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Ruginello piange la sua salumiera
RUGINELLO (tlo) E’ stata per decenni
dietro al banco del negozio di ali-
mentari e salumeria di famiglia sen-
za far mai mancare un sorriso a
chiunque entrasse.

Ruginello piange la mitica Anto -
nietta Radaelli, scomparsa la scorsa
s ettimana.

Classe 1941, ruginellese doc, era la
madre di don Norberto Valli, sa-
cerdote anche lui cresciuto nella fra-
zione. Antonietta ha gestito per più
di quarant’anni, dal 1970 al 2011, il
punto vendita di viale Rimembran-
za, sotto i portici, proprio accanto al
Circolino del fratello D elio a n ch e
egli scomparso nel giugno scorso. Un
negozio che è stato un vero e proprio
punto di riferimento del paese quan-
do ancora i piccoli esercizi di vi-
cinato non erano stati travolti dalla
concorrenza della grande distribu-
zione. Persona solare, Antonietta era
ricordata soprattutto per il suo sor-
riso e per la grande disponibilità.

«Mia mamma era conosciuta e
apprezzata per la grande simpatia e
carica umana - ha raccontato don
Norberto - Era capace di instaurare
con le persone relazioni amichevoli
e fraterne. C’era chi veniva in ne-
gozio anche solo per trascorrere un
p o’ di tempo con lei».

Tanti i ricordi e i messaggi di cor-
doglio anche sui social. E tante an-
che le persone che sabato mattina
hanno preso parte alle esequie of-
ficiate nella chiesa di Oldaniga dal
figlio don Norberto. Funerale con-

celebrato insieme ad una sessantina
di preti provenienti non solo dal
Decanato di Vimercate, ma da tutta
la Diocesi di Milano.

«La fede di mia mamma è stata
semplice, senza eccessi, lontana dal-
la speculazione teologica e declinata
nelle più svariate forme di carità - ha
sottolineato il figlio don Norberto,
visibilmente commosso, durante l'o-
melia - Con la fine delle sue attività
lavorative per mia mamma si è aper-
to il fronte della cura dei malati:
papà, la cognata e il fratello. No-

nostante le tribolazioni mamma An-
tonia ha conservato la fede che è
accresciuta dopo il mio ingresso in
seminario. Da donna che amava le
eleganze esteriori aveva sviluppato
un apprezzamento per le liturgie ben
fatte e un certo senso critico nei
confronti di uno stile sciatto e di-
sadorno che la portavano a raccon-
tarmi delle sue esperienze fatte di
messe guardate in televisione. D'al-
tronde sapeva di trovare in me piena
c o mp re n si o n e » .

Rodrigo Ferrario

Incontro con l’assessore. E spunta di nuovo l’idea della vigilanza privata

Piazza Marconi terra di conquista di ladri
e incivili, i negozianti ora dicono basta

VIMERCATE (tlo) L’ultimo furto, l’e n-
nesimo, si è verificato la notte di
Natale. Un «bel» regalo per i titolari
del bar «Le petit cafè». La goccia
che ha fatto traboccare, per la
verità non per la prima volta, un
vaso già pieno. E’ arrivata al limite

la sopportazione dei commercianti
di piazza Marconi da sempre alle
prese con problemi di degrado,
schiamazzi, vandalismi e furti. Una
condizione che addirittura negli
ultimi tempi sembra essere ul-
teriormente peggiorata.

Ne sanno qualcosa, come detto, i
titolari de «Le petit», bar che si
trova al primo piano della galleria,
preso d’assalto la notte di Natale.
«Il ladro è stato ripreso dalle te-
lecamere - ha raccontato la pro-
prietaria esasperata - Ha sfondato
un vetro della porta d’ingress o
usando un estintore e un mattone.
Si è anche ferito perché abbiamo
trovato tracce di sangue. Una volta
a l l’interno ha arraffato i contanti
che c’erano in cassa. Sono più i
danni del bottino. Qui ormai la
piazza è terra di conquista. Non ne
possiamo più. Siamo in balìa di
orde di ragazzi che ne combinano
di tutti i colori. Ci mancava il

fur to».
I commercianti, come detto, so-

no esasperati. Alcuni di loro, in
rappresentanza di tutti gli eser-
centi della galleria, hanno chiesto
un incontro urgente con l’ass es-
sore al Commercio Riccardo Cor-
ti. Chiedono più controlli da parte
della Polizia locale e in generale
delle forze dell’ordine perché così
non si può andare avanti. E perché,
come detto, ultimamente la si-
tuazione, ben nota da anni, sembra
essere ulteriormente peggiorata.

