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di Ersilio Mattioni

Blitz della Guardia di Finanza alle 6,35 nella 
casa del vicegovernatore  della Lombardia, che 
poco dopo viene portato in carcere con le accuse 
di corruzione, concussione e turbativa d’asta. 
Mantovani lascia Arconate coprendosi il volto  
con un giornale. Altri due arresti, nove gli indagati
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speciale di 28 pagine con tutte le carte dell’inchiesta

Un impero
al tramonto
No, non ci sentirete gioire. Per 

due ragioni. La prima, un 
uomo in carcere non è un evento da 
festeggiare. La seconda, vedere Mario 
Mantovani lasciare Arconate, dove è 
nato e dove è stato sindaco per tredici 
anni, coprendosi il volto con un 
giornale per la vergogna dell’arresto è 
una scena devastante, che non genera 
giubilo. Ci sentirete invece, questo 
sì, spiegare nei dettagli l’inchiesta 
della Procura di Milano, facendo 
parlare le carte e i documenti. Così 
abbiamo sempre fatto, così vogliamo 
continuare a fare. E’ il nostro 
mestiere, quello di cronisti.
L’hanno chiamata ‘Operazione 
Entourage’, perché secondo i 
magistrati Mantovani ha costruito 
negli anni una fittissima rete di 
fedelissimi, piazzati ai vertici delle 
istituzioni e utilizzati per commettere 
reati, a tutto vantaggio di amici e 
famigliari. Le accuse, del resto, sono 
pesanti come pietre: corruzione, 
concussione e turbativa d’asta. 
Di più, il politico-imprenditore, 
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milano
di Attilio Mattioni

Sono pesanti le accuse che hanno 
portato in carcere il vicegoverna-
tore della Lombardia, ed ex asses-
sore alla sanità, Mario Mantovani: 
corruzione aggravata, concus-
sione e turbativa d’asta. I rea-
ti, secondo il Pubblico Ministero 
Giovanni Polizzi, sarebbero sta-
ti commessi tra il giugno del 2012 
(quando Mantovani era ancora 
senatore) e il giugno del 2014. So-
no due i filoni principali dell’in-
chiesta che ha portato in carcere 
anche il principale collaboratore 
di Mantovani (e dipendente della 
regione) Giacomo di Capua e un 
altro funzionario del provvedito-
rato alle opere pubbliche di Lom-
bardia e Liguria, Angelo Bianchi. 
Il primo riguarda le pressioni per 
non far rimuovere dal suo posto 
Bianchi, nonostante quest’ultimo 
fosse stato accusato di corruzione 
dalla Procura di Sondrio. Da qui 
le accuse di concussione, in con-
corso con di Capua, nei confron-
ti del Provveditore Interregionale 
alle Opere Pubbliche, Pietro Ba-
ratono e di  tentata concussione 
nei confronti del Direttore gene-
rale del Personale  del Ministero, 

Alfio  Leonardi, che con la sue de-
nuncia ha fatto partire l’inchiesta. 
Mantovani, secondo l’accusa, vo-
leva che a Bianchi fossero resti-
tuite le deleghe in competenza di 
lavori scolastici: l’ex assessore al-
la sanità è accusato di aver truc-
cato proprio alcune gare per la ri-
strutturazione di edifici pubblici e 
una gara per l’assegnazione di un 
appalto per il trasporto dei dializ-
zati. In questo filone è anche in-
dagato per concussione il diret-
tore generale dell’Asl ‘Milano 1’ 

Giorgio Scivoletto.  Il secondo fi-
lone riguarda i lavori privati (dal-
la ristrutturazione di Villa Cleri-
ci a Cuggiono fino all’acquisto di 
immobili per società riconducibi-
li a Mantovani) che l’ex sindaco di 
Arconate, sempre secondo la Pro-
cura, avrebbe fatto fare all’archi-
tetto Gianluca Parotti (anche lui 
indagato per corruzione) senza 
però pagarlo; in cambio gli avreb-
be fatto avere incarichi remune-
rati da enti pubblici. A margi-
ne dell’inchiesta emerge anche 

la rete delle cooperative e società 
che, secondo il Pubblico Ministe-
ro Giovanni Polizzi, sono di fat-
to riconducibili a Mantovani: ma 
su questo aspetto le indagini so-
no ancora in corso. Intanto Man-
tovani dal carcere di San Vittore 
respinge le accuse. ‘Mi dichiaro 
estraneo ai fatti che mi vengono 
contestati - queste le parole che 
l’ex vicepresidente ha detto al suo 
avvocato Roberto Lassini, ripor-
tate dall’Ansa - e domani (giovedì 
per chi legge) darò le mie spiega-

zioni al Gip”. Mantovani, che nel 
frattempo si è autosospeso dalla 
carica di vice presidente della Re-
gione, ha confidato al suo legale 
di sentirsi “come in un inferno e 
io mi ci trovo da innocente”. Se-
condo il Giudice per le indagini 
preliminari  Stefania Pepe, Man-
tovani invece “ha una spiccata ca-
pacità criminale” e “una propen-
sione alla violazione delle regole”: 
per questo l’unica misura adegua-
ta, alla luce dei reati contestati, è 
il carcere.

Il Palazzo di giustizia di Milano; nei riquadri Mario Mantovani e Giacomo Di Capua, entrambi arrestati

in carcere anche il suo segretario di capua. l’ex sindaco si difende: è un inferno, sono estraneo ai fatti

Arrestato Mantovani: è accusato di corruzione
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arconate (milano)  

di Francesco Colombo 

Sono le 9.11 di martedì 13 ottobre 
quando la macchina della Guardia 
di Finanza di Milano esce da ca-
sa di Mario Mantovani: le Fiam-
me Gialle lo stanno portando in 
caserma a Milano e poi in carce-
re a San Vittore. Nel frattempo, 
le vie di Arconate si riempiono di 
forze dell’ordine in borghese: circa 
50 militari iniziano una raffica di 
perquisizioni disposte dalla Pro-
cura della Repubblica, nell’ambito 
dell’inchiesta denominata ‘Ope-
razione Entourage’. Le Fiamme 
Gialle passano al setaccio gli uffi-
ci della Fondazione Mantovani in 
piazza Libertà: 5 automobili par-
cheggiate per tutto il giorno nel-
la centralissima piazza del paese e 
un via-vai pressoché continuo di 
‘canarini’, che entrano ed escono 
dagli uffici e ‘invadono’ letteral-
mente i bar e i ristoranti del paese. 
Vengono sequestrati moltissimi 
documenti e anche alcuni compu-
ter: gli inquirenti stanno cercando 
le prove dei collegamenti tra Man-
tovani e le decine di società che il 
Gip, Stefania Pepe, elenca nell’or-
dinanza di custodia cautelare in 
carcere. La perquisizione dura fi-
na a tarda serata: i militari escono 
dagli uffici della Fondazione solo 
alle 21.30. Serviranno settimane, 
forse mesi per capire fino in fon-
do che cosa hanno trovato i finan-
zieri in quei pc e in quei faldoni. 
Ma le forze dell’ordine hanno pas-

sato al setaccio anche l’ufficio po-
litico di Mantovani, in via Giolit-
ti,  dove lavora la storica segretaria 
dell’ex senatore Pdl, Angela Gorla, 
che non è indagata ed è estranea 
all’inchiesta. La Guardia di Finan-
za è entrata anche in una nuova 
villetta costruita in Corso Ame-
rica, conosciuta ancora oggi col 
vecchio nome di via Cuggiono. Al 
civico 21, sul campanello dell’abi-
tazione, è indicato proprio il nome 
di Angela Gorla, ma lì risulta es-
sere residente Giacomo di Capua, 
fedelissimo segretario di Manto-
vani, arrestato presso la sua abita-
zione di Gattinara, in provincia di 
Vercelli. I finanzieri vogliono ca-
pire se quella casa possa essere sta-
ta usata per conservare documenti 
o altro materiale utile agli investi-
gatori. L’abitazione, infatti, da fuo-
ri sembra essere disabitata: tappa-
relle sempre abbassate, giardino 
ancora non finito. Eppure un det-
taglio balza all’occhio: sul perime-
tro esterno sono stati installati ben 
2 allarmi e i numeri del contatore 
del gas continuano a girare. Segno 
che in quella casa c’è, o comunque 
c’è stata, attività. Le Fiamme Gialle 
hanno poi eseguito perquisizioni 
presso le abitazioni di alcuni  fami-
liari di Mantovani, sempre alla ri-
cerca di materiale utili alla procu-
ra. Passate al setaccio anche le sedi 
milanesi di altre società riconduci-
bili (secondo la Procura) a Man-
tovani e, infine, anche alcuni uffici 
ubicati in piazza Libertà, nel con-
domionio Corallo. 

sequestrati i computer e migliaia di documenti

Perquisizioni a raffica dopo
l’arresto: passati al setaccio
case, uffici e tutte le società

arconate (milano)  

di Ersilio Mattioni 

C’è tutto nell’inchiesta della Pro-
cura di Milano, denominata ‘Ope-
razione Entourage’. C’è molto di 
quanto ha costruito nella vita, se-
condo i magistrati non sempre 
con mezzi leciti. C’è anche il futu-
ro che sognava, per sé e per i pro-
prio figli, nella sua concezione,  a 
volte retorica, della famiglia. C’è 
tutto. O meglio c’era, perché l’in-
credibile carriera del politico-im-
prenditore probabilmente finisce 
all’alba di martedì 13 ottobe, per la 
precisione alle 6,35.
Ad Arconate, nel parcheggio di 
via Turati arrivano due auto della 
Guardia di finanza. Scendono set-
te uomini in borghese, comandati 
dal Luogotenente Raffaele Stabili-
to. Sono lì per eseguire le disposi-
zioni del Gip Stefania Pepe, la qua-
le ha accolto in toto la tesi del Pm 
Giovanni Polizzi, giovane magi-
strato della Procura di Milano spe-
cializzato nei reati contro la pub-
blica amministrazione. Suonano 
al campanello di casa Mantovani e 
pochi minuti gli dicono che sono 
lì per portarlo in carcere. Nel frat-
tempo, a Milano e a Gattinara in 
provincia di Vercelli, vengono ar-
restati anche Angelo Bianchi (del 
Provveditorato opere pubbliche) 
e Giacomo Di Capua, assistente di 
Mantovani e suo fedelissimo.
Secondo la Procura è necessario 
“neutralizzare Mantovani, ponen-
do così fine ai fenomeni corrutti-
vi”. E’ questo il solo modo, per “in-
terrompere il funzionamento della 
concatenazione delittuosa, posto 
che ognuno dei reati riconducibi-
li al suo (di Mantovani) entoura-
ge lo riguarda anche direttamen-
te, in veste di promotore, oltre che 
di beneficiario finale”. Sono parole 
pesanti. L’ordinanza parla di “inte-
ressi illeciti di Mantovani e dei suoi 
familiari”, di “fittissima rete di re-
lazioni che il politico vanta nel ter-
ritorio di Arconate (di cui è stato 
sindaco per oltre dieci anni, 2001-
2014)”. Fino alla conclusione: “Ri-
sulta evidente che l’unica misura 
effettivamente in grado di preve-
nire sia la commissione di nuovi 
delitti che, soprattutto, le attività 
di condizionamento ed interven-
to sulla genuinità delle prove (già 
peraltro avviate) sia quella massi-
ma della custodia cautelare in car-
cere”.
Emerge un quadro sconcertante, 

