Perde il controllo e finisce nel Ceresio
Due incidenti in pochi metri,
una sola possibile causa: il fondo stradale ghiacciato. Il bilancio dei sinistri avvenuti nella
mattinata di ieri a Brusino Arsizio parla di tre persone coinvolte e di un ferimento lieve.
L’incidente più spettacolare
è accaduto poco dopo le 10. Una
33enne del Mendrisiotto stava
percorrendo la via Poiana. Per
cause ancora da stabilire, ma
con ogni probabilità a causa
del fondo stradale ghiacciato,
ha perso il controllo della sua
Peugeot poco prima di una curva a sinistra. Priva di controllo, l’auto ha abbattuto una siepe ed è volata da un muro, compiendo un volo di alcuni metri
e terminando la sua corsa nelle
acque del lago Ceresio, fortunatamente in un punto dove
una spiaggia naturale si estende per alcuni metri. Nonostante il volo, e il comprensibile
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Due incidenti in meno di un’ora ieri mattina a Brusino Arsizio

Illesa la protagonista
spavento, la donna è riuscita a
uscire da sola dall’acqua e a
raggiungere la strada per chiedere aiuto. Sul posto sono in-

tervenuti gli agenti del Reparto mobile Sottoceneri, della Polizia comunale di Mendrisio,
che hanno sollecitato anche

l’intervento dei pompieri di
Mendrisio (con 6 uomini e 4
veicoli) e quelli di Lugano (6
uomini, 2 veicoli e una barca). I
militi hanno recuperato l’auto
con una speciale gru. Durante
l’operazione, durata circa un’ora, la strada cantonale è stata
completamente chiusa al traffico.
Pochi attimi prima, intorno
alle 9.30, due auto si sono scontrate in zona Poncia, sempre a
Brusino Arsizio. Una 76enne
della provincia di Como diretta
verso Porto Ceresio ha perso il
controllo della sua auto ed è
andata a collidere contro una
vettura guidata da una 58enne
della provincia di Latina. Sul
posto i soccorritori del Servizio autoambulanza del Mendrisiotto che hanno trasportato la
58enne all’ospedale Beata Vergine. La donna ha riportato ferite lievi.

