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Mezzago - La tragica fine di Vicenzina Maggioni, travolta dal camion dei rifiuti

«Mia madre ha già perdonato»
Le toccanti parole del figlio pronunciate al funerale e rivolte all’autista del mezzo di Cem

ALLE PAGINE 40 e 41

AICURZIO Volontar io

ll cuore grande
di «Peder» si
ferma nel sonno

Pietro Crippa, 65 anni

AICURZIO (frd) Il suo cuore
grande da volontario lo ha
tradito in uno dei giorni più
belli per la sua famiglia. Pie-
tro Crippa, per tutti «Peder»,
65 anni di Aicurzio, si è spen-
to nel sonno poche ore dopo
aver festeggiato il pensiona-
mento della moglie, storica
dipendente del Comune di
Bernareggio. Faceva parte di
diverse associazioni di vo-
lontar iato.

A PAGINA 38

«Trattato come un terrorista»
Per il titolare è stata solo una leggerezza. E chiede anche la restituzione di un... coniglio

ARCORE (frd) La selvaggina,
con tanto di piume, stipata
nelle stesso freezer usato per
conservare gli alimenti da
servire ai clienti. Sanzione e
stop all’attività per il bar
Campagna di via Battisti ad
Arcore. Il titolare ammette la
leggerezza, ma lamenta un
trattamento «da terrorista». E
chiede anche la restituzione
di un coniglio, vivo, portato
via dalla Polizia provinciale
insieme alla selvaggina se-
q u e st rat a.

A PAGINA 18

Senza lavoro dopo
un infortunio in ditta
«Era meglio morire»

A PAGINA 33

«Fondamentali per il Paese»

La Regione premia
le nostre attività storiche
(gac)Un premio alla longevità, ma anche e so-
prattutto alla passione e alla voglia di guardare
al futuro in un periodo a dir poco complicato.
Questo il senso dei riconoscimenti della Re-
gione alle attività storiche di Monza e Brianza.

ALLE PAGINE 16 e 17

Carcasse di selvaggina nel freezer, la Polizia provinciale chiude un bar di A rc o re

Ornago - Drammatico sfogo

Qui sopra Vicenzina
Maggioni. A destra, i

soccorsi, purtroppo
vani, alla 74enne tra-

volta e uccisa davanti
al Municipio di Mezza-

go da un camion dei
rifiuti mentre rientrava

a casa

Il capitano nella pattuglia acrobatica

Un top gun di Agrate,
Luca è nelle «Frecce»

Luca Pozzani, di Agrate

AGRATE (tlo) Volerà sulla pattuglia acro-
batica più famosa e apprezzata al mondo.
Un sogno di tanti bambini che si è av-
verato per Luca Pozzani. Agratese, ca-
pitano dell’Aeronautica militare con quasi
800 ore di volo alle spalle, da dicembre
entrerà a far parte della squadra delle
mitiche Frecce tricolori. Un motivo di
orgoglio per lui, per la famiglia e per tutta
Agrate. Tra i primi a complimentarsi il
sindaco Simone Sironi.

A PAGINA 31

Fabio Ferrara durante il ricovero

I titolari delle attività storiche della Provincia di Monza e Brianza premia te

V I L L A S A N TA
Sgabello da casa
per poter
prendere il treno

Cira Delli Carri sulla
b a n ch i n a

A PAGINA 23

VIMERCATE Fermo da mesi

Dopo l’articolo entra
in funzione l’ele vatore
del centro civico
VIMERCATE (tlo) Tecnici subito al lavoro.

A PAGINA 7

Il sindaco Capitanio: «Atto doveroso»

Caso «Asfalti Brianza»,
Concorezzo e Agrate
parte civile nel processo
(ssi)I due Comuni alleati contro l’az i e n da.

A PAGINA 26

v



GIORNALE DI VIMERCATE VIMERCATE | 7MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022

Le sanzioni elevate negli ultimi otto mesi dalla Polizia locale impegnata nei controlli insieme a Cem

Undici multe da 100 euro
agli incivili che usano
i cestini come discarica

VIMERCATE (tlo) Undici vimercatesi
sanzionati per abbandono di rifiuti
indifferenziati nei cestini della cit-
tà. Questo il bilancio dei primi otto

mesi di una campagna di
controllo avviata dall'Ammi-
nistrazione comunale.

