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Lecco

Tre escursionisti sono rimasti
incrodati in Grigna, a circa
1.700 metri di quota. Per soccor-
rerli sono intervenuti i vigili del
fuoco del Reparto Volo Lombar-
dia decollati con il loro elicotte-
ro A109 Drago da Malpensa. I
tre in difficoltà, dopo essere sta-
ti individuati, sono stati recupe-
rati con il verricello uno ad uno
per poi essere trasferiti diretta-
mente in elicottero al sicuro ai
Piani di Resinelli. Nessuno per
fortuna ha riportato alcun tipo
di ferita.

BRIVIO
di Daniele De Salvo

Il ponte di Brivio sotto stretta
osservazione. I ricercatori del
Politecnico di Milano, reclutati
dai tecnici del Pirellone hanno
cominciato i lavori per monitora-
re lo storico viadotto ad archi a
scavalco sull’Adda costruito tra
il 1911 e il 1917 che collega le pro-
vince di Lecco e di Bergamo tra
Brivio e Cisano e su cui corre la
342 Briantea. Nel giro di un mes-
se posizioneranno poi una rete
di 24 sensori per monitorare in
real time le sollecitazioni e le vi-
brazioni a cui è sottoposta l’in-
frastruttura, che rientra comun-
que nell’elenco delle opere da
abbattere e sostituire nel medio
periodo.
«Non ci sono rischi di crollo –
rassicura Carmelo Gentile, pro-
fessore di Tecnica delle costru-
zioni al Polimi che aveva segna-
lato per tempo le deformazioni
del viadotto Polcevera di Geno-
va -. L’obiettivo è quello di realiz-
zare uno studi e raccogliere tut-
ti gli elementi e le informazioni

necessari per consentire poi a
chi di dovere di assumere le de-
cisioni migliori». Attualmente
sul ponte di Brivio, unica alterna-
tiva al San Michele di Paderno,
non possono transitare mezzi
che pesano più di 40 tonnellate
e quelli di 30mila chili di stazza
devono mantenere una distan-
za di 50 metri, sebbene poi sia
difficile verificare che le limita-

zioni vengano rispettate perché
non c’è neppure modo di ferma-
re i trasgressori senza provoca-
re problemi alla viabilità. Pro-
prio come nei due giorni di inter-
vento durante i quali è stato isti-
tuito il senso unico alternato
per consentire a studenti e do-
centi universitari di svolgere il
loro compito.
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Non si ferma all’alt e semina il panico sulla Super 36. Arrestato
Pusher maghrebino
senza permesso di soggiorno
fermato dai carabinieri

LECCO

La bellezza non ha età e aiuta a
mantenersi in forma e stare me-
glio. Per questo gli operatori del-
la Fondazione Sacra Famiglia
che gestiscono la Rsa Borsieri di
Lecco hanno trasformato la ca-
sa di riposo di via San Nicolò in
una sorta di centro estetico per
gli ospiti a cui vengono effettua-
ti manicure, depilazione delle
sopracciglia, massaggi a mani e
viso, piega e ritocco della tinta.
Gli estetisti che se ne occupano

sono una ventina di studenti e i
loro professori del terzo anno di
Estetica e acconciatura del cor-
so per operatori del benessere
del centro di formazione profes-
sionale Luigi Clerici. È l’innovati-
vo progetto “Cura del sè“, un’ini-
ziativa per avvicinare il mondo
della bellezza agli anziani. Sono
una trentina gli ultraottantenni,
tra cui anche due uomini, che
hanno già approfittato dell’op-
portunità. « La ricaduta di que-
sto progetto è estremamente
positiva – commenta la coordi-
natrice della Rrsa Diletta Fransci

–. Le nostre ospiti possono risco-
prire il gusto di prendersi cura
di sé e si sentono davvero coc-
colate. Inoltre il rapporto con i
giovani è sempre molto ricerca-
to, soprattutto quando è inseri-
to in un contesto così stimolan-
te e gratificante». «Alcune ospi-
ti non avevano mai messo prima
lo smalto in vita loro – rivela
l’educatrice Lorena Invernizzi -.
Ai loro tempi prendersi cura di
se stessi era considerata una va-
nità, qualcosa che le persone se-
rie evitavano».
 D.D.S.

