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Cronaca

Stava viaggiando su via Fratelli
Cervi a bordo del suo motoci-
clo, quando un'auto provenien-
te dal senso di marcia opposto
ha invaso la sua corsia e l'ha
travolto. Se l'è cavata con un
grosso spavento e ferite guari-
bili in una decina di giorni un
centauro 53enne vittima di un
incidente la scorsa settimana a
Milano Due sulla strada di spi-
na che attraversa il quartiere.
La dinamica è apparsa evidente
sin da subito, grazie ai testimo-
ni oculari e ai resoconti poi for-
niti dai due protagonisti del si-

nistro. L'auto, una Peugeut 208
guidata da un 60enne, per mo-
tivi non chiari, dopo la curva
nei pressi del laghetto dei Cigni
non ha completato la svolta an-
dando a invadere la corsia op-
posta, dove stava arrivando lo
scooter Suzuki 650 che non ha
potuto evitare l'impatto. Imme-
diato l'intervento di due ambu-
lanze e il trasporto al San Raf-
faele del 53enne, che nonostan-
te l'impatto, per fortuna avve-
nuto a bassa velocità, non ha
riportato gravi ferite.

F.V.  

Rivoltana Qui sopra, la polizia locale di Segrate al lavoro per i rilievi dopo l’incidente avvenuto sulla
Rivoltana, all’altezza dell’autolavaggio. Nel riquadro, lo scooter dopo lo scontro con l’automobile

Via Fratelli Cervi Lo scooterone travolto mentre viaggiava sulla sua corsia sulla strada di spina di MI2

Auto allarga la curva
e si scontra con la moto

MILANO DUE Per fortuna lievi ferite per il centauro

C'è con ogni probabilità un sor-
passo azzardato alla base di un
incidente che ha coinvolto uno
scooter e un'auto in via Rivol-
tana, a Novegro la scorsa set-
timana. A cavarsela miracolo-
samente con qualche contusio-
ne, guaribile in venti giorni, è
stato un centauro 33enne che
viaggiava a bordo di uno
“scooterone” Yahama Majesty,
finito a terra dopo lo scontro
con una Opel Corsa. La dina-
mica è stata ricostruita dalla
polizia locale di Segrate, ac-
corsa sul posto insieme con

un'ambulanza che ha soccorso
il giovane. I due veicoli stava-
no viaggiando in direzione Mi-
lano quando l'auto si è fermata
per svoltare a sinistra, diretta
alla pompa gpl lì a pochi metri.
Mentre svoltava, però, è stata
colpita sulla fiancata sinistra
dallo scooter che stava tentan-
do di sorpassarla nonostante la
presenza della linea continua.
Violento lo scontro che ha sbal-
zato il motociclista ad alcuni
metri di distanza e il suo mezzo
contro il guardrail. 

F.V.  

Impatto dopo sorpasso 
centauro “miracolato”

NOVEGRO Ha riportato ferite guaribili in 20 giorni

I sopralluoghi sono già ini-
ziati da alcune settimane.
E sono già partite le prime
ordinanze comunali per la
rimozione dei manufatti
accompagnate dalle relati-
ve sanzioni. Giro di vite
sulle verande di Milano
Due, a caccia di eventuali
casi di abusivismo che, al-
meno secondo i primi rilie-
vi effettuati dai tecnici di
via 1° Maggio, sembrano
in qualche caso sussistere.
A far scoppiare il “caso”,
un esposto depositato da
un privato cittadino presso
la polizia locale, che con-
terrebbe un vero e proprio
censimento di terrazzi - sa-
rebbero alcune decine - tra-
sformati nel corso degli an-
ni in locali chiusi, con un
conseguente aumento della
volumetria. Sono tuttora in
corso le verifiche delle
conformità edilizie e urba-
nistiche e l’esistenza delle
necessarie autorizzazioni
per la realizzazione delle
strutture.

F.V.

MILANO DUE 
Terrazzi-veranda 
“sotto la lente”:
Già scattate le
prime ordinanze

Associarsi a Confcommercio 
CONVIENE, 
perchè hai sempre a disposizione 
qualcuno 
che ti può aiutare in tutte le necessità 
della tua impresa.  Forniamo 
consulenza e assistenza fiscale, 
tributaria e previdenziale e ti invitiamo 
a scoprire tutti i vantaggi e i servizi 
riservati ai nostri soci.

