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INCREDIBILE INCIDENTE IN VIA VITTORIO EMANUELE II. LA LASTRA DI MARMO E’ RIMASTA INCASTRATA NEL CASSONE

Il camion entra nel centro storico e...
si porta via un balcone

A destra, il mo-
mento in cui il
camion urta il
balcone in via
Vittorio Ema-

nuele II. Qui ac-
canto, il grosso

mezzo con la la-
stra ancora inca-
strata nel casso-

ne, spostato in
piazza Roma

VIMERCATE (tlo) Un camion si è
porta via… un balcone. Ha
d e l l’incredibile l’incidente av-
venuto nella mattinata di
mercoledì scorso in pieno
centro a Vimercate.

L’autista di un grosso ca-
mion ha imboccato via Vit-
torio Vittorio Emanuele II.
Giunto poco dopo l’incro cio
con via Terraggio Molgora,
a l l’altezza del cantiere da
tempo abbandonato, che
provoca un restringimento
della carreggiata, il mezzo ha
centrato in pieno con la par-
te alta del cassone un bal-
concino posto al primo pia-
no, sul lato destro della stra-
da a senso unico. Si tratta del
balcone su cui affacciano gli
uffici della casa editrice «Sa-
goma», di proprietà di Ca rl o
A ma te tt i , consigliere comu-
nale del Movimento 5 Stel-
l e.

Il camion si è di fatto
incastrato, bloccando per al-
tro il traffico per alcuni mi-
nuti. Gli agenti della Polizia
locale, giunti sul posto, han-
no invitato il conducente a
rimettere in moto e a spo-
stare il mezzo più avanti.
Quando ha fatto, però, per
ripartire, il grosso mezzo si è
di fatto portato via la lastra di
marmo del terrazzo, rimasta
incastrata nella parte alta del
cass one.

Il mezzo è stato quindi
spostato in piazza Roma, at-
tirando la curiosità di molte
persone di passaggio. In tanti
hanno estratto lo smartpho-
ne per immortalare la lastra

incastrata. In tarda mattinata
è poi intervenuta una gru per
rimuovere la lastra e con-
sentire al conducente di ri-
partire con il camion. Nel
frattempo il conducente è
stato sanzionato perché e di-
mensioni e la portata mas-
sima del mezzo erano di gran
lunga superiori a quelle con-
sentite per poter circolare
n e l l’abitato di Vimercate.

L’incidente ha causato an-
che il ferimento, fortunata-

mente lieve (tre giorni di
prognosi) di una donna, col-
pita ad un piede da una parte
del cassone del camion stac-
catasi dopo l’urto con il bal-
c o n e.

Il danno al balcone am-
monta ad alcune migliaia di
euro. Non è la prima volta
che il balcone viene centrato
da un grosso mezzo, anche
se in passato i danni erano
stati più limitati.

Lorenzo Teruzzi

A sinistra, quel
che è rimasto
del balcone do-
po il passaggio
del camion. Al
centro, la lastra
di marmo inca-
strata nel cas-
sone del grosso
mezzo. Qui ac-
canto, la rimo-
zione della la-
stra con l’ausi -
lio di una gru

L’ironia del titolare di «Sagoma»,
ma quel tratto di strada è pericoloso
VIMERCATE (tlo) Il titolare di «Sa-
goma» (casa editrice di libri co-
mici) l’ha naturalmente, come
nel suo stile, buttata sul ridire. Lo
ha fatto, esponendo sotto a quel
che rimane del balcone «portato
via» dal camion uno striscione
con la scritta «Sagoma editore,
facciamo di tutto per farvi ri-
d e re » .

Il problema di quel tratto di
strada è invece tremendamente
serio. Da qualche anno a questa
parte. Da quando cioè il cantiere
lungo via Vittorio Emanuele II
per la costruzione di uno stabile
privato si è fermato a causa del
crac finanziario della proprietà.
Per delimitarne l’area sono stati
posizionati alcuni new jersey
che, però, restringono ulterior-
mente la carreggiata in un punto
in cui la strada (l’arteria prin-
cipale del centro storico) è già di
per sé stretta. Tanti i rischi per i
pedoni, costantemente sfiorati
da auto e camion in transito. E
già in passato proprio il balcone
«demolito» dal camion merco-
ledì, era già stato urtato da grossi
mezzi, molti dei quali, come
quello di mercoledì, in circo-
lazione per le vie della città
nonostante la stazza non lo con-
sentirebbe. Urge una soluzione.