leggendo le carte di ‘Operazione 
Entourage’. Mantovani viene di-
pinto come un dominus, che tut-
to decide e tutto dispone. E che, 
quando serve, risolve problemi. 
Come nel caso di tale Francesco 
Mario Lombardi, che sta lottando 
per ottenere un contratto di lavo-
ro e che, raggiunto lo scopo, tele-
fona immediatamente a Mantova-
ni: “Ti voglio un mondo di bene! 
Mario: per tutta la vita, non per un 
giorno; per tutta la vita sempre ri-
conoscente!” E’ una delle caratte-
ristiche più note del politico quella 
di procurare posti agli amici, so-
prattutto quando a pagare sono i 
cittadini. Nel 2013 e nel 2014, per 
esempio, Mantovani garantisce al 
suo autista-segretario Fabio Gam-
ba (che non è indagato nè coinvol-
to in questa inchiesta) una consu-
lenza in Regione per occuparsi di 
“analisi della spesa farmaceutica 
degli ospedali lombardi”. Pazien-
za se il 22enne Gamba vanti solo 
un diplomino al liceo linguistico 
di Arconate e non abbia nessuna 
competenza in materia. Ma lungo 
è l’elenco dei beneficiati dalla poli-
tica: ex sindaci che finiscono nel-
le società partecipate, ex ammini-
stratori che finiscono al Pirellone, 
amici vari. E poi, quella fitta rete di 
società e cooperative, una ventina, 
“tutte riconducibili  a Mantovani” 
benché amministrate da “presta-
nome” o comunque da persone a 
lui in qualche modo riconducibi-
li. Persino un’associazione e una 
squadra di calcio, il Gs Arconate-
se (nessuno dei dirigenti è comun-
que indagato o coinvolto nell’inda-
gine) che sotto la guida del politico 
berlusconiano (il quale riveste il 
ruolo di presidente onorario) scala 
le categorie dilettantistiche e spen-
de, ogni anno, cifre da capogiro 
per quella che era la squadretta di 
un paesino di provincia.
Le accuse che la Procura muo-
ve contro il vicegovernatore della 
Lombardia sono forti: “corruzio-
ne, concussione e turbativa d’a-
sta”. Ora queste accuse vanno di-
mostrate in aula, dove Mantovani 
potrà difendersi. Forse ci sta già 
pensando, mentre aspetta di esse-
re interrogato dal Pm Polizzi, cosa 
che avverrà oggi. O forse sta pen-
sando al suo piccolo impero: per 
costruirlo ci ha impiegato una vi-
ta, oggi si sta sgretolando. Quando 
alle 9.11 si apre il cancello di vil-
la Mantovani, escono il primoge-
nito Vittorio e l’avvocato Roberto 

A destra, l’auto della Guardia 
di Finanza lascia l’abitazione di 
Mario Mantovani per dirigersi 
al carcere di San Vittore. 
Il politico-imprenditore è 
seduto sul sedile posteriore 
e si copre il volto con 
un giornale. Sul cancello 
l’avvocato Roberto Lassini, 
che difende il vicepresindete 
della Regione. Il politico 
della Lombardia è accusato 
di corruzione, concussione e 
turbativa d’asta, assieme al 
suo assistente Giacomo Di 
Capua (nel riquadro in alto 
a sinistra) e con il dirigente 
del Provveditorato Opere 
pubbliche Angelo Bianchi. 
Mantovani sarà interrogato 
oggi in carcere

Lassini. Segue, pochi istanti dopo, 
l’auto della Fiamme Gialle. Man-
tovani è seduto sul sedile posterio-
re e si copre il volto con un gior-
nale. Lascia Arconate così, lascia 
il paese dove è nato e dove è sta-
to sindaco per quattordici anni na-
scondendosi dalla vergogna di un 
arresto clamoroso, che di lì a po-
co rimbalza sui giornali e sulle tv. 
Noi, che spesso lo abbiamo critica-
to, non avremmo mai voluto assi-
stere a una scena di questo genere. 
Devastante.

   l’arresto della finanza alle 6.35, la perquisizione, il passaggio in caserma per le impronte digitali e infine     la prigione: mantovani lascia arconate coprendosi il volto con un giornale. sembra la fine di un impero 

il legale turbighese è arrivato a casa di mantovani poco dopo      i finanzieri: amico di lunga data, ha fornito la prima assistenza

    La Procura: “Un gruppo con una spiccata capacità   criminale, soltanto il carcere può neutralizzarli”

arconate (milano) – Tocca all’avvocato Roberto Las-
sini il compito più difficile e ingrato. E’ a lui che Mario Man-
tovani telefona martedì mattina poco prima delle otto per 
dirgli che  un sottufficiale della Guardia di Finanza gli ha ap-
pena consegnato un ordine di custodia cautelare in carcere. 
Lassini è a casa sua ma in pochi minuti raggiunge Arconate 
e entra a casa dell’ex sindaco. Spetta a lui, che oltre a essere 
uno dei legali di fiducia di Mantovani ne è anche amico da 
lunga data, assumerne la difesa nei momenti drammatici 
nei quali, mentre il vicepresidente della Regione capisce che 
andrà in carcere, una decina di finanzieri gli perquisiscono 
la casa. Lassini, come prevede la legge, assiste alla perquisi-
zione, che dura quasi 3 ore. Poi, una volta che le Fiamme 
Gialle hanno terminato, chiede che al suo assisitito venga 
assicurato almeno un minimo di riservatezza nel trasporto 

in caserma. La Finanza aveva infatti lasciato le proprie 
auto nel parcheggio lungo via Matteotti e a Mantova-
ni sarebbe toccato percorrere a piedi, tra due militari, 
quelle poche decine di metri tra casa sua e il parcheggio 
stesso. Invece una delle auto entra dal portone e pochi 
minuti dopo ne riesce con a bordo l’ex assessore alla sa-
nità che si copre il volto con un giornale. Una scelta di 
buon senso, evidentemente concordata dal sottufficiale 
della Finanza con il legale. Ora si tratta di capire se Las-
sini continuerà a svolgere da solo il ruolo di difensore di 
fiducia di Mantovani o se sarà affiancato da altri colleghi. 
Questa seconda ipotesi sembra la più probabile, soprat-
tutto in vista del fitto calendario di appuntamenti che 
attendono Mario Mantovani nei prossimi giorni. Al più 
tardi giovedì sarà infatti interrogato in carcere dal Pub-

blico Ministero Giovanni Polizzi. Poi si terrà l’udienza di 
convalida dell’arresto davanti al Giudice per le indagini 
preliminari. Infine, con tutta probabilità, sarà la volta dei 
ricorsi per ottenere la scarcerazione o, almeno, gli arresti 
domiciliari. Tutti momenti importantissimi, sia nell’ot-
tica della difesa dalle accuse mosse dalla Procura sia nella 
messa a punto di una strategia più a breve termine che 
avrà necessariamente come obiettivo quello di ottenere 
almeno gli arresti domicialiri. Una mole di lavoro trop-
po vasta e una serie di questioni e udienze troppo com-
plesse per essere affrontate da un unico legale. Per questo 
motivo è assai probabile che ad assistere Mantovani, che 
(va sempre ricordato) è da considerarsi innocente fino 
al terzo grado di giudizio, sarà un collegio composto da 
più avvocati.                                                  Attilio Mattioni

Mantovani per ora si affida all’avvocato Lassini     ma presto potrebbe nascere un collegio difensivo

Roberto Lassini

FOTO ESCLUSIVA
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a comprare sono quasi sempre le società ‘spem’ o ‘ticino’. per l’accusa sono controllate dal politico

Per la Procura l’ex senatore ha cumulato un tesoro
Ville storiche, palazzi e terreni per milioni di euro

Arconate, la costruzione è nota come ‘eco-mostro’. Sorto negli anni 2000 al 
posto di un vecchio apprettificio (di proprietà della famiglia dell’ex assessore 
Luca Monolo), l’edificio ebbe una vita travagliata e la proprietà cambiò più 
volte. Poi finì nelle mani della ‘Ticino Srl’, società con sede a Igea Marina 
(Rimini), formalmente di Alfio Molteni, commercialista di Parabiago. In realtà, 
secondo la Procura, ‘Ticino Srl’ è riconducibile alla famiglia Mantovani

Cuggiono, il complesso del ‘700 appartenente alle suore di Santa Marta è 
stato a lungo uno degli obiettivi di una delle società/cooperative riconducibili, 
secondo al procura, a Mantovani. Le notizie non sono certe, ma i beninformati 
parlano di una cifra milionaria che il politico sarebbe pronto a spendere 
per acquistare questo edificio di grande pregio. Gli uomini della Guardia di 
finanza hanno monitorato la situazione, che è ancora in evoluzione. Nella 
compravendita sarebbero coinvolti anche due uomini vicini a Mantovani: 
l’avvocato Roberto Lassini e il ragionier Antonio Pisano.

Cuggiono, villa Clerici con il suo immenso parco è nel cuore del centro storico. 
L’edificio è stato acquistato dalla società Spem Srl, che secondo la Procura è 
riconducibile a Mantovani e a suo figlio Vittorio, anche se formalmente si tratta 
di una società fiduciaria, il cui amministratore è un uomo di assoluta fiducia del 
gruppo Mantovani: Stefano Sacchi. Villa Clerici è negli anni diventata il luogo per i 
grandi raduni di Forza Italia, ma anche per eventi mondani. 

Arconate, ci sarebbero anche alcune palazzine all’angolo tra le vie Pascoli e 
Industria fra il patrimonio immobiliare che interesserebbe il gruppo Man-
tovani. Tanto che è lo stesso politico a dare incarico all’architetto amico 
Gianluca Parotti per una serie di lavori e progettazioni in questo complesso 
immobiliare. Non è ancora chiaro il motivo per cui Parotti lavorasse gratis 
per Mantovani. Secondo il professionista la ragione è semplice: “Colpa mia 
che non chiedo mai i soldi per i miei lavori”. Secondo la Procura, invece, 
Parotti sarebbe stato pagato, ma in altro modo: cioè con incarichi dall’Asl 
grazie ai buoni uffici di Mantovani.