Durante l'ultimo Consi-
glio comunale, in risposta
alle interrogazioni della ca-
pogruppo di «Ripartiamo
con Francesco Sartini Sin-
daco», Patrizia Teoldi, l'as-
sessore alla Cura della Città
Sergio Frigerio ha dato con-
to delle attività di contrasto
a l l’abbandono dei rifiuti in-
differenziati nei cestini, ini-
ziata a metà febbraio sulla
base di un’intesa fra Cem
Ambiente, Ufficio Ecologia e
Polizia Locale.

«Dopo i primi controlli,
effettuati dalle squadre composte
da operatori Cem Ambiente e
agenti della Locale, organizzati su
due giorni fissi a settimana, il fe-

nomeno risulta in calo - si legge in
un comunicato del Comune -  Da-
gli interventi su giornate fisse si è
così passati a un controllo legato
alle anomalie segnalate dagli ope-
ratori che svuotano i cestini».

Da febbraio a oggi i risultati della
campagna hanno consentito in 11
casi di risalire con certezza al-
l ' i d e nt i f i c a z i o n e  d e l l ’ au t o  re
d e l l’abbandono e alla successiva

contestazione della sanzione, sta-
bilita in 100 euro.

«Il fenomeno non è del tutto
estirpato - ha spiegato Frigerio - ma
si è rilevata una sostanziale di-
minuzione dei casi, ora limitata a
episodi ciclici, costanti e reiterati.
Nello stesso momento si stanno
completando i controlli sulla cor-
rettezza della raccolta differenziata
effettuata dai cittadini nei cestini,

raccolta che purtroppo non è an-
cora all'altezza delle aspettative».

«Nelle prossime settimane rad-
doppieremo il numero dei cestini
differenziati, installandoli anche
davanti alle scuole - ha concluso
l’assessore - con lo scopo di sen-
sibilizzare ulteriormente la popo-
laz i o n e » .

Intanto Cem Ambiente sta prov-
vedendo all’allestimento di uno dei
mezzi per gli operatori manuali
specificamente dedicato allo svuo-
tamento dei cestini della diffe-
renziata e al conferimento dei ri-
fiuti all'isola ecologica, dove sa-
ranno recuperati per quanto pos-
sibile, cioè laddove i cittadini han-
no separato correttamente i rifiuti.
Questa nuova tipologia di raccolta
differenziata sarà attivata senza
oneri aggiuntivi a carico del Co-
mu n e.

VIMERCATE (tlo) Il Comune cerca i benemeriti.
In vista della tradizionale cerimonia di at-
tribuzione del titolo di cittadino benemerito, il
sindaco Francesco Cereda ha inviato ai con-
siglieri comunali e alle Consulte di quartiere
l’invito a segnalare e proporre le candidature di
persone o associazioni che ritengano meritevoli
del premio. I riconoscimenti sono destinati a
persone, enti e associazioni che si sono distinti
nei campi delle scienze, delle lettere o dell’ar te,
nel mondo del lavoro, della scuola, nelle attività
sociali, assistenziali e sportive, contribuendo a
fornire prestigio alla città. Insieme a quelle
individuate dalla Giunta, le proposte andranno
a comporre la rosa all’interno della quale la
Giunta deciderà l’assegnazione del riconosci-
mento. Le proposte di candidatura, corredate
da documentazione contenente un profilo del
candidato e le motivazioni, potranno essere
presentate entro il 20 novembre.

La cerimonia si terrà tradizionalmente a Pa-
lazzo Trotti alcuni giorni prima di Natale.

A dicembre la consegna dei riconoscimenti

Si apre la caccia ai
candidati benemeriti

VIMERCATE (tlo) L’Amministrazione al capezza-
le delle Consulte. I parlamentini di quartiere e
delle frazioni non godono di buona salute. Poca
partecipazione, poca adesione e alcuni di essi
che hanno cessato l’attività (Consulta Sud e
Consulta giovani) sei anni fa per mancanza di
candidati. L’Amministrazione ha quindi deciso
di correre ai ripari. Nella seduta della scorsa
settimana il Consiglio comunale ha approvato
una proroga delle Consulte in carica, che se-
condo regolamento sarebbero scadute a ot-
tobre di quest’anno, a marzo del prossimo
anno. Nel frattempo verrà messo mano al
regolamento nella speranza che possa servire
per rianimare le consulte. Tre le leve: l’al -
largamento della rappresentanza nei non solo
ai cittadini ma anche ad altri soggetti; la crea-
zione di un coordinamento delle Consulte in
capo al Comune; lo snellimento delle pro-
cedure per le proposte e le progettazioni avan-
zate dalle Consulte.