Alla clinica Borsieri la bellezza non ha davvero età
I ragazzi della Clerici si prendono cura degli anziani

Sul ponte di Brivio arrivano i sensori
Sono 24 e avranno il compito di monitorare in tempo reale le possibili deformazioni della struttura

LECCO

Addette delle pulizie del turno
di notte all’ospedale di Lecco
nel mirino dei vandali. Diversi di-
pendenti della cooperativa
dell’appalto di sanificazione del
Manzoni terminato il servizio se-
rale o notturno hanno trovato le
loro macchine devastate. Una
beffa in più oltre al fatto di esse-
re costrette a posteggiare le
proprie auto in strada per non
pagare il costo del parcheggio
interno, a cui non hanno diritto
a differenza dei sanitari dell’As-
st provinciale, perché la spesa
inciderebbe troppo sui loro sti-
pendi già bassi. Non è stata ope-
ra di ladri né di qualcuno a cac-
cia magari di qualche oggetto
di valore lasciato all’interno
dell’abitacolo sotto i sedili o nel
bagagliaio, perché le auto sono
state devastate senza alcun mo-
tivo, come per accanimento,
con i parabrezza in frantumi, i lu-
notti posteriori rotti, i finestrini
ridotti in cocci di vetro e le car-
rozzerie ammaccate.
L’ultimo raid è stato messo a se-
gno solo l’altra notte, con tre
veicoli sfasciati, ma si tratta so-
lo dell’ultimo di una serie di epi-
sodi analoghi registrati nell’ulti-
mo periodo. Alle tre addette del-
le pulizie, che solitamente lavo-
rano da dopo cena fino a dopo
mezzanotte, non è rimasto altro
che sporgere denuncia ai cara-
binieri contro ignoti.  
 D.D.S.

COLICO

Non si è fermato all’alt dei ca-
rabinieri, è fuggito sulla Super-
strada 36 poi si è schiantato
contro un’auto ed ha cercato di
fuggire a piedi ma è stato brac-
cato dai militari. Un giovane

Younes Mihijir, 25 anni, magrebi-
no, domiciliato a Cinisello Balsa-
mo, privo di patente e già cono-
sciuto per precedenti di spac-
cio, è stato arrestato dai carabi-
nieri di Colico l’altro pomerig-
gio e ieri in aula il maresciallo Ni-
cola Tavasci ha ricostruito i fatti
davanti al giudice Giulia Baraz-
zetta, l’accusa era condotta dal
Pm Mattia Mascaro. Resistenza
a pubblico ufficiale è il reato
contestato al 25enne che, alla

guida di una Opel Astra, non ha
rispettato l’alt intimatogli da
una pattuglia dei carabinieri,
procedendo da Posallo verso La-
ghetto, imboccando, nonostan-
te il tentativo di fermarlo messo
in atto dai militari, la superstra-
da 36.
Ha seminato paura viaggiando
in rezione Lecco per poi schian-
tarsi contro una vettura, il cui
conducente è uscito illeso. I ca-
rabinieri gli hanno trovato

3.205 euro, somma in contanti
trovata nelle disponibilità
dell’arrestato, ritenuta dagli in-
quirenti provento dell’attività di
spaccio. Davanti al giudice, che
ha convalidato l’arresto nel car-
cere di Pescarenico, il magrebi-
no ha ammesso di essere sprov-
visto di permesso di soggiorno
e di avere dei precedenti. Un al-
tro episodio analogo risale al
2015 a Rogeno dove il giovane
magrebino forzò ben tre posti
di blocco.  A.Pa.

Oltre 6 milioni di euro
per mettere mano a
ponti, viadotti, ma anche
gallerie, impianti di
illuminazione e cartelli
segnaletici delle strade
provinciali. I soldi
arrivano da Roma, grazie
ad uno stanziamento
complessivo di 995
milioni di euro voluto dal
ministro delle
infrastrutture Paola De
Micheli. A Villa Locatelli
sono assegnati
6.061.634,18 euro:
365.525 e rotti euro nel
2020, 670.130 per il
2021,1.675.326 per il
2022, altrettanti sia
per il 2023 sia nel 2024.
Lo annuncia il
vicepresidente
dell’Amministrazione
provinciale Bruno Crippa.

l L’esperto
Per Carmelo Gentile

professore di Tecnica
delle costruzioni al Polimi
«non ci sono rischi di crollo
L’obiettivo è realizzare
uno studio e raccogliere tutti
gli elementi necessari
ad assumere le scelte migliori»

 Dalla provincia

IL FINANZIAMENTO

Sei milioni di euro
per i viadotti

All’ospedale Manzoni
vandali in azione
sulle auto in sosta

Tre escursionisti
recuperati in Grigna
Salvi ai Piani Resinelli
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