Arconate, il terreno all’angolo tra contrada Sant’Eusebio e via IV Novembre 
fu acquistato da una società riconducibile, sempre secondo la procura,  
al politico di Forza Italia. Scopo dell’operazione sembrerebbe essere la 
volontà di Mantovani di edificare su quest’area di pregio un casa per suo 
figlio Vittorio, a pochi passi da quella paterna. L’idea potrebbe sfumare 
con la nuova variante al Piano di governo del territorio, che la nuova 
amministrazione comunale si appresta a redigere: quell’area potrebbe infatti 
essere classificata come ‘standard’ per realizzare un parcheggio.
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il dirigente opere pubbliche al cellulare con il politico: “sono sull’attenti”, mentre      il tuttofare di capua chiosa: “o prendiamo una lupara oppure...”, il rischio di inquinamento delle prove

La Procura:“Interessi illeciti di Mantovani   e dei suoi   famigliari”, da telefonate, sms e incontri  
segue dalla prima

buscate, robecchetto e marcallo: gara truccata?
bianchi si inchina al ‘capo’

minacce al telefono: “o prendiamo una lupara o...”

da mantovani e di capua pressioni illecite

lombardi: “ti voglio bene mario, tutta la vita”

rischio di inquinamento delle prove

il carcere per fermare la corruzione

la decisione del gip

l’impero mantovani secondo il PM

mantovani e la casa di riposo di arconate

garavaglia chiede aiuto a mantovani

mischiando interessi privati e 
interessi pubblici, avrebbe cumulato 
un patrimonio immobiliare 
milionario, grazie a decine di società 
e cooperative, amministrate da 
prestanome e da lui controllate. 
Accuse che ora dovranno essere 
provate in tribunale. Tanto più che 
Mantovani si dichiara innocente.
Ma immenso è il lavoro degli uomini 
della Guardia di finanza, coordinati 
dal Pubblico ministero Giovanni 
Polizzi, un esperto di reati contro 
la pubblica amministrazione. Un 
lavoro lungo e paziente, con centinaia 
di documenti fra intercettazioni 
telefoniche, testimonianze, analisi 
dei flussi finanziari, studio degli 
atti pubblici, verifiche incrociate sui 
nomi di personaggi che, gira e rigira, 
rispondono sempre ai desiderata del 
potente politico. Come il dirigente 
del Provveditorato opere pubbliche 
della Lombardia, Angelo Bianchi, 
che al telefono, quando Mantovani lo 
chiama, gli dice: “Sono sull’attenti”. 
O come il capo dell’Asl Milano 1, 
Giorgio Scivoletto che, quando deve 
citare il vicegovernatore, lo chiama 
“il capo”. Dall’inchiesta, oltre 
che un quadro sconcertante sulla 
gestione di gare e appalti, emerge lui, 
Mantovani, come un dominus che 
tutto decide e tutto dispone, mentre 
gli altri possono solo dire di sì. E poi 
eseguire.
Non tocca a noi stabilire l’innocenza 
o la colpevolezza di alcuno. Però, 
consentitecelo, da anni andiamo 
scrivendo, fra accuse di voler 
perseguitare le persone e facili ironie 
di tanti colleghi bravi solo a suonare 
il violino ai politici, che Mantovani 
è il prototipo dell’uomo di potere, è il 
più tipico esponente della casta, con 
modi arroganti e strafottenti, con 
un’incredibile allergia alle critiche. 
In questi anni Mantovani ha più 
volte insultato i cronisti che hanno 
osato sollevare dubbi e perplessità 
sul suo modo di fare politica, che 
hanno indagato sulle varie società e 
cooperative, che hanno posto quesiti 
su un possibile conflitto d’interessi. 
Questi cronisti sono stati definiti 
“giornalisti del fango” e “stampa 
malata”. Oppure sono stati trascinati 
nei tribunali in maniera del tutto 
pretestuosa.
Sarebbe troppo facile rispondere 
oggi, dopo un arresto per corruzione 
che è rimbalzato sulle prime 
pagine dei giornali nazionali, sulle 
televisioni e sul web. Sarebbe troppo 
facile rispondere sfruttando l’onda 
dell’emotività e l’indignazione 
popolare. Risponderà la storia. A 
Mantovani auguriamo di sapersi 
difendere nel processo e non dal 
processo. E gli auguriamo anche, 
com’è dovere di ogni uomo pubblico, 
di essere più tollerante, di ascoltare 
meno gli applausi dei trombettieri e 
un po’ di più le critiche dei giornalisti 
liberi.                                                E.M.
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Caso Mantovani

magenta 
di Marco Rondena

Lo scossone dell’arresto del vicepresiden-
te della Regione Lombardia Mario Man-
tovani e delle indagini a carico dell’asses-
sore all’Economia Massimo Garavaglia 
hanno aperto il dibattito nel centrodestra 
magentino. In una nota congiunta – scrit-
ta a quattro mani insieme al coordinatore 
lombardo del Nuovo Centrodestra, Ales-
sandro Colucci - il capogruppo in Regio-
ne Lombardia, Luca Del Gobbo ha così 
commentato la vicenda, al termine di una 
riunione: “La Regione Lombardia ha di-
mostrato nei fatti di lavorare da sempre 
per garantire la massima trasparenza, un 
impegno confermato anche in questa le-
gislatura. Sarebbe meglio che l’opposizio-
ne eviti questo sciacallaggio, che si è rive-
lato dannoso per tutti”. Prosegue la nota: 
“In attesa di maggiori dettagli, il Nuovo 
Centrodestra vuole confermare la sua 
fiducia e il suo pieno sostegno al Pre-
sidente Maroni. Sono certo che saprà 
gestire al meglio questa delicata situa-
zione come ha saputo guidare in que-
sti primi due anni la Regione di fron-
te alle grandi sfide dell’attuale contesto 
socio-economico”. Continua poi: “Ora 

lasciamo che la magistratura lavori in un 
clima di tranquillità, evitando che alcune 
forze politiche compiano l’errore di cade-
re in inutili e deleterie strumentalizzazio-
ni che poco servono per fare chiarezza e 
stabilire la verità a tutela dell’istituzione 
e, soprattutto, dei cittadini”- e conclude: 
“Auspico che le posizioni possano esse-
re chiarite: qualora emergessero effettive 
responsabilità ognuno sarà chiamato a ri-
spondere per la sua condotta personale”.
Più sintetico il consigliere comunale – 
ex candidato sindaco -  Tino Viglio. 
Alla domanda su cosa ne pensasse 

sulla vicenda, rispon-
de serafico: “Non 
penso niente al 

momento, vorrei avere del tempo per ap-
profondire al meglio la questione, prima 
di affrettare delle conclusioni: di sicuro so-
no stato colto di sorpresa dalla notizia e 
quindi vorrei andarci con i piedi di piom-
bo”. Conclude: “E comunque non reputo 
che la vicenda sia così ‘devastante’: lascia-
mo che la magistratura faccia il suo lavoro 
e che si arrivi al più presto alla conclusio-
ne della faccenda”.
Accade pure che uno dei più grandi scan-

dali che colpisce la Regione Lombar-
dia non appassioni proprio tutti. 

Il consigliere 
comunale 

della Lega Nord Simone Gelli, a cui ab-
biamo chiesto un commento della vicen-
da, risponde così: “In tutta sincerità, non 
so cosa dire, dovrei leggere e studiare me-
glio la questione. E francamente non sono 
temi che mi appassionano: lasciamo lavo-
rare chi di dovere con la serenità neces-
saria in queste situazioni”. Reazioni che 
non possono che lasciare perplessi, tenen-
do conto delle persone coinvolte, legate al 
nostro territorio e appartanenti di spicco 
del centrodestra. Curioso vedere come al 
garantismo del capogruppo e consigliere 
Del Gobbo, apprezzabile in relazione al-
la delicatezza dei fatti, si contrapponga un 
vuoto: come è possibile che i consiglieri 
Viglio e Gelli rimangano insensibili a un 
tema che ha suscitato una reazione ecla-
tante, anche nei media a livello naziona-
le, all’interno dell’opinione pubblica? Sa-

rebbe stato meglio ‘innalzare un muro’ 
a difesa delle persone coinvolte, sen-
za se e senza ma, piuttosto che liqui-
dare l’episodio con frasi di circostan-
za. Chiamiamola leggerezza, ma di 
fronte a certi temi è fondamentale da-
re risposte forti alla cittadinanza. Co-
sa può pensare un elettore del centro-
destra locale di fronte a queste ‘dure’ 
prese di posizione? 

il centrodestra in imbarazzo se la cava con tanti ‘no comment’, solo l’ex sindaco prende posizione

Corruzione, Gelli: “Il tema non mi appassiona”
Viglio sceglie il silenzio, Del Gobbo garantista

Simone Gelli
(Lega Nord)

Luca Del Gobbo
(Nuovo Centrodestra)

Tino Viglio
(Forza Italia)

 
  
 
 
  

 
    

 
ESITO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO 
DI BROKE-RAGGIO ASSICURATIVO PER ASM SRL DELLA DURATA DI ANNI TRE  –  

CIG: X9A136D14A 
 

ASM srl Azienda Speciale Multiservizi, con sede in Via Crivelli, 39 - 20013 Magenta (MI), in 
esecuzione alla delibera di C.d.A. n. 38 del 29/09/2015,   
 

rende noto 
 
che è stata esperita la gara mediante procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di brokeraggio assicurativo della durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula del 
contratto; l’ importo complessivo è pari ad € 18.000,00 IVA esclusa. 
 
A seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, come risulta da 
verbale della Commissione di gara del 21/07/2015, è risultato: 

 
 Bertoglio 

Sas 
Insurance 

brokers 

Cabi 
broker di 

assicurazio
ni Sr l  

INSER Spa Sapri 
brokers Sr l  

Valutazione tecnica    Punti  70,00   Punti 63,16   Punti 67,31   Punti 66,83 
Valutazione economica    Punti  25,50   Punti 30,00   Punti 30,00    Punti 30,00  
Totale punteggi Punti 

95,50 
Punti 
93,16 

Punti 
97,31 

Punti 
96,83 

     
GRADUATORIA 3^ 4^ 1^ 2^ 

 
 
La Società aggiudicataria del servizio risulta essere la Società: INSER Spa con sede 
legale in Viale Adriano Olivetti n. 36 38122 Trento (TN) e sede operativa in Via Carlo 
Farini n. 81 20159 Milano (MI). 

 
          IL DIRETTORE GENERALE 
             F.to  Ing. Aldo Amadori 
 

 
 

 

 
 
   

 
AVVISO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
TRIENNALE PER I RISCHI ASSICURATIVI: INCENDIO – ELETTRONICA – FURTO – 
TUTELA LEGALE – RCT/O – INFORTUNI – VITA DIRETTORE – KASKO E LM AUTO. 
 
