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Via Padulli,dosso mortale
C’è l’incidente probatorio
Verifiche ufficiali sulla regolarità del rialzamento stradale

COMUNITÀ PASTORALE DELLA SERENZA

Settimana dell’educazione: ecco gli eventi
NOVEDRATE - (r. bus.) Conto alla rovescia per la "Set-
timana dell’educazione" rivolta ai giovani della co-
munità pastorale della Serenza che proporrà appun-
tamenti itineranti tra le parrocchie che ne fanno par-
te. Il percorso sarà inaugurato venerdì 20 gennaio
con la veglia di preghiera alle 21 nella chiesa par-
rocchiale di Carimate alla quale sono stati invitati a
partecipare tutte le persone che svolgono un ruolo
educativo in oratorio. Domenica 22 ci si sposterà a

Novedrate per la festa di Don Bosco con il pomerig-
gio di divertimento in compagnia del Mago Sereno
a partire dalle 15 in oratorio; mercoledì 25 si terrà
una serata di riflessione rivolta ai genitori e agli edu-
catori alle 21 all’oratorio di Montesolaro. Sabato 28
stesso posto per una serata di divertimento per ado-
lescenti con il gruppo "Anima Giovane" e infine mar-
tedì 31 gennaio finale con la messa in onore di San
Giovanni Bosco alle 21 all’oratorio di Novedrate.

CABIATE (r. bus) Secondo tentativo, meteo permet-
tendo, lunedì per i tecnici inviati dal Tribunale di Co-
mo per lo svolgimento dell’incidente probatorio sul
dosso di via Padulli, il rialzamento stradale dove il 6
giugno 2010 perse tragicamente e fatalmente la vita 
Gaetano Sesto di Mariano Comense. A spezzare la
sua esistenza a soli 17 anni, un drammatico inciden-
te stradale avvenuto quella sera di inizio estate quan-
do, in sella al motorino preso in prestito
dal suo migliore amico, forse a causa del-
la velocità o anche della pendenza del dos-
so, fu sbalzato dal ciclomotore per andare
a schiantarsi contro un paletto messo lun-
go la strada a protezione dei pedoni.
Già il 12 dicembre scorso si era tentato di
condurre l’incidente probatorio che ha co-
me obiettivo quello di capire se la penden-
za del rialzamento stradale, realizzato dal-
l’amministrazione comunale in occasione
dei lavori di riqualificazione di via Padul-
li anni fa, sia eccessivo come ipotizzato dal
consulente tecnico della Procura (pm Mariano
Fadda), ma a causa della pioggia battente che cade-
va quel giorno, si è stati costretti a rimandare l’ana-
lisi a lunedì. Il perito nominato lo scorso 21 novem-
bre dal giudice del tribunale di Como, Maria Luisa
Lo Gatto dovrà verificare le ragioni della tesi del con-
sulente tecnico della Procura con la quale è stato af-

fermato che i 22 centimetri misurati al dosso di via
Padulli sono un’altezza distante dalla media europea
che in genere propone rialzamenti di una decina di
centimetri. La questione, però, si presenta controver-
sa perché in Italia non sembra esserci una legge che
regolamenti simili situazioni.
Per consentire al perito di svolgere in tranquillità il
suo lavoro, lunedì via Padulli - dalle 10 alle 11 o fi-

no a quando non si saranno conclusi i ri-
lievi - verrà chiusa al traffico con una spe-
cifica ordinanza della polizia locale. Il trat-
to interessato è quello compreso tra via Ver-
di e via Don Gnocchi e il transito sarà vie-
tato sia ai mezzi, sia ai pedoni (tranne i re-
sidenti e solo per raggiungere le loro abita-
zioni) che saranno deviati lungo via Verdi.
L’ordinanza dispone anche «l’obbligo a cu-
riosi e passanti di non fermarsi in corri-
spondenza dei lavori dei rilievi tecnici»
per non creare intralcio. In questo modo
compirà un ulteriore passo in avanti il pro-

cedimento processuale in cui sono imputati il sinda-
co Maurizio Brenna, il comandante dei vigili Giu-
seppe Santoro, il tecnico Paolo Bedini Ferrari, l’ar-
chitetto Giuseppe Vimercati, il rappresentante del-
la ditta che fece i lavori Carlo Vismara e Sergio Bor-
gonovo, accusato di aver apportato alcune modifiche
al motorino. 

CARUGO

Primarie,calendario delle iscrizioni
CARUGO - (f. can.) L’assessorato alla
Pubblica istruzione del Comune di Ca-
rugo e la direzione didattica - 1° Cir-
colo di Mariano fanno sapere che so-
no aperte le iscrizioni alla prima clas-
se della scuola primaria. Sono obbli-
gati all’iscrizione i bambini che com-
piono i 6 anni entro il 31 dicembre
2012; possono inoltre essere iscritti i
bambini che compiono i 6 anni entro
il 30 aprile 2013. Le iscrizioni si ter-
ranno secondo questo calendario:
martedì 31 gennaio 2012 dalle 17 alle
18.30 alla scuola primaria di Via XXV
Aprile con le insegnanti di Carugo

(tel. 031.761115); da mercoledì 1 feb-
braio a sabato 11 febbraio 2012 alla
segreteria della direzione didattica,
via P. Trotti,10 a Mariano
(tel.031.745331) dalle 9 alle 13, dal lu-
nedì al venerdì (sabato fino alle ore
12); dalle 15 alle 17 dal lunedì al ve-
nerdì. 
Inoltre un incontro tra i genitori dei
bambini delle future classi prime, le
insegnanti e il dirigente scolastico si
terrà giovedì 26 gennaio 2012 alle 18
alla scuola di Carugo, per fornire
informazioni circa il funzionamento
dell’istituto e le modalità di iscrizione.

Lo scontro
costò la vita
a Gaetano

Sesto:
sotto accusa
il Comune
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