
[ LURATE CACCIVIO ]

Con la bicicletta contro l’auto
Acasa dopo 15 giorni di coma
Festa per un ragazzo di terza media. La mamma: «È come se fosse rinato»

LURATE CACCIVIO Si è svegliato dopo due set-
timane di coma e ieri è tornato a casa. Un ritor-
no alla vita per Roberto - quindici anni il pros-
simo 22 giugno - che tre settimane fa rimase gra-
vemente ferito in un incidente all’incrocio tra
le vie Ariosto e Cairoli. In uscita da via Ariosto,
il ragazzino – in sella alla sua bicicletta – era fi-
nito contro un’auto che sopraggiungeva lungo
via Cairoli. La disperata corsa in ospedale e poi
due lunghe settimane di angoscia per i familia-
ri, in un’altalena di attesa e speranza che si af-
fievoliva sempre più a ogni tentativo – fallito -
di indurne il risveglio. Lunedì della scorsa set-
timana ha riaperto gli occhi alla vita: lo attende
un percorso ancora in salita, ma il peggio è
alle spalle.
«È come se fosse nato per la secon-
da volta – commenta, commossa,
la mamma - Non ricorda l’inci-
dente, mi ha chiesto cosa sia
successo. Gli ho semplicemen-
te detto che è caduto dalla bi-
cicletta. Per me era come mor-
to, è un miracolo vederlo di
nuovo cosciente. Per stimolarlo,
gli facevamo ascoltare la registra-
zione del pianto di suo fratellino di
tre mesi, le nostre voci e le canzoni
di Venditti che tanto gli piacciono. Quan-
do si è svegliato mi ha detto che sua zia, mor-
ta l’anno scorso, che viveva con noi e che per
lui era come fosse sua nonna, gli diceva di sve-
gliarsi, di gridare che la mamma non lo senti-
va».
Ogni giorno migliora, ieri pomeriggio il ritorno
a casa. Ad attenderlo parenti, amici, vicini e un
mega-striscione di “Bentornato”, ma è soltanto
il preludio della grande festa – aperta a tutti - in
programma domani a partire dalle 16, con mu-
sica, palloncini e tante sorprese. Un’esplosione
di gioia, da condividere con quanti in queste
settimane hanno fatto il tifo per Roberto e da-
to un aiuto concreto: familiari, vicini e anche
genitori di compagni di scuola del ragazzino
che si sono avvicendati in ospedale, pur di non
lasciarlo solo un attimo. Il ritorno a casa, in un
ambiente familiare e vicino all’affetto di paren-
ti e amici, agevolerà il percorso di recupero di

Roberto. Lo attende una lunga e faticosa riabi-
litazione: dopo un day hospital già programma-
to a “La Nostra famiglia” di Bosisio Parini per
l’11 giugno, poi vi andrà ogni giorno per la fi-
sioterapia, ma rientrerà a casa tutte le sere.
«Non riesce ancora a stare in piedi – spiega la
mamma – Lui vorrebbe alzarsi, camminare, ma
la schiena non lo regge. Muove, ma non ha con-
trollo sulla parte sinistra del corpo. Ha una frat-
tura alla vertebra cervicale, ma per fortuna nes-
suna compromissione a livello di midollo spi-
nale. Ha tre grumi di sangue che ancora non si
sono riassorbiti del tutto, di cui uno in una par-
te troppo profonda del cervello da impedirne

la rimozione chirurgica, che gli provocano
sbalzi comportamentali e sbandamen-

ti. Tende ad agitarsi, è ansioso».
Quasi impensabile solo una set-
timana fa che potesse festeggia-
re a casa il suo quindicesimo
compleanno. Invece ce l’ha fat-
ta, chissà che non riesca anche
a sostenere l’esame di terza me-
dia, con il resto dei suoi com-

