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Frontale
Muore
un artigiano
in pensione
L’incidente ieri in via Molera
Ferita l’altra automobilista, 
una donna di 63 anni del paese

L’auto dell’anziano morto dopo l’incidente frontale

a

Sagra di San Vito
Dieci giorni di festa
fra sacro e profano
A

Lipomo
Tutto è pronto a Lipomo per la 12a
edizione della sagra di San Vito.
L’appuntamento di quest’anno è fi-
no a domenica 17 giugno. 
Mercoledì 13 e giovedì 14 alle 6
del mattino momento di pre-
ghiera nella chiesa piccola. Alle
18 per gli appassionati di calcio
appuntamento alla proloco in
via Cantaluppi per assistere alla
partita Croazia-Italia. 

Più impegnativo il
programma di ve-
nerdì 15 giugno che si
apre alle 10 con la
messa alla presenza di
rappresentanti delle
associazioni che in-
terverranno con i
gonfaloni. Alle 14,30
ci sarà la benedizione
dei bambini e dei ragazzi e alle
20,30 la processione per le vie
del paese della statua del santo
con partenza dalla chiesa di San
Vito. Alle 21,30 in Corte Grande
concerto del "Circolo mandoli-
nistico Città di Como". 

Sabato 16 giugno dalle 14,30
alle 18 giochi per bambini con
l’associazione Arcobaleno che
proporrà il laboratorio per la
realizzazione di aquiloni "Aqui-
lando... fai volare la fantasia" . Il
gruppo giovani della Cri invece
proporrà l’animazione "Giocan-
do s’impara". Alle 17,30 la messa

verrà celebrata nella chiesa del-
lo Spirito Santo. Alle 19,30 cena
e balli con l’orchestra "Gianni
Drudi" nell’area della proloco. 

La giornata conclusiva di do-
menica 17 giugno si apre alle
10,30 con la messa nella chiesa
dello Spirito Santo. Interverran-
no anche i rappresentanti del-
l’amministrazione comunale e le
associazioni cittadine con i ri-
spettivi gonfaloni. Durante la

mattinata la Cri ese-
guirà alcune dimo-
strazioni sulla preven-
zione. 

Alle 12 aperitivo in
musica, offerto dall’A-
tel (associazione terza
età Lipomo) nell’area
della proloco con l’in-
tervento della civica
banda musicale. Dalle

14,30 alle 18 "Creare con la pa-
sta" giochi per bambini in colla-
borazione con la scuola dell’in-
fanzia, l’associazione "L’Alveare"
e la Cri. Alle 15 pomeriggio di
musica con il gruppo "Interna-
tional Dance Lipomo" e alle
19,30 cena e intrattenimento
musicale con balli proposti an-
cora dall’International Dance.
Alle 23 ci sarà l’estrazione della
lotteria e alle 23,30 il gran finale
con i fuochi d’artificio. Durante
il week-end si potranno acqui-
stare prodotti tipici provenienti
dei paesi di San Vito. ■ P. Sar.

A

Montorfano
GUGLIELMO DE VITA
È purtroppo pesante il bilancio
dell’incidente frontale tra due
automobili che si è verificato ie-
ri mattina in via Mo-
lera, al confine tra
Montorfano e Capia-
go Intimiano: un an-
ziano automobilista è
morto e l’altra condu-
cente coinvolta si tro-
va ricoverata in gravi
condizioni all’ospeda-
le di Lecco.

Per Gino Feltre,
77 anni il prossimo 10 agosto, ar-
tigiano in pensione di Montor-
fano, non c’è stato nulla da fare:
è deceduto poco dopo il ricovero
all’ospedale di Cantù. Maria Ra-
gona, 63 anni, anche lei di Mon-
torfano, è stata trasportata con

l’elicottero all’ospedale di Lecco,
non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica

L’incidente si è verificato qual-
che minuto prima delle 11 e, se-

condo le forze dell’or-
dine intervenute, l’i-
potesi più probabile è
che l’anziano che si
trovava alla guida di
una Volkswagen Bora
possa essere stato col-
to da un malore, per-
dendo il controllo del-
l’automobile, finita in
mezzo alla corsia. 

In quell’istante proveniva da
Capiago Intimiano una Peugeot
206 di colore blu condotta da
Maria Ragona e l’impatto fron-
tale tra i due mezzi è stato mol-
to violento. Sul posto sono inter-
venute due ambulanza ma le

Cintura

condizioni di entrambi i feriti
hanno reso necessario l’inter-
vento anche dell’elisoccorso. A
Montorfano sono giunti anche i
vigili del fuoco, la polizia locale e
i carabinieri.

Deceduto in ospedale

Una volta estratto dall’abitacolo,
i medici hanno cercato di riani-
mare l’anziano automobilista
che era in arresto cardiaco: è sta-
to trasportato in ospedale a
Cantù dove i medici non hanno
potuto fare nulla per salvarlo, il
suo cuore ha smesso di battere
poco dopo il ricovero.

Gino Feltre, originario di Soa-
ve in provincia di Verona, abita-
va in via Molera a Montorfano
dove aveva avuto per tanti anni
la sua attività di artigiano verni-
ciatore e laccatore. Lunedì mat-
tina è prevista l’autopsia in ospe-
dale per accertare l’esatta causa
che ha portato al decesso dell’an-
ziano. ■ 
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Domenica 
il gran
finale 

con i fuochi
d’artificio

a

Rubate
le grondaie
alla sede
degli anziani

A

Lipomo
Furto di rame alla sede dell’asso-
ciazione degli anziani (Atel) di
via Canzighina. Nella notte sono
stati asportati tutte le grondaie. 

I ladri, dopo aver divelto le fa-
scette, hanno sfilato i tubi di ra-
me sia dalla grondaia del piano
superiore che dalle colonne che
sorreggono la tettoia retrostan-
te la sede degli anziani e li hanno
portati via per rivenderli. La sco-
perta è stata fatta la mattina pre-
sto dal presidente dell’Atel, Ren-
zo Frigerio. «I tubi in pvc non
sono stati toccati - dice sconfor-
tato - Dopo questo nuovo vanda-
lismo ci toccherà mettere mani
al portafoglio per ripristinare
tutti gli scarichi passando dal ra-
me alla plastica. Ci auguriamo
che così facendo i ladri ci lascino
in pace». ■ P. Sar.

BREVI

CASNATE
Stasera il ballo 
dei debuttanti
Appuntamento alle 21 in
villa comunale con il ballo
dei debuttanti. Protagoni-
ste 28 coppie di diciotten-
ni impegnati nei tradizio-
nali balli da sala e nei mo-
derni sudamericani. In ca-
so di pioggia la serata è rin-
viata a sabato 16. L’ingres-
so è gratuito.E. BAL.

GIRONICO
Sagra della lumaca
e del pizzocchero
Oggi primo giorno della
sagra della lumaca e del
pizzocchero. Appunta-
mento dalle 19 a mezza-
notte nell’area delle scuo-
le primarie di via San Laz-
zaro. F.RAS.

FINO MORNASCO
Invio di aiuti
per i terremotati
I Volontari del Lario por-
teranno domani beni di
prima necessità a Cortile,
frazione di Carpi, colpita
dal terremoto, a cui ver-
ranno devoluti i 452 euro
raccolti durante "Fino al-
le stelle". M. PIN.

Il presidente davanti alla sede

Lo scontro
forse

dovuto 
a un malore
all’anziano
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