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V I M E R C AT E
Via libera
alla nuova area
c o m m e rc ia l e

Luca Marziano, morto nel 2018 a 15 anni

VIMERCATE (tlo) Un nuovo su-
permercato di medie dimen-
sioni e un ristorante nell’a rea
tra vecchia e nuova «Esselun-
ga». Via libera della Giunta di
centrosinistra ad un progetto
ereditato dalle precedenti Am-
ministrazioni. E, immancabili,
sono scoppiate polemiche e
rimpalli di responsabilità.
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ARCORE
Il sindaco
mette i sigilli
ai parchimetri
ARCORE (frd) Sigilli ai parchi-
metri per fermare gli incassi.
Questa la decisione della
Giunta di Maurizio Bono ch e
ritiene illegittimi gli introiti di
«Borgolecco iniziative» sul
parcheggio privato ad uso
pubblico accanto al PalaU-
nimec. Si profila una bat-
taglia legale.
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RAPINA A BERNAREGGIO

Con la pistola nella
ditta di informatica

Il rapinatore si fa consegnare i soldi dall’i m p i e ga t a

BERNAREGGIO Paura alla «Nb4» di via della
Madonnina. Bottino: poche centinaia di euro.
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CONCOREZZO - PENA LIEVE PER L’UOMO CHE 5 ANNI FA TRAVOLSE IN FRANCIA IL 15ENNE E LA SUA FAMIGLIA

Uccise Luca sul camper,
condanna soft al camionista
Il tragico incidente a Nimes, dove il giovane si trovava in viaggio insieme alla madre, al padre
e alla sorella che rimasero gravemente feriti. Ora si è chiuso il processo con la revoca della patente
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VIMERCATE (tlo) Tappa in città per P i e r f ra n -
cesco Majorino, candidato alla carica di
presidente della Regione in vista delle ele-
zioni del 12 e 13 febbraio.
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V I M E R C AT E
Pedemontana e metro
Majorino lancia la sfida
a Fontana e Moratti

Pierfrancesco Majorino con il sindaco Francesco Cereda

CARNATE (bef) Una scritta a caratteri cubitali
davanti al cimitero per denunciare un le-
game tra malori apparentemente inspie-
gabili e i vaccini contro il Covid.
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C A R N AT E
No vax senza remore
Cimitero imbrattato
con una maxi scritta

La scritta comparsa davanti al cimitero

CORREZZANA - CURIOSITA’

Il suo idolo vince
i Mondiali e lui
chiama il figlio Messi
CORREZZANA (bef) «Se l’Argentina vince i Mondiali
chiamo mio figlio Me ssi». Detto... fatto da parte di
Mircea Podar che ha voluto così celebrare il suo
idolo calcistico.
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BARRIERA DI AGRATE

In Tangenziale stazioni
che andranno a idrogeno
AGRATE Stazioni di servizio alimentate a idro-
geno. Due dei 5 impianti previsti su scala
nazionale saranno lungo la Tangenziale Est.
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Francesco Messi in braccio a papà Mircea, con la moglie
Codruta e la primogenita Francesca Maria

ARCORE - VERGOGNA

Su l l’auto del disabile
un’immagine hard
e un invito volgare
ARCORE (frd) Un insulto, un’immagine hard e l’i nv i to
altrettanto volgare. Tutto contenuto in un volantino
vergognoso lasciato sull’auto di un disabile rego-
larmente parcheggiata nello stallo dedicato.
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Il vergognoso volantino lasciato sul cofano dell’a u to
regolarmente parcheggiata nel posto riservato ai disabili

Per il tuo
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L’ex primo cittadino di Lissone si candiderà nella lista Patto Civico

Monguzzi sceglie Majorino
L’ex sindaco di Nova, figura storica del Pd, correrà con il Terzo polo

Barzaghi passa con Moratti
LISSONE (poo) La notizia era
n e l l’aria da settimane, ora
invece è arrivata l’u f f i c ia l i t à .
Anche l’ex sindaco Conc et-
ta Monguzzi, oggi consi-
gliere comunale di oppo-
sizione tra le fila del Li-
stone, ha deciso di can-
didarsi alle elezioni regio-
nali del prossimo febbraio.
L’ex primo cittadino di Lis-
sone, infatti, ha scelto di
correre tra le fila di Patto
Civico, la lista civica a so-
stegno di Pierfrances co
Majorin o come candidato
presidente per la coalizione

di Centrosinistra che riu-
nisce anche il Partito de-
mocratico e le altre anime
della Sinistra lombarda.
Una decisione presa insie-
me a Marco Toiano, sin-
daco a Brugherio, con il
quale farà il «tandem» per
cercare di aggiudicarsi un
seggio al Consiglio regio-
nale lombardo.

La scelta di Monguzzi, tra
l’altro, era nell’aria davvero
da settimane da quando
prima di Natale ha par-
tecipato a un evento elet-
torale al Teatro Binario 7 di
Monza proprio accanto a
Major ino.