pagni. Sarebbe un altro impor-
tante passo verso il ritorno alla

piena normalità: «I primi giorni do-
po il risveglio dal coma, alternava an-

cora momenti di lucidità ad altri di confu-
sione, ma quando si è ripreso ha chiesto della
scuola, dei suoi compagni – aggiunge la mam-
ma - Alcuni sono andati anche in ospedale a
fargli visita: è stato molto contento di rivederli,
di scherzare e giocare un po’ con loro, quando
se ne andavano si rattristava. Sono certa che a
casa, avendo la possibilità di avere accanto non
soltanto noi familiari ma anche amici e coeta-
nei, si riprenderà ancora più in fretta. Chi ha se-
guito il suo percorso, dal giorno dell’incidente
a oggi, rimane stupito dalla sua straordinaria ri-
presa. È quasi un miracolo vederlo di nuovo
sorridente e felice». Ha vinto, su tutto, la gran
voglia di Roberto di vivere e di ritornare al più
presto a una quotidianità fatta di giochi, sorrisi
e scherzi con gli amici. Un assaggio, ieri, con gli
applausi e i calorosi abbracci ricevuti al suo
ritorno a casa.        

Manuela Clerici

BEREGAZZO CON FIGLIARO

Altra cassetta portalettere distrutta da un grosso petardo
BEREGAZZO CON FIGLIARO - (M. Cl.) - Un grosso petardo fat-
to esplodere nella cassetta della posta: l’ultimo episodio qual-
che notte fa in viale Europa, dopo quello (mesi fa) ai danni del
figlio del sindaco. Sconosciuti – alle tre e mezza di notte – han-
no fatto saltare sei cassette delle lettere, poste sulla recinzio-
ne della palazzina di proprietà di Enrico Crippa. Un danno sti-
mato in ottocento euro, senza contare la scia di preoccupazio-
ne che ha lasciato: «Siamo stati svegliati in piena notte dallo
scoppio – racconta Crippa – Ho sentito un gran botto e subito
dopo il rumore come di vetri rotti e un’auto allontanarsi velo-
cemente. Lo scoppio è stato talmente forte che ho trovato resti
delle cassette delle lettere, di alluminio, a venti metri di distan-
za, sia all’interno del mio giardino che al di là della strada».

Uno “scherzo” pesante. L’episodio – di per sé inquietante – era
stato preceduto all’inizio di maggio da un altro raid notturno.
Sconosciuti, sempre nel cuore della notte, avevano lanciato -
da un’auto in corsa lungo via IV Novembre - una o forse più bot-
tiglie di birra contro la finestra del salotto, posta al primo pia-
no della palazzina di proprietà di Crippa. Risultato: vetro rotto
e la sensazione di essere “nel mirino”, senza sapere il perché:
«Non riesco a spiegarmi il ripetersi di questi atti. Ogni tanto
trovo nel giardino bottiglie di birra, l’altro giorno un paralume.
Un mese fa il vetro rotto e adesso le cassette della posta. Non
ho conoscenza di qualcuno che ce l’abbia con me, vorrei ca-
pire il motivo di questi danneggiamenti. Non si vive tranquilli,
dopo simili atti». 

