tori e i due fratelli, consegnando un
mazzo di fiori alla madre di Stacey. 

Intanto ci sono novità sulla vic 
enda giudiziaria: slitta a novembre
l’apertura del processo davanti al 
gup del tribunale di Monza. La pri-
ma udienza era prevista infatti 
martedì, ma a causa di un legittimo
impedimento del giudice, il tribuna-
le ha disposto il rinvio al 27 novem-
bre. Omicidio stradale e omissione 
di soccorso sono le accuse conte-
state all’imputata, una ragazza di-
ciannovenne di origini peruviane. 

Stacey, la mattina del 14 ottobre
scorso, stava attraversando la stra-
da in via Galbussera nei pressi della
centrale piazza Marconi. Secondo 
quanto ricostruito dalla polizia lo-
cale, la giovane era sulle strisce pe-
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