 
ASM Srl Azienda Speciale Multiservizi, con sede in Via Crivelli, 39 - 20013 Magenta (MI), in 
esecuzione alla delibera di C.d.A. n. 47 del 12.10.2015,   
 

rende noto 
 

che è stata indetta una procedura ristretta, ai sensi del art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi assicurativi per le polizze Incendio – Elettronica – 
Furto – Tutela Legale – RCT/O – Infortuni – Vita Direttore – Kasko – LM Auto come meglio 
indicato nel bando di gara pubblicato e scaricabile dal sito Internet aziendale 
www.asmmagenta.it. 
 
La durata dell’appalto è di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2015 alle 
ore 24,00 del 31.12.2018 – rateazione annuale al 31.12; l’ importo stimato annuale a base 
di gara è di € 46.100,00. 
 
E’ prevista la suddivis ione in lott i ; l’aggiudicazione avverrà a favore del prezzo più 
basso ai sensi dell’art.  82 del D. Lgs. 163/2006.  
 
Il plico contenente la domanda di partecipazione alla procedura ristretta e la relativa 
documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 28 ottobre 2015 ad ASM srl Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI), 
secondo le modalità indicate nel bando di gara. 

              
       
          IL DIRETTORE GENERALE 
             F.to  Ing. Aldo Amadori 

 
 

 

 
 
   

 
AVVISO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
TRIENNALE PER I RISCHI ASSICURATIVI: INCENDIO – ELETTRONICA – FURTO – 
TUTELA LEGALE – RCT/O – INFORTUNI – VITA DIRETTORE – KASKO E LM AUTO. 
 
 
ASM Srl Azienda Speciale Multiservizi, con sede in Via Crivelli, 39 - 20013 Magenta (MI), in 
esecuzione alla delibera di C.d.A. n. 47 del 12.10.2015,   
 

rende noto 
 

che è stata indetta una procedura ristretta, ai sensi del art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi assicurativi per le polizze Incendio – Elettronica – 
Furto – Tutela Legale – RCT/O – Infortuni – Vita Direttore – Kasko – LM Auto come meglio 
indicato nel bando di gara pubblicato e scaricabile dal sito Internet aziendale 
www.asmmagenta.it. 
 
La durata dell’appalto è di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2015 alle 
ore 24,00 del 31.12.2018 – rateazione annuale al 31.12; l’ importo stimato annuale a base 
di gara è di € 46.100,00. 
 
E’ prevista la suddivis ione in lott i ; l’aggiudicazione avverrà a favore del prezzo più 
basso ai sensi dell’art.  82 del D. Lgs. 163/2006.  
 
Il plico contenente la domanda di partecipazione alla procedura ristretta e la relativa 
documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 28 ottobre 2015 ad ASM srl Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI), 
secondo le modalità indicate nel bando di gara. 

              
       
          IL DIRETTORE GENERALE 
             F.to  Ing. Aldo Amadori 
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Caso Mantovani

magenta 
di Ersilio Mattioni

Tempi duri per il politico più ‘mantova-
niano’ della città, Sante Zuffada. Che, sia 
detto per inciso, deve quasi tutto al gover-
natore della Lombardia: elezione in consi-
glio regionale nel 2005 e nel 2000, premio 
alla carriera con l’elezione sicura a senato-
re (grazie alle liste bloccate).
Di recente Zuffada è stato condannato 
dalla Corte dei Conti a restituire ai citta-
dini lombardi 52.000 euro di rimborsi il-
lecitamente percepiti, essendo peraltro 
stato riconosciuto colpevole di spese ‘paz-
ze’ al Pirellone per 112.000 euro. A que-
sta tegola, si aggiunge ora anche l’arresto 
di Mario Mantovani con le gravissime ac-
cuse di “corruzione, concussione e turba-
tiva d’asta”. E allora Zuffada, che un in-
grato non è, evita di misurarsi con le carte 
processuali e veste i panni del garantista 

dicendosi convinto che “Mantovani saprà 
smontare pezzo per pezzo le accuse che gli 
vengono rivolte dimostrando la sua estra-
neità ai fatti”. Secondo Zuffada si registra 
“sconcerto e rammarico” per la “facili-
tà con cui si ricorre a una misura caute-
lare come il carcere, che dovrebbe esse-
re la ‘extrame ratio’ e che, invece, è ormai 
diventata prassi”. Quello che forse Zuffa-
da non sa, non avendo letto le motivazio-
ne del Gip, è che la custodia in carcere per 
Mantovani è stata ritenuta l’unico modo 
per “porre fine a un sistema corruttivo”.
Ma Zuffada non può essere obiettivo nel 
pesare la posizione di Mantovani, perché 
i due non sono semplici colleghi né com-
pagni di partito. Sono amici di lunga da-
ta e tra loro si è sviluppato un rapporto di 
vicinanza e solidarietà. Va da sé, dunque, 
che il senatore magentino difenda a spa-
da tratta l’amico Mario più che il politico. 
Amico Mario che, per la verità, non aveva 

speso per l’ex sindaco di Magenta le stesse 
belle parole dopo la sentenza della Cor-
te dei Conti.
Fa niente. Zuffada, che rivolge un 
pensiero accorato anche al brac-
cio destro del vicegovernatore del-
la Lombardia, Giacomo Di Capua, 
conclude la sua appassionata ar-
ringa, contenuta in una lunga 
nota congiunta con l’onorevole 
Luca Squeri (altro uomo vicino a 
Mantovani) così: “I fatti che ven-
gono contestati sono incompati-
bili con il profilo di Mantovani, 
persona e politico di grande 
onestà”.
Insomma, Zuffada non mol-
la: continua a crederci.

l’ex sindaco di magenta, oggi senatore, deve la sua carriera politica al vicegovernatore lombardo

Zuffada ci crede ancora: “E’ un politico onesto”

Mario MantovaniSante Zuffada
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magenta 
di Erika Innocenti

A Magenta, la ditta edile Edil-
maren è conosciuta perché ha 
svolto molti lavori pubblici du-
rante l’amministrazione di cen-
trodestra guidata da Luca Del 
Gobbo. Ma cosa c’entra l’im-
prenditore boffaloraese Pao-

lo Bonomelli - che organizzò 
l’incontro tra l’ex responsabile 
dell’ufficio tecnico di Magenta 
Giovanni Biolzi e il boss Saba-
tino Di Grillo - con la suddetta 
società?
Visure camerali alla mano, si 
scopre che la prima azienda edi-
le della famiglia Bonomelli, la 
‘Bonomelli Avelino’ e la Edil-

maren sono in realtà collega-
te. A dicembre 2009 la ‘Bono-
melli Avelino’ trasferisce la sua 
proprietà alla ‘Edilmaren’ in li-
quidazione, della quale il socio 
unico è sempre Paolo Bortolo 
Bonomelli. Già quando la ‘Bo-
nomelli Avelino’ era più proli-
fica, la società si aggiudicò i la-
vori nel parco della storica Casa 
Giacobbe. Ma la Edilmare, qua-
li appalti si aggiudichò in cit-
tà? Alcuni, furono direttamen-
te affidati dall’amministrazione, 
come il rifacimento della piaz-
zetta di Pontevecchio e le tan-
te manutenzioni ordinarie. Ma 
altre opere vennero eseguite da 
privati, che scelsero proprio la 
Edilmaren per realizzarle. Spie-
ghiamo meglio. Alcuni priva-
ti che in passato hanno avuto il 
consenso da parte dell’ammini-
strazione di costruire su terreni 
comunali, come succede di con-
sueto, invece di pagare gli oneri 
al comune, hanno avuto il nul-
la osta per eseguire alcuni lavori 

a Magenta. E chi fece material-
mente queste opere? Proprio la 
Edilmaren. Certo, nulla di stra-
no, ma quello che vogliamo sco-
prire è quanti appalti e quan-
ti bandi ha vinto la società edile 
dal 2005 a oggi solo per il co-
mune di Magenta. Interessante 
soprattutto dopo quello che ha 
dichiarato il Pubblico ministe-
ro Giuseppe D’Amico durante 
la sua requisitoria di mercoledì 
scorso al processo mafia-politi-
ca, che vede inquisiti, tra gli al-
tri, l’ex sindaco di Sedriano Al-
fredo Celeste, il presunto boss 
Eugenio Costantino e l’ex asses-
sore regionale alla Casa Dome-
nico Zambetti.
Per questo motivo, noi di Li-
bera Stampa l’Altomilanese 
abbiamo deciso di presenta-
re una richiesta di accesso agli 
atti. I documenti, le gare vin-
te e tutte le risposte, dovrebbe-
ro arrivare durante le prossime 
settimane. Di certo ci saranno 
importanti novità.

magenta 
di Riccardo Sala

Tutto inizia nel 2011, quando l’im-
prenditore Rocco Mongiardo si mi-
se a ristrutturare un locale di via 
Espinasse con lo scopo di farne una 
discoteca. Un progetto poco fattibi-
le, e per questo ostracizzato dall’am-
ministrazione Lega-Pdl di Magen-
ta. Questo, nel maggio del 2012, 
sfociò in una vera e propria aggres-
sione, calci e pugni, perpetrata da 
Mongiardo e Franco Rigoli ai dan-
ni dell’allora capo dell’ufficio tecnico 
Giovanni Biolzi e dal suo vice Ange-
lo Schinocca.
Conosciamo bene i due aggresso-
ri, Mongiardo, citato già nell’ottobre 
2012 nelle carte dell’indagine sulla 
‘ndrangheta nell’Altomilanese, ve-
nendo definito come “soggetto con-
tiguo alla famiglia mafiosa dei Mu-
sitano”, e Rigoli, definito invece un 
“soggetto protetto dagli esponen-
ti del clan Di Grillo-Mancuso”. De-
gli aggrediti invece, sappiamo un 
po’ meno, anche se la loro dimissio-
ne dal Comune di Magenta parla da 
sé. Biolzi se ne va ufficialmente il 4 
novembre 2012, mentre Schinocca 
leva le tende esattamente un mese 
prima. Quello che ci interessa però, 