VILLA GUARDIA

Tangenziale 
con solo 
due corsie
VILLA GUARDIA (M. D. V.)
«La tengenziale di Civel-
lo avrà solo due corsie»:
l’assessore regionale al-
la mobilità Raffaele Cat-
taneo rassicura sull’ope-
ra collegata alla Pede-
montana. Delle preoccu-
pazioni legittime, dopo
una conferenza dei ser-
vizi in Regione, in cui si
è parlato di una strada a
quattro corsie, erano sta-
te espresse nei giorni
scorsi dal sindaco,
preoccupato dell’impat-
to sul territorio di una via
d’accesso di simile por-
tata. Il consigliere regio-
nale Gianluca Rinaldin,
appresa la notizia,  si è
immediatamente attiva-
to per ottenere qualche
delucidazione in mate-
ria. 
«Ho letto le dichiarazio-
ni del sindaco – confer-
ma Rinaldin – e mi sono
attivato in Regione per
chiedere spiegazioni.
Non avevo mai sentito
parlare di quattro corsie
su quella strada ed infat-
ti mi hanno confermato
dall’assessorato che la
tangenziale di Civello
sarà realizzata a due cor-
sie». L’assessore regio-
nale Raffaele Cattaneo,
presente al tavolo dei la-
vori della conferenza dei
servizi, smentisce cate-
goricamente la presenza
di quattro corsie. «Smen-
tisco in forza dei disegni
progettuali sulla Pede-
montana, che sono ac-
cessibili a chiunque sul
sito internet. – incalza
l’assessore – Il tracciato
è a due corsie. L’unica
prescrizione della Regio-
ne in materia riguarda la
possibilità di realizzare
la strada con determina-
te caratteristiche, per un
suo eventuale allarga-
mento, da due a quattro
corsie, quando verrà rea-
lizzata l’autostrada Lec-
co – Como – Varese. In
quel caso servirà una
strada di una determina-
ta portata».

brevi
[   FALOPPIO]

Oggi concerto
pro terremotati
(F. R. - L. Ta.) - Concerto di musi-
ca pop - rock del gruppo «Black
Orange», formazione composta
di Daniele Lena (basso e voce),
Andrea Fontana (chitarra e vo-
ce), Matteo Salvarezza (batte-
ria), Roberto Vendramin (chitar-
ra), stasera dalle 21, nell’audito-
rium di via Roma, a Gaggino. In-
gresso ad offerta libera; il rica-
vato sarà devoluto a favore dei
terremotati dell’Abruzzo. 

[   UGGIATE]

Alla ricerca
delle marmotte
(L. Ta.) - Il gruppo «Esplorando»,
in collaborazione con la sotto-
sezione Cai di Bizzarone, orga-
nizza per domani un’escursione
al Lago della Sella (Passo del
San Gottardo) alla ricerca delle
marmotte. Ritrovo alle 7.45 al
piazzale Europa, trasferta su
mezzi propri e colazione al sac-
co. Sono indispensabili scar-
poncini da trekking, felpa o pile
e K - way per possibili tratti sul-
la neve. Dettagli e adesioni da
Antonello Capelli (031/ 94.84.20).
In caso di cattivo tempo la cam-
minata sarà rimandata.

[ LURATE ]

L’acqua 
come risorsa:
ecco i lavori 
degli scolari
LURATE CACCIVIO (M. D. V.)
Un fine settimana dedicato alla
consapevolezza delle risorse idri-
che: il progetto “acca2oggi...e do-
mani?” scende in piazza mo-
strando tutte le attività realizza-
te dai ragazzi delle scuole di Bul-
garograsso e Lurate Caccivio. Il
progetto, che tratta le problema-
tiche relative alla ‘risorsa acqua’,
è stato realizzato da Coordina-
mento Comasco per la Pace,
ASPEm e Avc-Csv con il contri-
buto di Fondazione Cariplo e dei
Comuni di Lurate Caccivio e
Bulgarograsso.
A partire dal mese di dicembre,
infatti,  delle operatrici di
ASPEm e Coordinamento Co-
masco per la Pace si sono reca-
te presso la scuola primaria di
Bulgarograsso e le scuole medie
di Lurate Caccivio, realizzando
degli incontri che parlassero ai
ragazzi dell’acqua e delle varie
problematiche ad essa collega-
te. Oggi, dalle 11, alle elementa-
ri di Bulgarograsso gli alunni di
quinta presenteranno il loro pro-
getto ai genitori ed ai compagni
attraverso attività ludiche e vi-
deo filmate. A Lurate Caccivio,
invece, oggi e domani, nell’am-
bito della festa paesana, sarà al-
lestito uno stand con i lavori rea-
lizzati dagli alunni delle medie.
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