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Nuovo colpo di scena della vicenda che coinvolge il noto filosofo

Voleva sposare Vattimo a Vimercate,
condannato per circonvenzione

VIMERCATE (tlo) Co n da n nato
a due anni per circonven-
zione di incapace. E’ st ato
riconosciuto colpevole S i-
mone Caminada, 38anni,
giovane collaboratore e com-
pagno di vita del noto fi-
losofo Torinese Gianni Vat-
tim o, 86 anni. Così ha deciso
nella giornata di ieri, lunedì,
il Tribunale di Torino che ha
accolto, seppur con una pena
inferiore a quanto richiesto,
la tesi dell’accusa. Una vi-
cenda legata a doppio filo
con Vimercate. Perché pro-
prio qui, a Palazzo Trotti,
Vattimo avrebbe voluto unir-
si in matrimonio con Ca-
minada. A celebrare l’a m i c o,
ex vicesindaco ed ex par-
lamentare, Roberto Rampi.

Avrebbe, ma così non sarà.
A bloccare l’unione era stata
nel dicembre scorso la stessa
Procura del capoluogo pie-
montese, dove la coppia vive.
Ad informare il pubblico mi-
nistero che sosteneva l’ac-
cusa era stata l’attuale vi-
cesindaco di Vimercate, Ma -
riasole Mascia, a sua volte
resa edotta dall’Anagrafe cit-
tadina dell’avvio delle pro-
cedure per l’unione civile e,
soprattutto, di quel processo
in corso.

Venuta a conoscenza delle
nozze imminenti, la Procura

il 12 dicembre aveva quindi
di fatto congelato il matri-
monio in attesa della sen-
tenza. Sentenza che ora sem-
bra chiudere definitivamente
la vicenda. Vattimo e Ca-
minada non si sposeranno a
Vimercate e, probabilmente,
da nessun’altra parte. Secon-
do il Tribunale quindi il
38enne avrebbe approfittato

di una condizione di fragilità
del filosofo ormai in là con gli
anni. Ad inchiodare Cami-
nada anche alcune intercet-
tazioni in cui parlava espli-
citamente di eredità.

Dal canto suo già nel di-
cembre scorso Rampi aveva
ribadito di aver agito in as-
soluta buona fede accoglien-
do un’esplicita richiesta di

Vattimo e del compagno, ri-
spetto alle buone intenzioni
del quale non aveva avuto
motivo di dubitare. «Vorrem-
mo sposarci e vorremmo che
a celebrare fossi tu», gli ave-
vano detto durante un pran-
zo a Torino. Rampi aveva
accettato proponendo Vi-
mercate come location.

Lorenzo Teruzzi

Nuovo rallentamento nella definizione del tracciato definitivo

Metrotranvia: altra fermata
inattesa per il nodo di Carugate
(rfb)Non appena sembra profilarsi un po’ di luce in fondo al
tunnel, per il prolungamento della M2 verso Vimercate
(passando per Cologno, Brugherio, Agrate e Concorezzo)
ecco arrivare nuove nubi all’orizzonte. Sullo sfondo resta il
tema del milione di euro aggiuntivo da trovare alla svelta per
elaborare la versione definitiva dello studio di fattibilità
tecnico-economica, che ne costa in tutto circa 4,2.

Ma c’erano altre questioni che, alla luce di un estenuante
confronto tra Amministrazioni e MM, sembravano ormai
archiviate: le modalità da mettere in atto per far arrivare i
binari in Brianza (tramite Lrt, acronimo che sta per Light
rail transit, una moderna metrotranvia, con Cologno Nord
che da capolinea diventerà quindi nodo di interscambio) e
soprattutto il percorso, con le ipotesi iniziali che avevano
creato non pochi mal di pancia in primis a Brugherio e
Car ugate.

Ora a intervenire è stata la Regione: in una lettera inviata
nei giorni scorsi a tutti i Comuni interessati dall’opera, ha
chiesto nello specifico alle due Amministrazioni non un
passo indietro, ma comunque un ulteriore sforzo di analisi
e riflessione.

Nessun out out, tuttavia Palazzo Lombardia si è chiesta
se non sia opportuno rispolverare un tracciato che sem-
brava ormai essere stato messo nel cassetto. Il tutto per
tornare a prevedere una fermata più vicina ai centri
commerciali di Carugate, che comporterebbe però la
riproposizione di uno scalo della Lrt davanti a Cascina
Sant ’Ambrogio di Brugherio, che quest’ultimo Municipio
proprio non vuole per i contraccolpi che porterebbe alla
viabilità ordinaria.