è proprio l’ex capo dell’ufficio tecni-
co, che dopo la parentesi magenti-
na, maturata dal 1 gennaio 2008 al 
4 novembre 2012, è tornato al suo 
vecchio lavoro di responsabile a San 
Donato Milanese.
Ci interessano infatti i retroscena e i 
dettagli della richiesta, e del succes-
sivo incontro con il boss Sabatino 
Di Grillo, al fine di far cessare le in-
timidazioni verso lo stesso Biolzi e la 
sua famiglia. Ci interessano le moti-
vazioni, i dubbi e le paure di un uo-
mo che, pochi giorni dopo l’aggres-
sione, non si limitò a denunciare il 
tutto alle forze dell’ordine, ma pre-
se i contatti con il clan tramite l’im-
prenditore boffalorese Paolo Bono-
melli. Quel costruttore, titolare della 
Edilmaren, molto conosciuta a Ma-
genta, noto per i suoi rapporti per-
sonali. Amicizie che gli permisero 
di far incontrare Biolzi e Di Grillo, 
che spinsero il boss ad organizzare 
un summit, durante il quale si rese 
protagonista di una vigorosa lavata 
di capo ai due aggressori.
Da allora le minacce cessarono, ma 
la storia, ovviamente, non si chiuse 
lì. Il resto però, non è descritto nelle 
carte processuali, e può essere sola-
mente oggetto di deduzioni e specu-
lazioni. Il Biolzi, da parte sua, si sta 

rendendo irreperibile agli occhi di 
curiosi e giornalisti. Il gesto di per sé 
non ha dell’incredibile, ma ci sareb-
bero alcune domande che vorrem-
mo presentare al cospetto dell’ex ca-
po dell’ufficio tecnico magentino. 
Una prima questione riguarda pro-
prio la richiesta di aiuto fatta al “si-
gnorotto” della ‘ndrangheta locale. 
Un favore, come molti lo intendo-
no, che nella logica mafiosa andreb-
be, prima o poi, ripagato. Una sorta 
di ‘do ut des’, decisamente sbilancia-
to.
Una seconda, invece, che riguar-
derebbe l’addio di Biolzi e di Schi-
nocca. I due se ne andarono quasi 
nello stesso periodo, lasciando i po-
sti da capo e vice dell’ufficio tecnico 
allo scadere dei primi 
sei mesi dell’ammi-
nistrazione Inver-
nizzi. Fu una scelta 
personale, sicura-
mente dettata dalla 
paura di nuove ritor-
sioni, o una decisione 
presa e portata avan-
ti da atri soggetti, 
esterni al comu-
ne?

biolzi lavorò sia con del gobbo sia con invernizzi, oggi si rifiuta di chiarire i suoi comportamenti 

L’ex capo dell’ufficio tecnico si rende irreperibile
Resta il mistero sull’aiuto chiesto al boss mafioso

alla luce dei fatti che hanno coinvolto 
l’ex responsabile dell’ufficio tecnico, 

abbiamo incontrato il sindaco Marco In-
vernizzi e l’assessore Enzo Salvaggio, i “su-
periori” di Biolzi ai tempi dell’evento. “A 
volte si sottovaluta l’impatto che può avere 
la criminalità organizzata nelle nostre am-
ministrazioni – chiosa Invernizzi - anche 
in luoghi in cui non penseremmo mai di 
trovarla. In ogni caso, sia l’aggressione sia 
la richiesta di perdono fatta ad un boss è un 
atto gravissimo”.
Sulla stessa linea troviamo Enzo Salvaggio: 
“Certamente è un fatto inaudito per Ma-
genta. Un pestaggio in Comune, seguito 
dalla richiesta alla mafia. Biolzi in ogni 
caso ha lavorato con noi per poco tempo, 
giusto qualche mese, prima di tornare a 
San Donato Milanese. Quindi il suo com-
portamento non ha avuto quasi effetto sul-
la nostra città. C’è da dire, però, che biso-
gna tenere gli occhi aperti”.                   R.S.

Invernizzi: “Atto grave”
Salvaggio: “E’ inaudito”

Marco Invernizzi
(sindaco)

Luca Del Gobbo
(ex sindaco)

Giovanni Biolzi
(ex capo ufficio tecnico)

alcuni privati scelsero la ditta dell’imprenditore boffalorese per eseguire lavori, al posto di versare oneri di urbanizzazione

Inchiesta sugli appalti della Edilmaren di Bonomelli in città
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lo sport

magenta 
di Salomè Sarango

Martedì 13 ottobre presso il Centro 
Paolo VI , la comunità pastorale del 
Magentino ha presentato l’inizia-
tiva per la creazione di una mensa 
per i poveri presso la struttura san 
Francesco e santa Chiara. 
All’incontro erano presenti molti 
parrocchiani, rappresentanti di en-
ti e cittadini interessati al progetto. 
Diverse associazioni hanno soste-
nuto l’idea, ma tuttavia non sono 
mancati pareri discordanti. Pre-
sentando l’iniziativa, don Giuseppe 
Cuni ha precisato: “Questo proget-
to è ancora tutta un’ipotesi. Dob-
biamo vedere quanto questo susciti 
interesse nella comunità poiché per 
iniziare abbiamo bisogno anche di 
volontari. La struttura ce l’abbia-

magenta 
di Attilio Mattioni

Un supertecnico con tutti i pote-
ri. Questo è diventato, a partire dal 
13 ottobre, Luigi Dameno che di-
venta così il responsabile dell’inte-
ra area tecnica del Comune. A de-
ciderlo è stato il sindaco Fortunata 
Barni che, con un apposito decre-
to, ha assegnato al dipendente co-
munale la qualifica di responsabi-
le d’area. Dameno si troverà così a 
dirigere una serie di settori chiave, 
in pratica tutti quelli legati all’edi-
lizia pubblica e privata: lavori pub-
blici, ecologia, cimitero, strade, as-
setto del territorio, edilizia privata 
e Suap. Un vero e proprio ‘super-
tecnico’ che si occuperà anche di 
gestire il personale e si assumerà la 
responsabilità sia di tutti i proce-
dimenti amministrativi sia del rag-
giungimento degli obiettivi posti 
dal sindaco e dalla Giunta. La sua 
retribuzione, calcolata su base an-
nua, sarà di 12.129 euro lordi, con 

la possibilità di un incremento del 
25%, come prevede la legge, se rag-
giungerà gli obiettivi previsti. La 
scelta di assegnare a Dameno tutti 
i poteri è dovuta anche al fatto che, 
come viene ricordato nel decreto 
di nomina, il Comune di Robecco 
sul Naviglio non prevede nella sua 
pianta organica nessuna posizione 
dirigenziale e, proprio per questo 
motivo, è stato necessario conferi-

re tali compiti a un dipendente co-
munale, ritenendo probabilmen-
te inutile (e anche troppo costoso) 
ricorrere a un consulente esterno. 
Dameno, al quale è stato ricono-
sciuto da parte dell’amministra-
zione comunale il possesso di tutti 
i requisiti professionali necessa-
ri, resterà in carica nella sua nuova 
veste di responsabile dell’area tec-
nica fino al 31 dicembre 2015. 

magenta – Doveva essere la domenica 
del riscatto per l’AC Magenta, per riprendersi 
i 3 punti e la parte alta della classifica. Invece 
prosegue il momento grigio per la squadra di 
mister Greco, che affonda in casa sotto i colpi 
del ‘Busto 81’. Dopo un primo tempo di studio, 
conclusosi a reti inviolate, i gialloblu subisco-

no il forcing iniziale degli ospiti, che si portano 
avanti 2-0, grazie alle reti di Aloe al 2’ e Manuz-
zato al 12’. I padroni di casa reagiscono al 30’ 
con il solito Cò, alla terza marcatura personale 
in questo avvio di stagione. Il tempo per cer-
care di portare a casa un punticino ci sarebbe 
pure, ma la squadra di Busto tiene bene il cam-

po e con qualche sofferenza si porta a casa una 
meritata vittoria. Con tre sconfitte nelle ultime 
quattro gare, sicuramente mister Greco non 
potrà essere contento: il problema è sempre 
lo stesso, il fardello dei gol subiti (una media 
di 2 gol a partita) rischia di compromettere le 
speranze dei gialloblu di rimanere agganciati 

alla testa della classifica. Il Magenta si trova 
settimo sempre a quota 9 punti, ad uno solo 
dalla zona playoff. Domenica prossima esiste 
solo un imperativo: andare a vincere in casa del 
‘FM Portichetto’, fanalino di coda del girone A, 
e tentare di dare uno scossone alla classifica.
  Marco Rondena

mo, il resto è ancora tutto da vede-
re”. 
La comunità pastorale vorrebbe 
prendere esempio da altri paesi vi-
cini come Rho e Trecate che già da 
qualche anno hanno messo in atto 
tutto ciò, con risultati efficienti. Ov-
viamente copiare per filo e per se-
gno questi due comuni non sarebbe 
possibile, ma la parrocchia vorreb-
be iniziare a creare una mensa al-
meno 2 giorni a settimana. L’idea 
sarebbe quella di servire 40 pasti 
per i giorni definiti (all’ora di cena) 
dentro la struttura san Francesco e 
santa Chiara. Il cibo sarebbe forni-
to dall’associazione san Vincenzo, 
la quale prenderebbe dall’ospedale 
gli alimenti da esso avanzati. 
Il problema che subito sorge è la 
forza lavoro, poiché come già sta-
to detto, per dare il via al tutto biso-

gna avere un numero significativo 
di volontari che aderiscono a que-
sto progetto.  L’impegno è quello di 
cucinare, distribuire e in seguito la-
vare piatti e quant’altro. Perciò per 
questa iniziativa la comunità pa-
storale ha provveduto a comincia-
re a raccogliere le firme degli inte-
ressati.  
Molti parrocchiani si sono dimo-
strati favorevoli, e hanno espres-
so i loro pareri ma c’era anche chi 
mostrava qualche dubbio. Infat-
ti c’è chi ha definito questa inizia-
tiva un progetto molto comples-
so. Per realizzarlo occorrerebbe 
un bel gruppo di persone e ol-
tre a questo bisognerebbe stabili-
re un bilancio, poiché ancora non 
è ben preciso quanto tutto questo 
possa costare. Inoltre la comuni-
tà si domanda chi potrebbe aiu-

tare la chiesa. Altri pareri discordi 
sostengono che prima di un pasto 
caldo occorrerebbe offrire a chi ve-
ramente ha bisogno un posto let-
to, evidenziando il numero di per-
sone che adesso si trova a dormire 
in stada. Inoltre si è discusso sul-
la struttura San Francesco e Santa 

magenta
robecco

Il municipio e, nel riquadro, il sindaco Fortunata Barni

Chiara, la quale è un ottima strut-
tura per ospitare la mensa ma che 
è stata definita da vari come “una 
carta di credito che può diventare 
una carta di debito”.  Alla base di 
tutto, comunque, bisogna vedere 
se la comunità può farsi carico dei 
meno abbienti.

Caso Mantovani

robecco 

Sono spiaciuta che questa vicenda riguardi due politici del 
nostro territorio”. Esordisce così il sindaco Fortunata Barni 
quando le chiediamo di commentare l’arresto del vicepresi-
dente della regione Mario Mantovani e l’avviso di garanzia 
recapitato all’assessore all’economia Massimo Garavaglia. 
“Non ho titoli per giudicare - prosegue Barni - e sono convin-
ta che questo compito spetti alla Magistratura. Sinceramente 
non conosco Mantovani e quindi non ne posso avere un’opi-
nione”. Su Garavaglia invece la posizione del primo cittadino 
è diversa: “Ho incontrato più volte l’ex senatore Garavaglia 
devo dire che ne ho sempre avuto un’impressione di un uo-
mo serio e attento ai problemi del nostro territorio, compreso 
quello della superstrada. Miè sempre parso una persona cor-
retta”. Barni, in conclusione, fa una considerazione generale: 
“La cosa peggiore è che episodi come questi, al di là delle re-
sponsabilità dei singoli, allontanano i cittadini dalla politica”. 
E questo è un peccato”.                                                          A.M.  

