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Sotto la lente d’ingrandimento le zone «calde»: largo Europa, piazza Marconi e le vie limitrofe

«Gianni» è il re dei parrucchieri
Il suo salone compie mezzo secolo

VIMERCATE (frd) Proseguono i con-
trolli serrati da parte dei Cara-
binieri sulla cosiddetta malamo-
vida: alla fine i militari hanno
intercettato un ubriaco al volante
e multato due locali della città.

I controlli dei carabinieri del
Comando Compagnia di Vimer-
cate, unitamente ai militari del
Nucleo Antisofisticazione e Sanità
di Milano, e agli agenti della Po-
lizia Locale sono scattati venerdì
sera: 14 donne e uomini in uni-
forme, impegnati dalle 19 e fino a
tarda notte, al fine di garantire un
maggior senso di sicurezza in
c i tt à .

Occhi puntati sulla «malamo-
vida», con una serie di servizi
straordinari nell’ambito del piano

di coordinamento della
Prefettura e disposto dal
Comando Provinciale Ca-
rabinieri di Monza Brian-
z a.

Sotto la lente d’i ng ra n-
dimento dei militari le zone
«calde» di Vimercate: largo
Europa, piazza Marconi e le
vie limitrofe. Sono stati ese-
guiti vari posti di controllo
della circolazione stradale,
dove sono stati fermati 12
veicoli. Particolare atten-
zione è stata posta al pe-
ricoloso fenomeno della
guida sotto l’inf luenza
d e l l’alcol: 4 conducenti so-

no stati sottoposti al test etilo-
metrico dal quale un 28enne ita-

liano è stato sorpreso al volante
con un tasso alcolemico pari a
1,53 gr/l (il limite è 0,5).

Per l’automobilista è scattato il
ritiro della patente e il sequestro
della propria autovettura ai fini
della confisca.

Durante la serata i militari del
reparto speciale dell’Arma hanno
poi provveduto ad ispezionare
due esercizi commerciali, una piz-
zeria Kebab ed un bar cof-
fee-drink, in piazza Marconi e
largo Europa, ritrovo di giovani e
giovanissimi specie nel weekend.
In entrambi i locali sono state
riscontrate carenze igieniche (ci-
bo ricongelato), omettendo le
procedure previste dall’HACCP ;
nel secondo anche strutturali del
locale di preparazione del cibo,
elevando ai rispettivi titolari una
sanzione amministrativa pari a
2mila euro.

Controlli alla malamovida: due locali sanzionati
Fermato un 28enne con un tasso alcolemico tre volte sopra i limiti e multati una pizzeria Kebab e un bar

Sabato grande festa per lo storico coiffeur di Giulia Vailati, in via Colombo, fondato nel 1972

VIMERCATE (frd) Buon compleanno
«Gianni», da ben 50 anni sulla cresta
d e l l’onda. E non potrebbe esserci
augurio più bello per lo storico ne-
gozio di parrucchiere di via Colombo
che sabato scorso ha spento 50 can-
d e l i n e.

L’attività commerciale venne aper-
ta nel 1972 da Gianni e Oreste, due
soci che prima di aprire i battenti nel
negozio di coiffeur di Vimercate la-
voravano a Monza, in uno dei saloni
di bellezza più esclusivi del capo-
luogo brianzolo.

Poi, nell’ottobre del 1972, i due
decisero di aprire in società l’att i v i t à
in via Colombo. Sodalizio che durò
fino al 1985, quando i due titolari
separarono le loro strade e Gianni
Pessina prese le redini del negozio.
«Tre anni più tardi, nel settembre del
1988, varcai per la prima volta le

porte del negozio - ha sottolineato
Giulia Vailati, proprietaria dell’at -
tività commerciale - Avevo 15 anni e
da qualche mese lavoravo già come
aiutante parrucchiera a Sulbiate.
Grazie ad un amico in comune chia-
mai Gianni e gli chiesi se aveva bi-
sogno di una collaboratrice. Lui ac-
colse la mia richiesta e una mattina
mi chiamò per mettermi alla prova.
Ricordo ancora come se fosse ieri che
mi chiese di mettere i bigodini ad una

cliente che aveva i capelli cortissimi,
lunghi forse due centimetri. Ovvia-
mente si trattava di una prova dif-
ficilissima perché era impossibile su-
perarla. Dopo una ventina di minuti
che tentai disperatamente di mettere
i bigodini su quella acconciatura,
Gianni mi disse: “Basta fermati pure”.
Ovviamente pensavo di non aver su-
perato la prova e invece il titolare fu
colpito dalla mia tenacia e mi disse
che potevo iniziare a lavorare con lui.
Iniziai come dipendente e poi, nel
2001 diventammo soci e nel 2011,
quando lui andò in pensione, decisi

di rilevare la sua quota. Per me Gian-
ni è stato come un grande maestro,
mi ha insegnato tanto e se sono
riuscita a portare avanti per tutti que-
sti anni lo storico marchio, che non
ho voluto cambiare, è solo grazie a
lui».

Un centro di bellezza che è di-
ventata una sorta di seconda famiglia
per la titolare. «Lo dico sempre: que-
ste mura non rappresentano solo il
luogo fisico di una attività commer-
ciale, ma racchiudono anche il calore
che si respira in famiglia - ha con-
tinuato la titolare - Con moltissime

mie clienti ho instaurato, nel corso
degli anni, veri rapporti di amicizia,
fatti di confidenze, richieste di aiuto e
quant ’altro, proprio come se fossimo
in famiglia. E questo aspetto mi riem-
pie di gioia. In fondo non solo so-
lamente la persona che le rende più
belle: a volte, tra un taglio e una
messa in piega, si diventa anche un
pochino psicologhe».

Sabato mattina anche l’assessore al
Commercio Riccardo Corti ha fatto
visita al salone di bellezza di via
Colombo insieme alla consigliera co-
munale del Pd Vittoria Gaudio. «Sia-

mo qui per rendere omaggio ad una
delle attività più storiche della nostra
città e questo riempie di orgoglio
anche l’Amministrazione comunale»
hanno sottolineato i due politici.

«Oltre a Gianni desidero ringra-
ziare anche Pinuccia, la mia storica
collaboratrice che è andata in pen-
sione ad inizio anno e le mie di-
pendenti Sabrina e Antonella - ha
concluso Vailati - Infine un immenso
grazie a tutta la clientela che mi
sostiene e mi incoraggia, ogni giorno,
a migliorare sempre di più la qualità
del mio servizio».

Accanto, da sinistra: la consigliera comunale del Pd Vittoria Gaudio, Giulia Vailati, titolare dello
storico di acconciature «Gianni» di via Colombo e l’assessore al Commercio Riccardo Corti
durante la festa organizzata sabato mattina dallo storico negozio di coiffeur. Sopra alcune
clienti

Controlli serrati delle forze dell’ordine venerdì sera della scorsa settimana in Piazza
Marconi, Largo Europa e vie limitrofe

L’Assessore Riccardo Corti
e la consigliera del Pd
Vittoria Gaudio: «Siamo
qui per rendere omaggio
ad una delle attività più
storiche della nostra città e
questo riempie di orgoglio
anche l’A m m i n i st raz i o n e
c o mu na l e »
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