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V I M E R C AT E

Ridotta da 12 a 7 anni e mezzo
la pena per «Lady sorriso»

La sentenza di secondo grado per Paola Canegrati coinvolta nell’inchiesta «Smile»

VIMERCATE (bc8) Pena ridotta per
«Lady sorriso».

Da ai 12 anni di reclusione
rimediati nel gennaio 2020 dal
tribunale di Monza (pena più alta
della richiesta formulata all’ep o-
ca dalla procura) ai 7 e mezzo
ottenuti davanti a giudici di ap-
pello milanesi, ai quali si era
rivolta l’imprenditrice monzese
Paola Canegrati, arrestata nel
2016 per lo scandalo corruzione
sugli appalti per i servizi ospe-
dalieri nel settore dell’o dontoia-
tr ia.

Confermato il verdetto di pri-
mo grado per il dirigente di odon-
toiatria del Policlinico di Milano
Giorgio Alessandrì, per il pre-
sidente del consiglio d'ammini-
strazione di Elledent Gius eppe
Na chiero (per loro pena a 4 anni)

e per il supervisore del servizio di
odontoiatria dell'ex Azienda
ospedaliera di Desio e Vimercate
Stefano Garatti (1 anno e 4 mesi

dopo la riqualificazione del reato
di corruzione in quello di abuso
d’ufficio).

Gli arresti dei carabinieri ri-

salgono dunque a sei anni fa.
L’inchiesta aveva alzato il velo su
un «sistema corruttivo» nell’am-
bito dei service odontoiatrici, a
partire da quello erogato all’osp e-
dale di Vimercate, travolto dalla
v i c e n da.

Canegrati, ribattezzata poi «La-
dy sorriso», nell’ambito dell’in-
chiesta «Smile», era finita in car-
cere a San Vittore (dove era ri-
masta per sei mesi) con l’a c cu sa
di aver fatto «incetta» di appalti
milionari grazie ai suoi contatti
nel mondo della sanità lombarda,
e soprattutto in virtù del suo «rap-
porto privilegiato» di conoscenza
con l’ex presidente della com-
missione sanità in Regione per la
Lega, Fabio Rizzi, e con il «por-
taborse» di quest'ultimo, Ma r i o
L ongo. Rizzi e Longo avevano
chiuso la loro vicenda proces-
suale con il patteggiamento a due
anni.

Anche Canegrati aveva provato
a patteggiare in primo grado, ma
4 anni non era stata giudicata
pena «congrua» dal tribunale. In
un altro filone dell’inchiesta, Pao-
la Canegrati ha patteggiato 3 anni
per reati fiscali.

NORMATIVA NON RISPETTATA
Furgoni degli ambulanti
irregolari? Fratelli d’It a l ia
chiede i controlli
VIMERCATE (tlo) «Controllate i mezzi degli
ambulanti del mercato del venerdì». Que-
sta in sintesi la richiesta contenuta nell’in-
terrogazione presentata all’attenzione del
sindaco Francesco Cereda dal gruppo
cittadino di Fratelli d’Italia guidato in
Consiglio comunale da Massimiliano Pi-
spis a (nella foto).

L’ipotesi è infatti, secondo gli esponenti
della lista di opposizione, che diversi
operatori del mercato viaggino su mezzi e
furgoni diesel Euro 4 che, secondo le
limitazioni regionali, non possono cir-
colare dal primo ottobre in 209 Comuni
della Fascia 1, che comprende anche
Vi m e rcate.

«In occasione del mercato comunale
del 6 ottobre erano presenti diversi au-
tomezzi degli esercenti evidentemente
non in regola con le disposizioni in-
trodotte da Regione Lombardia - si legge
n e l l’interrogazione - Si chiede di cono-
scere quali azioni intende mettere in
campo l’Amministrazione comunale per
verificare l’effettivo rispetto delle limi-
tazioni di circo-
lazione, E si chie-
de se nei pros-
s i m i  v e n e r d ì
presso l’area del
mercato comu-
nale alla Polizia
locale sarà de-
mandato il con-
trollo che i mezzi
utilizzati dagli
e s e r c e n t i  p e r
svolgere le loro
attività siano ef-
fettivamente in
regola con le di-
sposizioni regio-
na l i » .

In manette un 35enne ala guida di una «Bmw» che era stata sottratta in città al proprietario nel giugno scorso

Ne l l’auto, rubata a Vimercate, montagne di preziosi e argento

I preziosi trovati sull’auto rubata a Vimercate

VIMERCATE (ces) Alla guida di
un’auto rubata a Vimercate, pie-
na di preziosi e argento.

Un idraulico residente a Piol-
tello è stato denunciato per re-
sistenza, ricettazione e possesso
di arnesi atti allo scasso. A bordo
del veicolo rubato, sono stati rin-
venuti attrezzi da scasso, orologi
con brillanti e svariata argenteria.
L’inseguimento la scorsa settima-

na a Carate dove i Carabinieri
hanno intercettato una «Bmw
X1» con quattro persone.

Alla vista delle divise, il con-
ducente ha ingranato la marcia
provando a far perdere le tracce. Il
tentativo di darsi alla macchia si è
rivelato però un buco nell’acqua :
dopo alcuni chilometri i militari
sono riusciti a sbarrare la strada
alla vettura. I quattro sono così

scesi dal mezzo e hanno pro-
seguito la fuga a piedi.

Gli uomini dell’Arma sono pe-
rò riusciti a bloccare il condu-
cente poi identificato in un 35en-
ne albanese residente a Pioltello,
idraulico, pluripregiudicato. Ma
non è la sola scoperta fatta l’au -
tovettura - come è stato succes-
sivamente accertato - era stata
rubata a Vimercate il 25 giugno

scorso e le targhe applicate erano
di un altro mezzo. A bordo del
veicolo sono stati rinvenuti vari
attrezzi da scasso, oltre a otto
orologi con brillanti, un ingente
numero di pezzi di argenteria,
ammontanti a circa 300 elementi
totali, tra i quali numerosi vassoi,
ciotole e set di posate evidente
provento di furti commessi all’in -
terno di ville e appartamenti.

Paola Canegrati nei giorni dell’a rre s to
nell’ambito dell’inchiesta «Smile» che
aveva coinvolto anche l’ospedale di Vi-
mercate. Ora la sua condanna è stata
ri d o tt a

L’imprenditr ice
monzese era stata
arrestato per appalti
truccati nell’a mb i to
odontoiatr ico.
Una vicenda
che aveva coinvolto
anche l’ospe dale
di Vimercate

In auditorium si parla del
progetto di Pedemontana
VIMERCATE (tlo) Il tour delle serate per par-
lare del progetto della tratta D breve di
Pedemontana approda a Vimercate. L’a p-
puntamento è per martedì prossimo, 25
settembre, alle 21, nell’auditorium della
biblioteca civica di piazza Unità d’It a l ia.

Interverrà anche il sindaco Francesco Ce-
re da che illustrerà il progetto che, come
noto, prevede l’innesto del tratto di au-
tostrada dallo svincolo di Velasca (dove
terminerà la tratta C di Pedemontana) della
Tangenziale Est per poi proseguire fino
a l l’autostrada A4 all’altezza dello svincolo
della Teem, in territorio di Agrate, passando
per i territorio di altri Comuni e in par-
ticolare Burago.

Un progetto rispetto ai quali i sindaci
hanno più volte ribadito la loro contra-
r ietà.
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