Barni: Garavaglia persona seria

A PresentAre l’InIzIAtIvA Don GIusePPe CunI: “ABBIAMo lA strutturA, orA servono DeI volontArI”

Il sInDACo, Con un DeCreto, noMInA un suPerteCnICo: FIno A DICeMBre DeCIDerà DI FAtto tutto luI

La parrocchia in campo per una mensa solidale

Ufficio tecnico: tutti i poteri al geometra Dameno

L’Ac Magenta ko: perde ancora contro il ‘Busto81’. Si punta alla vittoria con il Pontichetto
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marcallo 
di Erika Innocenti

L’assessore regionale all’Econo-
mia, ex sindaco di Marcallo ed 
ex parlamentare della Lega Nord 
nonché braccio destro di Roberto 
Maroni, Massimo Garavaglia, ri-
sulta essere fra gli indagati nell’in-
chiesta della Guardia di Finanza 
che, martedì mattina ha portato 
in carcere il vicepresidente regio-
nale Mario Mantovani. L’accusa 
della Procura a suo carico è turba-
tiva d’asta. Ma andiamo con ordi-
ne e vediamo cosa scrivono gli in-
quirenti nell’ordinanza. Secondo i 
magistrati sarebbe stato lui a chie-
dere all’ex assessore regionale al-
la Sanità Mantovani, di interveni-
re sull’Asl Milano 1 per invalidare 
una gara per il trasporto dei dia-
lizzati. Si legge: “Nell’sms dell’1 
marzo 2014 delle ore 15.24, Mas-
simo Garavaglia, assessore all’Eco-
nomia, Crescita e Semplificazione 

marcallo 

Quali sono le reazioni politi-
che alla vicenda che ha coinvol-
to l’assessore regionale all’Eco-
nomia  Massimo Garavaglia, che 
oggi risulta essere indagato per 
turbativa d’asta? 
Il primo a prendere parola è il 
sindaco leghista Massimo Oliva-
res, che dichiara: “Sono sicuris-
simo della sua estraneità ai fatti. 
Negli articoli che ho letto marte-
dì mattina si parlava di perquisi-
zioni, ma possono essere solo af-
fermazioni false. Garavaglia non 
è nemmeno qui in questi giorni, 
è a Roma”. 

Poi continua la difesa del suo 
predecessore: “Ho lavorato con 
lui per 10 anni e sono certo che 
chiarirà qualsiasi dubbio e si pa-
leserà l’estraneità di Garavaglia a 
questi fatti”. 
La reazione di Olivares, a diffe-
renza di molti politici del terrio-
rio, però, è anche politica. Ricor-
da il primo cittadino: “Questa 
vicenda cade anche in un mo-
mento particolare vista la propo-
sta di autonomia della Regione 
Lombardia”. 
Ma Olivares prende posizione 
anche sull’arresto del vicepresi-
dente regionale Mario Manto-
vani per concussione e corruzio-

ne aggravata e dichiara: “E’ stato 
un arresto molto pesante, soprat-
tutto se consideriamo essere sta-
to fatto nella giornata della Tra-
sparenza. Azione mirata?”.
Dall’altra parte c’è il capogruppo 
di ‘Progetto futuro’ Marco Mutti 
che comunque esprime la sua so-
lidarietà a Garavaglia. 
L’ex candidato sindaco sottoli-
nea: “Mi dispiace per Massimo 
Garavaglia. Ricordo che a oggi 
è solo un indagato, anche se pa-
re ci siano fatti concreti. Solo che 
rimango un po’ perplesso; stare-
mo a vedere come andranno le 
cose”.    

E.I.

marcallo – I leoni della Marcallese 
non si fermano più: dopo il 2-1 contro la 
Boffalorese, domenica scorsa hanno tra-
volto il Travaglia con un inarrestabile 3-1. 
Gli arancio di mister Ragguaglio strappano 
altri 3 punti fondamentali per il campiona-
to, e si bilndano alla nona posizione dopo 

una scia di due vittorie consecutive. Ma 
non è mai tempo di adagiarsi sugli allori: 
la Marcallese ha grandi potenzialità e ha 
tutte le carte in regola per imporsi in que-
sta stagione. Domenica però, servirà molta 
concentrazione contro il Carducci. I prono-
stici per il momento danno per favoriti gli 

uomini di Ragguaglio, che hanno dimostra-
to di possedere una condizione invidiabile 
dopo i recenti risultati. Il Carducci però ha 
davvero fame di vincere. Occupano la deci-
ma posizione in classifica e sono reduci da 
un pesantissimo 4-1 subito in casa contro 
il Centro Giovanile Boffalorese. Mai fare i 

conti senza l’oste, è vero, ma la disparità 
tra le due squadre pare insanabile, e dome-
nica prossima lo scontro con il Carducci ha 
tutta l’aria di essere in discesa per i leoni di 
Marcallo. Non è detto che avranno gioco 
facile, ma possono già assaporare altri 3 
punti da aggiungere al tabellino.          E.I. 

della Regione Lombardia, scrive a 
Mantovani: ‘Problema bando dia-
lizzati e croce azurra. Ne sai qual-
cosa? II contenuto di questo primo 
contatto tra i due assessori rive-
la chiaramente che entrambi co-
noscono l’associazione ‘Croce Az-
zurra’”. Poi Mantovani avrebbe 
telefonato a Garavaglia per chiede-
re delucidazioni sul bando. Ripor-
ta ancora l’ordinanza: “L’assessore 
all’Economia rende edotto Man-
tovani che il citato bando contiene 
dei ‘paletti’ che precluderebbero 
alla ‘Croce Azzurra’ di partecipa-
re alla gara. Garavaglia rappresen-
ta che vuole segnalare tale vicenda 
al fine di evitare che la Croce Az-
zurra sollevi polemiche circa una 
volontà di escluderla (…) Atte-
so ciò, emergeva un diretto e de-
ciso interessamento di Mantova-
ni in tale questione, con chiare e 
determinanti disposizioni impar-
tite al suo collaboratore Giacomo 
Di Capua e al direttore generale di 

Asl Milano 1, Giorgio Scivoletto”. 
Quest’ultimo avrebbe così esegui-
to i desideri dei politici. 
Ma a queste pesanti accuse, rispon-
de sicuro Garavaglia alla stampa: 
“Pretendo che adesso si pubbli-
chino tutti i miei estratti conto”. 
E continua dichiarando di “di 
non sapere assolutamente nien-
te dell’inchiesta. Me l’hanno detto 
- prosegue - ma io, personalmen-
te, non ho ancora in mano nulla. A 
questo punto pretendo che si pub-
blichino tutti i miei estratti conto. 
Sono assolutamente sereno, anche 
se mi sembra ci sia un grandissimo 
sputtanamento in corso”.

lo sport

Qui sopra un post del capogruppo del Carroccio Luca 
Mazzeo su Facebook. La foto ritrae i militanti della Lega di 
Marcallo con il loro ex sindaco Massimo Garavaglia (qui a 
fianco), oggi indagato per turbativa d’asta

Massimo Garavaglia (Lega)

l’assessORe ReGIONale: “NON sO Nulla Dell’INChIesTa, pReTeNDO sI puBBlIChINO I MIeI esTRaTTI CONTO”

pReNDe paROla puRe MuTTI: “RIMaNGO peRplessO, veDReMO COMe aNDRà a fINIRe”; Il pRIMO CITTaDINO DIfeNDe l’ex sINDaCO

Massimo Garavaglia indagato per turbativa d’asta
Chiese a Mantovani un aiuto per la Croce Azzurra

Le reazioni, Olivares: “Sicuro della sua estraneità ai fatti”

Calcio, la Marcallese straccia il Travaglia per 3-1: domenica partita facile contro il Carducci?

Il capogruppo
Marco Mutti (Pd)

Il sindaco
Massimo Olivares (Lega)
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Caso Mantovani

CORBETTA  
di Daniele Di Sica  
e Martina Salasso

In paese ci sono diversi malumo-
ri tra i cittadini per quanto riguar-
da la Pro loco e il suo presidente 
Piero Sparacino. In un bar del cen-
tro, un gruppo di persone discute-
va animatamente sull’associazione 
corbettese, e in particolare attacca-
va l’operato di Sparacino. “La Pro 
loco organizza solo eventi inutili - 
esclama un cittadino - una serie di 
manifestazioni pallose”. E non ri-
sparmiano nemmeno critiche al 
presidente dell’associazione. Accu-
se non solo alla gestione della Pro 
loco, quindi, ma anche alla sua per-
sona. Abbiamo quindi intervistato 

il diretto interessato, Piero Sparaci-
no, per chiedergli un commento a 
riguardo. “Se la gente non ha niente 
di meglio da fare, non so cosa dire: i 
numeri parlano da sè”, commenta il 
presidente della Pro loco. Ma Spara-
cino proprio non ci sta e ribatte con 
fermezza, ilustrandoci tutte le ini-
ziative proposte in paese negli ulti-
mi due anni: “Abbiamo anche cre-
ato un nuovo gruppo sportivo a cui 
hanno partecipato in più di 500, e 
da giugno a luglio di quest’anno ab-
biamo organizzato ben 11 manife-
stazioni - prosegue Sparacino-, la 
cui maggior parte erano delle novi-
tà, con un’affluenza di gente non in-
differente: circa 1400 persone erano 
presenti ai nostri eventi”. Poi con-
clude: “Non possiamo stare simpa-

tici a tutti: sicuro starò 
sullo stomaco a qual-
cuno, ma i dati e i nu-
meri, ribadisco, par-
lano da soli”. In difesa 
del presidente scende 
in campo il consiglie-
re ed ex socio fondato-
re della stessa Pro loco 
Domenico Scarfò che non ha dub-
bi sulla faccenda: “La gestione degli 
eventi cambia da presidente a presi-
dente, ma non ho sentito lamentele 
a riguardo”. E chiosa, infine: “Sicu-
ro le cose non stanno andando ma-
le di certo”. Tra le nuove iniziative 
proposte dalla Pro loco c’è anche 
l’installazione, a data da destinarsi, 
di un defibrillatore, che verrà posto 
in piazza del Popolo.

CORBETTA – L’FC Corbetta ormai è inarre-
stabile: con la partita di domenica scorsa, la 
prima squadra capitanata da Claudio Bassetto 
giunge all’ennesima vittoria di questa stagio-
ne, portandosi a casa i 3 punti decisivi contro 
i padroni di casa del Quinto Romano. Il match 

si conclude con un meritato 2-0 grazie alle reti 
del centrocampista Andrea Franchi e dell’at-
taccante Niccolò Morotti. Una partita “sudata 
e combattuta” dichiarano i biancocelesti, dove 
“gli avversari hanno saputo tenere bene il cam-
po”. Ma non è bastato per mettere in difficoltà 

la corazzata Corbetta: dopo i due pareggi con-
tro il Vighignolo e il Lainatese, la schiacciasassi 
targata Antonio Cernivivo continua infatti a 
tenersi stretto il primo posto sul podio, con 14 
punti totali. Solo 2 punti di differenza separano 
il Corbetta dal Triestina e i biancocelesti non do-

vranno abbassare la guardia se vorranno rima-
nere agganciati alla testa della classifica del gi-
rone N. Appuntamento a domenica 18 ottobre, 
dove i padroni di casa sfideranno tra le mura 
amiche la squadra del Buscate, reduce da una 
schiacciante vittoria contro il Passirana.     M.S. 