Scadenza prorogata in attesa del nuovo regolamento

Consulte «moribonde»,
una cura per rianimarle

L’elevatore del centro civico entra
magicamente in funzione

Ruginello - Dopo la presentazione di un’interrogazione e il nostro articolo

RUGINELLO (tlo) Questione di giorni
e l’elevatore del centro civico di via
Diaz entrerà in funzione.

Si è sbloccata la situazione de-
nunciata la scorsa settimana dal
nostro Giornale a seguito di un
interpellanza presentata in Con-
siglio comunale dall’esponente di
«Noi per Vimercate», Luca Ca-
priol i.

Il consigliere di minoranza ave-
va chiesto spiegazioni ed un in-
tervento urgente per consentire
anche alle persone con problemi
di deambulazione di accedere al
nuovo polo civico ricavato nelle
vecchie scuole di via Diaz che, al
piano rialzato, ospita peraltro an-
che l’ufficio postale. Dieci gradini
in tutto. Uno scherzo per chi non
ha problemi; insormontabili in-
vece per chi fatica a camminare o è
addirittura in carrozzina. O anche,
semplicemente, per mamme, pa-
pà e nonni con bimbi nei pas-
seggini; perché l’elevatore mon-
tato accanto alla scala della strut-
tura inaugurata nel giugno scorso
al termine dei lavori di riquali-
ficazione non è mai entrato in
f u n z i o n e.

Lo sarà a giorni, come detto,
perché giovedì scorso, a 48 ore
dalla pubblicazione dell’ar ticolo,
tecnici e operai hanno effettuato
un sopralluogo.

«Per problemi tecnici effettiva-
mente l’elevatore non è mai en-
trato in funzione - ha confermato
l’assessore alla Cura della città,
Sergio Frigerio - A giorni il pro-
blema sarà risolto».

Assessore che ha fatto chiarezza
anche su un’altra questione sol-
levata da Caprioli attraverso l’in -
terrogazione. L’esponente di mi-
noranza aveva riportato anche
problemi di scarsa pulizia e ma-

nutenzione all’interno della strut-
tu ra.

«Sempre in questi giorni, come
da contratto, è stato attivato il ser-
vizio di pulizia delle parti comuni -
ha replicato nuovamente l’asses -
sore - Pulizia che d’ora in avanti
verrà effettuata ogni mercoledì.
Resta invece di competenza delle
associazioni che hanno sede al
primo piano del centro civico la
pulizia dei loro locali».

Lorenzo Teruzzi

L’elevatore di fatto mai en-
trato in funzione dal giu-

gno scorso dopo l’inaugu -
razione del centro civico.

Lo sarà dai prossimi giorni.
E’ indispensabile per con-

sentire a chi fatica a deam-
bulare di superare i dieci

gradini di accesso ala
struttura che ospita anche

l’ufficio postale

● Pulizia condomini

● Pulizie uffi  ci e ditte

● Pulizie appartamenti

● Pulizie centri 
commerciali

● Cristallizzazione

● Trattamenti su ogni
tipo di pavimento

● Imbiancatura

● Sgomberi e traslochi

● Fornitura e vendita 
prodotti

Jessica snc
Impresa di Pulizie

DITTA CERTIFICATA

SANIFICAZIONI
Via Al Roccolo 17/f  - VIMERCATE -  340.9001984

jessicasnc97@gmail.com - www.jessicasnc.it

ALLEVAMENTO DI SUINI ITALIANI
SPACCIO CON VENDITA DIRETTA

TAGLI PER CASSUOELA
CESTI NATALIZI

Roncello • Via del Bosco, 10
Tel. 039.6957011

info@agricolanava.it

È online in nostro
e-commerce...

www.agricolanava.it
100% PRODOTTO ITALIANO
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