«Ho incontrato una delegazione
dei negozianti della galleria Mar-
coni - ha confermato l’ass ess ore
Corti - La situazione è ben nota,

ma l’Amministrazione si è già mos-
sa. Insieme alla Prefettura è stato
firmato, l’estate scorsa, un pro-
tocollo che prevede una serie di
azioni. Il Comune per la parte che
gli compete ha già provveduto a
potenziare, proprio in piazza Mar-
coni e piazza del Linificio l’i m-
pianto di videosorveglianza. Il Pro-
tocollo prevede però azioni di sen-
sibilizzazione da parte del com-
mercianti e la possibilità di attivare
anche una vigilanza privata con
contributi economici da parte del
Comune. E su questo fronte stiamo
già lavorando per definire un piano
da mettere in atto soprattutto per la
prossima estate».

Accanto Antonia Radaelli insieme al figlio don Norberto Valli, in una foto che risale al
settembre del 1996, dopo l’ammissione agli ordini sacri del figlio. Sopra la folla che ha
preso parte alle esequie di sabato mattina nella chiesa di Oldaniga

Si è spenta a 81 anni Antonietta Radaelli, per oltre 40 anni nel negozio di alimentari di famiglia in viale Rimembranza

Con il fratello Delio, che gestiva il bar accanto, scomparso a giugno, era un’istituzione. Le esequie celebrate dal figlio sacerdote, don Norberto Valli

Nei boschi di San Maurizio spuntano
una carcassa d’auto e una cassaforte... svuotata
VIMERCATE (tlo) Un ’auto let-
teralmente fatta a pezzi e,
poche centinaia di metri più
in là anche una cassaforte
apertura, svuotata e abban-
donata. Queste le scoperte
fatte da un cittadino residen-
te a San Maurizio che ogni
giorno passeggia con il suo
cane nei campi e nei boschi
del Parco Pane a ridosso del
suo quartiere. In particolare
in un boschetto a cui si ac-
cede dallo sterrato in fondo a
via Pergolesi da alcuni mesi
sono stati abbandonati por-
tiere e cofano motore di una
«Passat» blu letteralmente
cannibalizzata. Sparite, natu-
ralmente anche le targhe.

Da un sentiero in fondo a
via Motta, poco dopo Cascina
Castellazzo si raggiunge un
altro boschetto dove è spun-

tata una cassaforte aperta,
con ogni probabilità aspor-
tata dai ladri e poi aperta e
svuotata nel luogo appartato.

I carabinieri hanno già ef-
fettuato un sopralluogo, ma
pare non sia stato possibile
risalire al proprietario.

DISCARICA RIPULITA, QUASI

A sinistra, quel che resta di una
«Volkswagen Passat» cannibaliz-
zata. Qui sopra, la cassaforte
svuotata e abbandonata

Discarica rimossa ma in parte già... rispuntata. A seguito dei nostri
articoli Comune e Cem hanno provveduto a rimuovere le montagne di
immondizia di ogni genere scaricate abusivamente dagli incivili lungo via
Rossino, la strada che dalla Bananina porta verso il Motel, la Casa di
riposo e il centro «Don Gnocchi». Non solo decine di sacchi di spaz-
zatura, mobili e altro, ma anche una decina di materassi lasciati in un
boschetto a ridosso della strada. Ripulito tutto, qualcuno nei giorni scorsi
qualcuno ha pensato «bene» di gettare altro come mostra la fotografia

Uno scorcio della galleria di piazza Marconi
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