CORBETTA 

Lo tsunami che ha travolto in pieno la Regione Lombardia, ovvero l’ar-
resto per concussione e corruzione aggravata del vicepresidente ed ex as-
sessore alla sanità Mario Mantovani, ha portato grande sbigottimento tra 
le fila dei politici di centrodestra dei nostri paesi. Sui fatti di martedì 13 
ottobre si esprimono così l’assessore al Welfare Marco Ballarini e l’ex vi-
cesindaco e consigliere di Forza Italia Monica Maronati. “Mi spiace per 
quanto accaduto, – commenta Ballarini – non conosco bene i fatti, ho ap-
preso tutta la notizia dalla stampa. Spero che si 
chiarisca al più presto la sua posizione, co-
sì come noi a Corbetta abbiamo auspicato 
per altri casi (Caso Grittini e Andrea Balza-
rotti, ndr.). Aspettiamo fiduciosi che la ma-
gistratura faccia il suo corso, e spero che ov-
viamente tutto si risolva nel migliore dei 
modi possibile”. L’amministrazione 
comunale di Corbetta continua a 
perseguire la via maestra del ga-
rantismo, senza se e senza ma, e 
soprattutto senza discrimina-
zioni. Tutti innocenti fino al 
terzo grado di giudizio dun-
que. Posizione ancor più ot-

timistica è quella del consigliere di Forza Italia Monica Maronati, manto-
vaniana di ferro (almeno fino a qualche tempo fa) e politicamente legata 
al senatore della Repubblica Sante Zuffada. “Per quanto riguarda la mia 
conoscenza di Mario Mantovani – dichiara l’ex vicesindaco – sono sicu-
ra che saprà dimostrare la sua estraneità ai fatti che gli vengono contesta-
ti”. Più speranzoso Ballarini, più esplicita Maronati, ma entrambi con-
dividono indubbiamente una linea di pensiero comune sull’arresto di 
Mantovani. Tra le persone coinvolte nell’ordinanza della Guardia di Fi-

nanza figura anche come indagato Massimo 
Garavaglia, assessore regionale all’Eco-

nomia della Lega. “Abbiamo piena fi-
ducia in Massimo – dichiara l’assesso-

re all’Ecologia Riccardo Grittini – di 
cui abbiamo sempre apprez-

zato il lavoro da sindaco 
di Marcallo, senatore 

e assessore regiona-
le. E’ sempre sta-

to un esempio, 
un uomo leale 
e onesto: sare-
mo sempre al 

suo fianco”.                   
D.D.S.

Il centrodestra difende Mantovani e Garavaglia
BALLARINI e MARoNATI: “MANToVANI ChIARIRà TUTTo”, gRITTINI: “PIeNA FIdUCIA NeLL’ASSeSSoRe RegIoNALe”

L’assessore
Marco Ballarini

Il consigliere
Monica Maronati

L’assessore
Riccardo Grittini

dal comune

L’amministrazione ha 
espresso la volontà di at-

tivare un progetto denominato 
‘Decoro Urbano’ volto alla cura 
delle parti comunitarie del pae-
se. Saranno nominati operatori 
che avranno il compito di prov-
vedere alla costante verifica della 
pulizia, decoro e manutenzione 
di parchi, giardini e verde pub-
blico, strade e piazze, segnalan-
do la necessità di eventuali in-
terventi. A tal fine si individuerà 
una cooperativa disponibile a 
ricoprire tale incarico median-
te ‘sponsorizzazione tecnica’ o, 
in alternativa, vi si farà fronte 
con stanziamenti di bilancio 
nell’ambito di una somma mas-
sima di 4 mila euro.

Anche quest’anno si pro-
porrà il concorso “Premio 

letterario Biblioteca Comunale 
di Corbetta” con le stesse moda-
lità dell’anno precedente: sud-
divisione in tre sezioni (scuole 
secondarie di 1° e 2° grado e 
Open) e la stesura di un elabo-
rato a partire da incipit indicato 
nel bando di un racconto breve 
di massimo due pagine. Per cia-
scuna categoria saranno pre-
miati i primi cinque classificati 
con un montepremi complessivo 
di 1650 euro. Le spese complessi-
ve che l’amministrazione dovrà 
sostenere saranno di circa 2700 
euro. A breve verranno fornite 
tutte le modalità per chi volesse 
partecipare.                          L.M.

Progetto 
‘Decoro Urbano’

Premio letterario 
Biblioteca di 
Corbetta

Domenico Scarfò

ANChe SCARFò PReNde PARoLA SULLe PoLeMIChe: “PeR L’ASSoCIAzIoNe TUTTo STA ANdANdo PeR IL MegLIo”

Accuse e critiche al presidente della Pro loco,
Sparacino: “Tutte bugie, i numeri parlano da sè”

Calcio, il Corbetta mantiene saldo il suo primo posto in classifica: sfida difficile col Buscate
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corbetta 
di Daniele Di Sica

Lo abbiamo anticipato settimana scorsa: il 
candidato a concorrere per la carica di sin-
daco alle prossime elezioni del 2016 è Ful-
vio Rondena. Anzi. “Abbiamo svolto del-
le primarie - dichiara Leonardo Bonfiglio, 
membro del direttivo del Partito Democra-
tico di Corbetta - è hanno un solo vincito-
re, che è Fulvio Rondena. Fulvio era il can-
didato unico. Alla scorsa tornata elettorale 
il Pd ha dovuto superare un travaglio: ora 
dopo 3 anni siamo rinati, dopo tante 
fratture siamo più coesi, e questo gra-
zie al nostro candidato unico”. “Il 18 
ottobre - commenta Fulvio Rondena 
- sarà un giorno importante per la ri-
nascita politica di Corbetta. Avviere-
mo il nostro programma, e sarà aperto 
a tutti. Abbiamo avuto un con-
fronto con diversi ammini-
stratori per creare un pro-
gramma partecipato. 
Chi amministra deve 
irrinunciabilmen-
te avere la volontà 
di mettersi in gio-
co, e di essere in-
tegro moralmen-

te. Vogliamo il confronto, e siamo convinti 
di vincere, perchè noi vogliamo vincere”. 
Rondena sprona i suoi e suona la carica, ma 
per ora il Pd ha tutta l’intenzione di conti-
nuare a correre da solo per portare a casa 
la vittore alle elezioni. “Chi vuole condivi-
dere il nostro percorso deve avere integri-
tà morale e sapersi mettere in discussione 
sempre” chiosa Rondena. Per ora, di alle-
anze non se ne parla nemmeno. Nessun pa-
so doble per il momento, ma i dubbi sono 
tanti. In diverse occasioni vari schieramen-

ti si sono dimostrati aperti ad una 
coalizione con il Pd: dalla lista 
civica del consigliere Salvato-

re Mattina a Sinistra Ecologia 
e Libertà, e il Pd non ha mai 
fatto segreto del fatto di cerca-
re un’intesa con chi ha lavora-
to ad un progetto comune, ad 

esempio Monica Marona-
ti, consigliere di Forza 

Italia, per la questio-
ne dell’ampliamen-
to delle scuole me-
die. Diversi sono 
gli scenari, ma 
tutto resta av-
volto nell’incer-
tezza. 

santo stefano 
di Martina Salasso

Morire a Santo Stefano costa qua-
si 3.000 euro. E’ di due settima-
ne fa la delibera in cui si viene a 
conoscenza delle nuove modali-
tà di concessioni cimiteriali di lo-
culi e cellette, “situati nella nuo-
va Ala –Lotto A1 del cimitero 
comunale” – così si legge sull’al-
bo pretorio pubblicato online sul 
sito del comune. Dal municipio 
arrivano informazioni più detta-
gliate: “Questa scelta è stata resa 
possibile per via dell’ampliamen-
to di un nuovo spazio nel cimite-
ro e quindi abbiamo dovuto sta-
bilire dei nuovi costi di vendita di 
questi loculi o terreni per sepoltu-

santo stefano – Campionato brillante per l’Us Santo Stefano, che un match dopo 
l’altro è arrivato a sbaragliare tutti i suoi avversari. La partita di domenica scorsa è la 
conferma che la prima squadra di seconda categoria fa davvero sul serio, lasciando lette-
ralmente a bocca asciutta i giocatori rosso blu del Vercellese. Con un brillante 2-0 portato 
a casa, i biancoazzurri si sono guadagnati i 3 punti decisivi che li hanno portati ai 16 punti 
in classifica. Incontro imperdibile quello del 18 ottobre. I primi sul podio sfideranno in 
trasferta l’Arluno Calcio 2010, a soli 2 punti di differenza dal Santo Stefano.              M.S.

re”.  Le nuove tariffe applicate per 
i cittadini, secondo il vicesinda-
co e assessore al Bilancio Alessio 
Zanzottera, “sono semplicemen-
te un adeguamento Istat dei prez-
zi” e dovrebbero partire da una 
cifra pari a 2.815 euro per chiun-
que volesse un posto in prima e 
terza fila, fino ad un massimo di 
2.995 euro per restare in secon-
da e comprenderanno sia la par-
te inerenti i terreni per sepoltu-
re, sia quelle riguardanti aree per 
cappelle di famiglia. Tutte tombe 
ubicate nella nuova ala ampliata. 
Prosegue Zanzottera: “Sono sta-
ti costruiti 108 loculi: alla vendi-
ta finale di questi ultimi, il comu-
ne incasserà circa 300.000 euro”. 
In tutta questa vicenda, ruolo im-

portante viene assunto dall’Uffi-
cio Tecnico - in particolare quel-
lo inerente i Lavori Pubblici -, che 
si occupa “della manutenzione 
ordinaria del patrimonio comu-
nale”, con riferimento anche alla 
zona del cimitero interessata- si 
legge sull’albo pretorio. E tramite 
la relazione con l’Ufficio in que-
stione viene formulata l’ipotesi di 
calcolo dei costi della concessione 
cimiteriale. “La vendita dei sud-
detti loculi avverrà ad avvenu-
to esaurimento degli spazi anco-
ra disponibili nei precedenti lotti” 
è quanto chiosano dal municipio. 
Ma cosa ne pensano i residenti di 
tutta questa storia?  C’è chi si di-
vide tra chi sostiene che “non fac-
cia né caldo né freddo” e chi in-

vece ironizza sull’intera vicenda: 
“Non possiamo permetterci nem-
meno di morire tranquilli”. Sono 
queste le dichiarazioni di una cit-
tadina, che continua: “Per me i 
costi, a prescindere da qualsiasi 
lavoro svolga il comune, riman-

“si è reso opportuno apportare alcu-
ne variazioni di bilancio in ordine  

alla necessità di adeguare alcune previsio-
ni di entrata e di spesa della parte corren-
te”. Questo è quanto compare all’interno 
di una delibera pubblicata sull’albo preto-
rio online sul sito del comune. 21.660 euro 

- si legge - è la cifra che corrisponde alla 
parte complessiva in entrata, riguardante 
la variazione al bilancio di previsione per 
l’esercizio 2015. Dal municipio ci arriva-
no maggiori informazioni: “Le variazioni 
proposte sono indispensabili per assicura-
re gli equilibri finanziari di bilancio”. M.S.