«Ho accettato la richiesta
di candidatura da parre del-
la lista civica nella coali-
zione di Majorino perché
credo che l'impegno di tanti
sia necessario per cambiare
la politica di Regione Lom-
bardia - ha sottolineato
Monguzzi - Mi sento di in-
tervenire personalmente
perché credo che l'espe-
rienza maturata come am-
ministratrice e anche nella
dimensione provinciale
possa dare un contributo
soprattutto su temi fonda-
mentali quali la sanità, la
giustizia sociale, la mobi-
lità».

NOVA MILANESE (peo) L’ex
sindaco di Nova Milanese
Laura Barzaghi ritenta la sca-
lata in Regione, ma questa
volta non sosterrà il Partito
democratico, bensì il Terzo
polo con la candidata pre-
sidente Letizia Moratti. Bar-
zaghi, classe 1954, alle spalle
tre mandati come primo cit-
tadino a Nova Milanese (eletta
nel 1995, nel 2003 e nel 2008),
è già stata consigliere regio-
nale del Pd dal 2013 al 2018. Si
era poi ricandidata, ma senza
riuscire ad essere rieletta.

Nel 2019 aveva partecipato
ad alcuni incontri del nascen-
te gruppo di Italia viva, ma
senza poi ricoprire ruoli di

rilievo. Ora, dopo cinque anni
dietro le quinte, ha deciso di
rimettersi in gioco con la sua
12esima campagna elettorale
(«Nove vinte e due perse», ha
ricordato). «Dalla politica non
ci si dimette mai - ha pre-
messo - In questi ultimi cin-
que anni ho continuato ad
interessarmi alle vicende po-
litiche senza intervenire in
prima persona. Poi mi è stata
fatta questa proposta di can-
didarmi, ci ho ragionato e so-
no pronta a ricominciare».

Barzaghi non è più iscritta
al Pd da circa due anni. «Cre-
do molto in questa nuova for-
mazione politica e metto a
disposizione la mia esperien-
za - ha aggiunto - Dopo 28
anni di Centrodestra in Lom-
bardia è necessario che le co-
se cambino. Il Centrosinistra
non ha dimostrato la volontà
di credere in questo cambia-
mento e in tanti non ha ma-
turato una valida alternativa.
In tante campagne elettorali
l’errore è sempre stato di por-
tare avanti istanze senza ca-
larle nelle realtà. Poi l’allean -
za con il Movimento 5 Stelle
ha complicato la visione, au-
mentando il distacco dalla
rea l t à » .

Tre i punti cardine che Bar-
zaghi intende portare avanti

in campagna elettorale e se
sarà eletta: «Il primo è la sa-
nità, ho ritenuto valido l’ap -
proccio di Letizia Moratti nei
pochi mesi che è stata as-
sessore al Welfare, è un lavoro
che va continuato, la sanità
deve restare pubblica e si deve
intervenire sulle liste d’atte sa.
Poi bisogna migliorare i tra-
sporti pubblici in Brianza e
m i g l i o r a r e  l ’ a t t e  n z i o  n e
a l l’ambiente, tema di cui mi
sono già occupata quando ero
consigliere regionale».

Una sfida elettorale, quella
per le Regionali, che a Nova
sarà particolarmente avvin-
cente perché vede contrap-
poste due personalità molto
note che hanno condiviso
tanti anni di militanza nel Pd:
Laura Barzaghi, appunto ora
passata al Terzo polo, e Iren e
Z appalà, assessore alla Cul-
tura, ora in lista a sostegno del
candidato presidente Pi er-
francesco Majorino. La can-
didatura di Barzaghi sarà fa-
stidio al Pd? «Io e Irene ci
conosciamo da molto tempo e
ci siamo candidate entrambe
senza sapere l’una dell’altra -
ha detto l’ex sindaco - Non
credo che potrei portarle via
dei voti. Ogni elettore sceglie
in base alla sua propensione
per un partito o per l’a l t ro » .

Concetta Monguzzi, ex sindaco di Lissone Laura Barzaghi, candidata in Regione

MONZA (nsr) Regionali, ma non solo. Altro appuntamento
partitico importante del 2023 sarà il congresso del Pd dopo le
dimissioni di Enrico Letta e per questo si è costituito a Monza
il comitato provinciale della Brianza che sostiene la can-
didatura di Gianni Cuperlo a segretario. Lorenzo Sala e
Marta Sicurello, dirigenti provinciali del Pd e consiglieri
comunali rispettivamente a Triuggio e a Desio, saranno i
coordinatori del comitato. «Non abbiamo bisogno di una
semplice conta per stabilire a chi affidare la leadership di un
partito esausto, ma di aprire con coraggio un confronto sul
futuro del Paese e della sinistra in Italia ed in Europa. Serve
ridare coerenza e credibilità a livello nazionale al Pd».