ASSISTENZA PER AVVIO NUOVA 
ATTIVITÀ 
(formazione, costituzione,  business 
plan , check up 
finanziario, finanziamenti, guida ai 
bandi, apertura 
partita IVA, presentazione SCIA, 
CCIAA e INPS)
ASSISTENZA NELLA GESTIONE 
DELL’ATTIVITÀ 
(tenuta dei libri paga e INAIL, 
contabilità, sicurezza 
sul lavoro -D. Lgs. 81/08 - igiene degli 
alimenti -H.A.C.C.P.)

Vieni a trovarci, troverai numerose altre 
opportunità e avrai diritto al:
20% DI SCONTO NUOVI SOCI 
SULLA  QUOTA ASSOCIATIVA

50% DI SUPER SCONTO SULLA 
QUOTA 
ASSOCIATIVA SE SEI UNA NUOVA 
ATTIVITÀ

Delegazione di Segrate 
Via Monzese, 20 Fraz. Rovagnasco | 20090 
Segrate (MI)   02 2134518 - 02 2131962
m.segrate@unione.milano.it

Associazione Territoriale di Melzo
Passaggio Pedonale Turati, 6 | 20066 
Melzo (MI)  02 9550084.1
m.melzo@unione.milano.it

Delegazione di Cernusco sul Naviglio
Piazza Repubblica, 14 | 20063 
Cernusco sul Naviglio (MI)
02 9230715 m.cernusco@unione.milano.it

CONFCOMMERCIO MELZO – DELEGAZIONE SEGRATE:
Il FILO conduttore per la tua ATTIVITÀ

Giusto martedì scorso (28 marzo),
il presidente di Regione Lombar-
dia, Roberto Maroni, ha di fatto
tracciato la via, «l’unica possibile»
per citarlo. L’EMA, l’Agenzia Eu-
ropea del Farmaco, può trovare
casa solo al Pirellone, qualora la
candidatura di Milano a ospitarla
si rivelasse vincente. Ha parlato
di «sede provvisoria» Maroni, an-
che se è difficile pensare che si
torni indietro, se si dovesse optare
per il trasloco del Consiglio re-
gionale per far spazio ai 900 di-
pendenti dell’ente europeo. D’al-
tronde, EMA è stata chiara: serve
una struttura di 20mila metri qua-
dri, già pronta, in pieno centro,
ben servita dai mezzi pubblici e
(possibilmente) prestigiosa.
L’identikit di Palazzo Pirelli.
Ma se fosse davvero una sede
provvisoria, ecco spuntare la pri-
ma candidatura ufficiale per quella
definitiva. ÈAngelo Turi ad avan-
zarla, lui che è convinto che “Mi-
lano4You” possa essere la solu-
zione perfetta. «Pensiamo che ab-
bia le caratteristiche ideali - assi-
cura il patron di Red s.r.l. - Sarà
la prima città nativa digitale in Ita-
lia e rappresenterà un modello
estremamente sostenibile, carat-
terizzato da soluzioni all’avan-
guardia in campo energetico e ser-
vizi alla persona, grazie anche al
contributo dei nostri partner, come
Samsung, Ibm e il Politecnico».
Lo spazio ci sarebbe (nel com-

plesso la superficie edificata sarà
di circa 90mila metri quadri), la
vicinanza alla “Sir James Hender-
son School” di via Rombon, uno
degli istituti scolastici in lingua
inglese più importanti del capo-
luogo lombardo, vale molti punti,
visto che i dirigenti dell’Agenzia
hanno posto il nodo dell’acco-
glienza dei propri dipendenti in
cima alla lista di priorità. Non è
centrale, però, anzi è fuori Milano;
la questione trasporti può pesare
e non poco. Ma da Red sottoli-
neano come la zona segratese sia
“dotata di una rete di infrastrutture

all’avanguardia, con autostrade,
l’aeroporto di Linate, l’ospedale
San Raffaele e la futura linea 4
del metrò”. Turi ci crede, aspetta
di capire come si chiuderà la par-
tita e quale sarà la scelta del-
l’EMA dopo la Brexit e l’addio
scontato a Londra, ma si muove
in anticipo per provare a bruciare
la concorrenza. Sempre che i gio-
chi siano aperti, visto il “voto” di
Maroni per il Pirellone e quel ca-
rattere «temporaneo» che poco
convince gli stessi consiglieri le-
ghisti, già sulle barricate

J.C.

Ambizioso Angelo Turi, protagonista del rilancio dell’ex Boffalora 

CANDIDATURA Mentre si discute del “trasloco” a Milano, l’idea di Turi

«Milano4You pronta
a ospitare l’Agenzia
Europea del Farmaco»