Sopra, lo stri-
scione ironico
esposto al po-
sto del basa-
mento del bal-
cone dal titolare
di «Sagoma».
Qui sopra, la si-
tuazione di pe-
ricolo in quel
tratto di strada
a causa del re-
s t ri n g i m e n to
della carreggia-
ta provocato
dal cantiere

i.p.

VIMERCATE (afm) Una fa-
stidiosa dermatite, l'emicra-
nia, la gastrite, il mal di pan-
cia, la tachicardia, un tic ner-
vo s o . . .
Spesso tutte queste pato-
logie (e molte altre) possono
essere causate da una con-
comitanza tra vulnerabilità
fisica e fattori stressanti pro-
venienti per esempio dal
mondo del lavoro, oppure da
traumi che inaspettatamen-
te possono colpirci a livello
emotivo generati, quasi
sempre all'interno della sfe-
ra sentimentale o dei rap-
porti famigliari.
«In tutti questi casi - spiega
la dottoressa Simona Gio-
vanditti di Ondapsi, il cen-
tro di psicologia, psicotera-
pia e mindfulness, in piazza
Marconi a Vimercate - Siamo
di fronte a disturbi psico-
somatici che trovano nelle
sedute di psicoterapia un
possibile percorso di gua-
rigione. Diverse le modalità
di approccio al paziente: per-
sonalmente trovo che molto
efficace sia la mindfullness,
tecnica che insegna ad
ascoltare il proprio corpo,
per capire da dove abbiano
origine i disturbi psicologici e
fisici, nonché per compren-
dere quale sia la strada da
intraprendere per risolvere la
s i tu a z i o n e ».
Mindfulness che la dotto-
ressa Giovanditti illustra ai
propri pazienti durante le se-
dute one to one, ma che è
anche proposta sotto forma
di corsi periodici per pic-
coli gruppi: «Dopo il suc-
cesso che abbiamo registra-
to negli ultimi anni, torniamo
ancora una volta a proporre
le nostre sedute - ha spie-
gato la dottoressa - Le lezioni
si tengono il giovedì sera e
un ciclo dura due mesi per
un totale di otto incontri.
Quest'anno, proprio per an-
dare incontro a chi soffre di

disturbi psicosomatici, il ta-
glio che darò a questi ap-
puntamenti sarà quello di
approfondire il dialogo tra
mente e corpo. In ogni caso
le sedute sono aperte a tutti
e si porranno l'obiettivo di
garantire a ciascuno l'oppor-
tunità di scoprire un nuovo
modo di percepire se stessi,
osservare il mondo e gestire
pensieri ed emozioni. E'
scientificamente provato
che il fatto di reprimere an-
sia, tristezza e rabbia ha una
ricaduta negativa sul fisico:
un corso di mindfulness può
aiutare a fare in modo che
questa ricaduta non si ve-
r i f i ch i ».
Da Ondapsi sono disponibili

psicoterapisti in grado di
trattare bambini, adolescenti
e adulti; sono inoltre ope-
rativi all'interno della strut-
tura anche alcuni osteopati e
l'insegnante di yoga: «Ci vo-
gliamo occupare del benes-
sere a 360 gradi - conclude la
titolare - Lo facciamo sem-
pre attraverso la nostra im-
postazione olistica che ritie-
ne fondamentale il dialogo
tra mente e corpo».
Per tutte le informazioni è
possibile consultare il sito
www.ondapsi.it, chiamare
il 333.2213399, scrivere a
ondapsi@gmail.com,
o recarsi direttamente a
Vimercate, in piazza Mar-
coni 7/D.

DOTTORESSA SIMONA GIOVANDITTI
Mindfulness molto efficace
contro i disturbi psicosomatici

Via C. Premoli, 3 - Carnate - Tel./Fax 039.6889252  info@ottica-e-ottica.it
www.ottica-e-ottica.itFoto Ottica & Ottica

AndreaBrambilla
Casella di testo




