
 
14 Dicembre 2012 

Arriva la neve, 
traffico in tilt e incidenti 

 
Mattinata di grande lavoro per la Polizia Locale quella di venerdì 14 Dicembre.  
Intorno alle 8h30 due pattuglie sono dovute intervenitìre lungo la Strada Provinciale 2 all’altezza della 
rotatoria con Viale Lombardia dove due autoarticolati si sono intraversati sulla sede stradale. Pare che, 
per permettere il passaggio di un’autoambulanza in servizio d’emergenza, il primo mezzo si sia spostato 
sulla sinistra della carreggiata finendo poi fuoristrada all’interno dell’aiuola spartitraffico centrale; 
conseguentemente il secondo mezzo è rimasto bloccato senza possibilità di passaggio. 
Il traffico già intenso per la nevicata in atto si è completamente paralizzato fino all’arrivo delle pattuglie, 
coordinate dal Commmisario Giovanni Suppa, che sono state impegnate nella viabilità per quasi due ore. Il 
casello autostradale di Trezzo sull’Adda, data la situazione in atto, è stato chiuso fino alle 10h30. Un 
gradito ausilio è stato dato da quattro controllori dell’azienda “Net Trasporti” che erano di passaggio nella 
zona interessata dal blocco del traffico. Necessario l’intervento di un carro attrezzi dell’Aci per rimuovere 
il mezzo pesante e rirpistinare così la normale circolazione. 

 
 
Quasi contemporaneamente, in un’altra zona della città e più precisamente sull’alzaia dell’Adda un 
furgone Fiat Doblò adibito alla consegna del pesce ai ristoranti è finito nel fiume. Il conducente, 
senegalese di 41 anni residente a Seriate, sulla discesa dalla Via Belvedere, ha perso il controllo del mezzo 
ed è finito nell’Adda. Dopo i primi attimi di terrore e difficoltà, è riuscito a trarsi in salvo uscendo dalla 
portiera di destra, rimasta al di fuori delle gelide acque del fiume aiutato dal personale del ristorante “La 
Terrazza dell’Adda”. Fortunatamente solo tanto spavento e nessuna lesione per il conducente che non ha 
avuto bisogno di cure immediate. 
 
Mentre si stava recando in soccorso del malcapitato l’autopompa dei Vigili del Fuoco di Gorgonzola, 
all’altezza della strettoia della Via Val di Porto, si è scontrata frontalmente con un Ford Ranger 
proveniente dalla direzione opposta. Ingenti i danni per entrambi i mezzi. Pronto l’intervento di una 
pattuglia della Polizia Locale coordinata dal Commissario Giovanni Suppa per i rilievi dell’incidente lungo 
l’alzaia mentre, contemporaneamente, una pattuglia di Carabinieri del reparto Radiomobile di Vimercate, 
si occupava del sinistro di Via Val di Porto. Necessario quindi l’intervento di una seconda squadra di Vigili 
del fuoco, giunta da Vimercate, per il recupero del mezzo nel fiume. 

     