La riapertura del dibattito
Insomma, ciò che è stato messo fuori dalla porta rischia

di rientrare dalla finestra. E, intanto, i tempi di attesa di
allungano ulteriormente.

Gli scatti con i loro volti tra quelli esposti al Museo del Novecento, all’Arengar io

Gli ospiti della «Casa famiglia San Giuseppe»
protagonisti in piazza Duomo a Milano
VIMERCATE (sgb) Volti che
provocano, sguardi che inter-
rogano: fra i protagonisti di
queste settimane in piazza
Duomo anche gli ospiti della
Casa Famiglia San Giuseppe.

Quarantadue gli scatti fo-
tografici degli utenti dell’r sa
di via Cantore coinvolti
n  e  l  l ’ e s p o s i z i o n e  c r e a-
t a  su l l’Arengario, sede del
Museo del Novecento, e
su l l’edificio gemello. Un mo-
saico di fotografie su teli in
pvc di 700 metri che ricopro-
no le impalcature davanti alle
facciate.  Un ’a l l  e  st  i  me n-
to ideato in occasione della
nuova edizione del progetto
«Inside Out» dell’ar tista JR , lo
street artist francese autore di
installazioni monumentali di
arte pubblica in tutto il mon-
do create con l’uso della tec-
nica del collage fotografico.

L’ iniziativa,  sostenuta
da «Amplifon Foundation»,
ha visto l’adesione di oltre
quaranta rsa fra Milano e il

resto d’Italia per oltre mille
r itratti. L’artista ha voluto
mostrare i volti degli anziani
per lanciare un messaggio al-
le nuove generazioni: «Noi
abbiamo fatto il Novecento e
le sue storie. Adesso c’è un
nuovo secolo da scrivere. Ora
tocca a voi».

Gli scatti sono stati realiz-
zati presso la Onlus di Ru-
ginello lo scorso luglio grazie
alla collaborazione gratuita
della fotografa Ambra Ales-
si.

L’opera allestita lo scorso
31 gennaio sarà esposta fino
al prossimo 14 febbraio. 

Due spettacoli teatrali, un concerto e una funzione religiosa

«Aido» festeggia quattro volte i 45 anni
VIMERCATE (tlo) Quattro momenti per celebra-
re l’importante traguardo dei 45 anni di at-
tività. Due spettacoli teatrali, un concerto e
una funzione religiosa messi un programma
dal Gruppo intercomunale di Aido Vimer-
cat e.

Si incomincia sabato 4 marzo, a TeatrOreno,
in via Madonna, con lo spettacolo dialettale
«El noster MIlan» portato sul palco dalla
Filodrammatica «Don Colombo» e dalla Co-

rale parrocchiale «Santa Giustina», entrambe
di Bellusco. Secondo appuntamento il 22 apri-
le con un altro spettacolo, stesso teatro, «Ri-
passi domani», commedia brillante interpre-
tata dalla compagnia «Gli adulti» di Buc-
cinasco. Chiusura il 6 maggio: alle 18 la messa
nel Santuario della Beata Vergine del Rosario;
alle 20.45 nella chiesa parrocchiale di Santo
Stefano il concerto della Corale parrocchiale.
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Il pannello con i volti degli ospiti della rsa che campeggia sull’arengario di
Milano, in piazza Duomo, e uno degli scatti alle ospiti del «San Giuseppe»

Il giovane compagno
riconosciuto colpevole
e condannato a 2 anni.
Le «nozze», che avrebbe

dovuto celebrare a Palazzo
Trotti l’amico ed ex
vicesindaco Rampi, erano
state congelate a seguito di

una segnalazione fatta
da l l’assessore Mascia
alla Procura di Torino
dove la coppia vive

Roberto Rampi
con il filosofo e
amico Gianni
Vattimo. Que-
st’ultimo aveva
proposto all’ex
vicesindaco di
Vimercate di
sposarlo a Pa-
lazzo Trotti con
il suo giovane
assistente. Le
«nozze» erano
però state bloc-
cate dalla Pro-
cura di Torino.
Ora la condan-
na per circon-
venzione di in-
capace a carico
del compagno
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