Lorenzo Sala e Marta Sicurello sono i coordinatori

In Brianza si è costituito il comitato per sostenere
la candidatura di Gianni Cuperlo a segretario del Pd

ELEZIONI Tappa a Vimercate e Monza per il candidato del centrosinistra alla presidenza della Lombardia

Majorino chiama la Brianza
«Tornerò qui da governatore per fermare Pedemontana e dare la spinta decisiva alla metrotranvia»

Piefrancesco Majorino
con il sindaco di Vimer-
cate Francesco Cereda.
Sopra, con i rappresen-

tanti del comitato an-
tiPedemontana. A sini-
stra, con militanti e so-

stenitori durante l’in -
contro in piazza

VIMERCATE (tlo) «Tornerò in
Brianza, dopo il 13 febbraio,
da presidente della Regione
L ombardia».

Parole che sfidano la sca-
ramanzia, ripetute più volte
sabato scorso da Pierfranc e-
sco Majorino, candidato per
il Centrosinistra alla guida
della Lombardia in vista delle
elezioni dei 12 e 13 febbraio.
Majorino ha fatto tappa in
Brianza: in mattinata a Vi-
mercate e nel pomeriggio a
Mo n z a.

Fitto il programma a Vi-
mercate, roccaforte del Cen-
trosinistra e del Pd. Prima
l’incontro in Municipio con
alcuni sindaci del territorio (a
fare gli onori di casa il primo
cittadino di Vimercate, F ra n -
cesco Cereda), i candidati al
Consiglio regionale e i rap-
presentanti di associazioni e
movimenti della società civile
per parlare in particolare di
Pedemontana, prolunga-
mento della metropolitana e
sanità. Poi il bagno di folla
con i militanti e sostenitori in
piazza Roma. E proprio qui
Majorino ha ribadito a gran
voce di essere convinto che
«con il sostegno di tutti il me-
se prossimo tornerò qui da
presidente della Regione».

Infine, Majorino ha conclu-
so la sua mattinata vimerca-
tese con una
conferenza te-
nuta nella se-
de del centro-
s i n i s t r a ,  i n
piazza Marco-
ni, tornando
ad affrontare i
temi caldi, af-
f iancato dal
sindaco Cere-
da che lo ha
anche accom-
pagnato per le
strade del cen-
tro cittadino
insieme all'ex
pa rla m e nt a re,
Roberto Ram-
pi , e al segre-
tario cittadino
del Partito democratico, Cor-
rado Boccoli.

Pe demontana

«Tornerò qui da presidente
di una Regione nuova, al ser-
vizio delle comunità, a soste-
gno dei sindaci e della società
civile. Tutto quello che sino
ad ora, con Fontana e Moratti,
non è accaduto - ha esordito
Majorino - E lo farò affron-

tando da subito anche il tema
di Pedemontana. Condivido
totalmente la contrarierà dei
sindaci e del territorio al
completamento della tratta C
e alla realizzazione della trat-
ta D breve. Ci vuole coraggio,
bisogna chiudere questa pa-

gina, bisogna cambiare rotta.
Mi adopererò fin da subito in
questa direzione».

Metrotranv ia
«Cambio di rotta che signi-

fica investire su ciò che serve
veramente a questo territorio,
a cominciare dalla metro-
tranvia (collegamento da Co-
logno Nord a Vimercate, n dr)
- ha proseguito il candidato
del centrosinistra - Su questo
fronte è assolutamente ne-
cessario che Regione Lom-
bardia faccia molto di più, an-
che dal punto di vista eco-
nomico, rispetto a quanto fat-
to fino ad ora. La Regione
deve diventare la protagoni-
sta e il motore di questo in-
tervento assolutamente ne-
cessario e fondamentale per
questo territorio».

S a n i tà
Non poteva mancare an-

che un passaggio, molto forte,
sulla sanità. Per Majorino le
politiche messe in atto in
questi 30 anni dal centrode-
stra lombardo sono assolu-
tamente fallimentari. A co-

minciare dalla questione del-
le liste d'attesa per le visite
specialistiche. «Una situazio-
ne vergognosa, del tutto sot-
tovalutata da Fontana e Mo-
ratti, frutto di politiche che
hanno privilegiato le struttu-
re private - ha proseguito Ma-
jorino - Non è accettabile che
in quella che dovrebbe essere
una Regione d'eccellenza su
questo fronte chi per una vita
ha pagato le tasse debba

spendere altri soldi per ot-
tenere visite specialistiche
private in tempi accettabili.
Una volta eletto firmerò un
provvedimento urgente per i
primi cento giorni per abbat-
tere i tempi delle liste d'at-
tesa. Per poi procedere con
una profonda revisione di tut-
to il sistema. Dobbiamo usci-
re da questa situazione in-
de cente».

Lorenzo Teruzzi

v