Bilancio, in comune entrano 21.660 euro
Gli amministratori: “Conti in equilibrio”

SAbAto SCorSo L’InContro, L’AnpI ConteStA In mUnICIpIo

corbetta 

“Vogliamo trovare una riappacificazione, per 
porre la parola ‘fine’ a questa orribile ‘guerra’”. 
Queste sono state le parole che il consigliere 
di Forza Italia Monica Maronati ha espresso 
sabato mattina durante la presentazione del 
libro – molto contestato dall’opinione pub-
blica - di Andrea Balzarotti ‘Quattro padri di 
famiglia’, che ripropone la vicenda dell’esecu-
zione di quattro fascisti della Repubblica di 
Salò, avvenuta un mese dopo la Liberazione,  
il 25 maggio 1945. “Il libro non ha nulla a che 
vedere con la politica – dichiara Balzarotti alla 
sala Grassi del municipio. Viene raccontata la 
storia di Corbetta basandosi esclusivamente 
sui fatti, senza alcun giudizio. Io sono d’ac-
cordo con quanto detto dall’Anpi, ma non 
si può lasciar cadere la memoria del passato: 
invito dunque tutti a leggerlo non come un 
libro proibito, ma come una testimonianza 
oggettiva della storia del nostro paese”. Non la 
pensano invece così i rappresentanti dell’Anpi 

stesso, che hanno accolto con indignazione e 
totale dissenso i contenuti evidenziati nel vo-
lume, e hanno organizzato un presidio davan-
ti al comune: “Si parla di pacificazione, ma è 
assurdo – dichiarano. La lotta alla Liberazione 
fu guerra alla guerra: noi teniamo ben sepa-
rato il significato di ‘vittima’ da quella di ‘car-
nefice’. Affermazione che, sotto questo punto 
di vista, trova consenso anche in chi intende 
guardare l’intera vicenda con occhio oggetti-
vo e distaccato, come i politici presenti in sala, 
che dichiarano: “E’ impossibile riconciliare 
due movimenti così contrastanti tra di loro”. 
Ma terminano, invitando tutti a una riflessio-
ne: “E’ invece possibile riconciliare il rispetto 
verso gli altri, con l’augurio che la pace possa 
essere finalmente raggiunta”. Intanto l’Anpi 
sarà presente sabato 17 ottobre dalle 9 alle 12 
in piazza Beretta con il suo gazebo. Un gesto 
simbolico per mostrare tutto il loro dissenso 
alla proposta di Maronati e Balzarotti sul posi-
zionamento di una lapide per i 4 fascisti sotto 
a quella del partigiano Beretta.                   M.S.

Libro Balzarotti, presentazione con polemica:
le accuse di revisionismo e la difesa dei politici

Fulvio Rondena (Pd)

gono sempre troppo alti - e con-
clude. Addirittura, se non sei re-
sidente i prezzi arrivano anche a 
toccare i 5.000 euro”. Riflessiva la 
chiosa di un altro residente: “Por-
re tariffe in base al reddito sareb-
be un’ottima soluzione”.  

I numeri del cimitero

Loculi prima e terza fila 2.815 euro

Loculi Seconda fila 2.995 euro

Incasso del comune per la vendita dei loculi 300.000 euro

totale nuovi loculi 108

I ‘demoCrAtICI’: “VogLIAmo IL Confronto, mA SIAmo ConVIntI dI VInCere”, tUttI I dUbbI SULLe ALLeAnze

IL ComUne deCIde dI modIfICAre I prezzI deI LoCULI, zAnzotterA: “è SoLo Un AdegUAmento IStAt”

Primarie Pd, un solo candidato: è Fulvio Rondena

Il ‘business’ del cimitero: un posto costa 3mila euro

Us S. Stefano: una squadra sfavillante
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Anche in una piccola cittadina 
come Boffalora non si può più 
stare tranquilli. Lo dimostra la re-
cente ondata di furti (o tentati ta-
li) avvenuti in particolare al cimi-
tero e a Villa Giulini, dove i ladri 
sono penetrati per sei notti di fila. 
Gli avvenimenti degli ultimi gior-
ni hanno dato vita a riflessioni e 
discussioni tra i residenti di Bof-
falora riguardo la sicurezza in pa-
ese e l’utilizzo delle telecamere e 
la cittadinanza sembra spaccata 
in due. In molti sono favorevoli 
all’installazione di nuove teleca-
mere, ma c’è anche chi si sente al 
‘grande fratello’ e vorrebbe avere 

maggiori spiegazioni sul funzio-
namento degli apparecchi instal-
lati e sulla loro efficacia. Dal co-
mune fanno sapere che le nuove 
telecamere di via XXV aprile ser-
viranno “per il controllo e le sta-
tistiche dei passaggi veicolari e 
inoltre saranno in grado di rileva-
re in automatico le targhe ‘segna-
late’, come per esempio quelle di 
un mezzo rubato oppure che non 
ha effettuato la revisione”. Il sin-
daco Curzio Trezzani spiega: “La 
sicurezza della Villa non dipende 
da noi. La proprietà è privata (ap-
partiene all’Associazione nazio-
nale per la tutela della fanciullez-
za e dell’adolescenza, n.d.r.) e per 
noi è già stato difficile agire nel-

le scorse notti per cercare di fer-
mare i ladri. Abbiamo informato 
i proprietari della Villa sugli avve-

nimenti di questi giorni e abbia-
mo chiesto loro che la zona venga 
messa in sicurezza, per esempio 

chiudendo i buchi nelle recin-
zioni. Dall’associazione ci hanno 
fatto sapere che la prossima set-
timana faranno dei lavori”. Per 
quanto riguarda il cimitero in-
vece Trezzani dichiara: “La sicu-
rezza del cimitero dipende da noi. 
Stiamo elaborando delle soluzio-
ni tecniche di videosorveglianza e 
di deterrente per non fare entrare 
i malviventi”. E sull’efficacia del-
le telecamere risponde: “Intorno 
alla Villa non ce ne sono, men-
tre quelle nei pressi del cimitero 
non hanno ripreso nulla. E’ chia-
ro che non possiamo ricoprire il 
territorio con questi apparecchi, 
ma stiamo pensando di ampliare 
il loro raggio d’azione”.           F.C.

boffalora – La terza giornata di campionato della serie C silver si chiude con una 
vittoria schiacciante per la Boffalorese, che si afferma sulla Virtus Meda Bk con 13 
punti di vantaggio, chiudendo la partita con 64 punti rispetto ai 51 degli avversari. Con 
2 punti in classifica i ragazzi della Boffalorese si trovano al nono posto, a pari merito 
con la Virtus Gambolò, la Virtus Meda Bk, il Basketown Milano, il Soul Basket Milano 
e il S.Pio X Milano. Domani sera alle ore 21 al palazzetto di via Giulini la squadra di 
Boffalora si scontrerà con il Morbegno; partita che si pronostica difficile, dato che gli 
avversari sono in vetta alla classifica con 6 punti.                                                     F.C.

boffalora – Torna a vincere la Boffalorese che, dopo aver subito due sconfitte e un pareggio, 
nella sesta giornata di campionato travolge il Carducci con quattro reti, subendo solamente un 
gol. La squadra si trova ora al quinto posto della classifica con 10 punti, con 6 punti di differen-
za rispetto alla capolista, il Santo Stefano Ticino. E’ ancora presto per fare pronostici, ma se la 
situazione dovesse rimanere invariata, la squadra potrebbe accedere ai play-off e sperare in una 
promozione. Domenica alle 15.30 però la Boffalorese dovrà affrontare lo Sporting Abbiategrasso, 
squadra difficile, anch’essa con 10 punti in classifica. La partita si pronostica equilibrata, ma i 
ragazzi di Boffalora dovranno impegnarsi molto per vincere.                                                   F.C.

Caso Mantovani-Garavaglia

boffalora 
di Francesca Ceriani

Abbiamo chiesto un commento al sinda-
co Curzio Trezzani e all’assessore all’E-
cologia Miriam Ranauro in merito all’ar-
resto del vicepresidente della Regione ed 
ex assessore alla Sanità Mario Mantova-
ni e all’avviso di garanzia ricevuto dall’as-
sessore regionale all’Economia Massimo 
Garavaglia.
Ricordiamo che, in seguito all’inchiesta che 
ha scosso Regione Lombardia, Mantova-
ni è finito in carcere con le accuse di con-
cussione e corruzione aggravata per fac-
cende relative alla sanità lombarda, mentre 
Garavaglia è indagato per turbativa d’asta 
per una vicenda relativa all’assegnazione 
dell’appalto per un servizio di trasporto di 
malavita a una onlus del territorio.
Il primo cittadino Trezzani ci ha dichia-
rato il proprio pensiero riguardo il coin-
volgimento di Garavaglia. Il sindaco af-
ferma: “Non ho letto le carte, ho solo letto 
i vari articoli sul web. Se davvero Garava-
glia è indagato per aver favorito un’asso-
ciazione di volontariato che poi non ha 

neanche vinto l’appalto, le accuse a suo 
carico non stanno né in cielo né in terra. 
Io non ho mai voluto commentare queste 
notizie e credo che la giustizia debba fa-
re il proprio corso, ma leggere queste co-
se fa ridere. C’è stato uno sputtanamento 
che fa comodo mediaticamente”. E ag-
giunge: “Io conosco Massimo e metto la 
mano sul fuoco sulla sua onestà. Rivolgo 
a lui tutto il mio supporto e la mia stima”.
L’assessore Ranauro invece ha rilasciato 
dichiarazioni forti riguardo l’arresto di 
Mantovani, del suo stesso partito: “L’u-
nica considerazione che mi sento di fa-
re è che è iniziata la campagna elettora-
le a Milano”. La Ranauro, che ha lavorato 
a stretto contatto con Mario Mantova-

ni, avendo collaborato per dieci anni, dal 
1999 al 2009, con la segreteria politica di 
Mantovani quando era ancora senatore, 
si lascia andare a considerazioni anche 
più personali: “Ho lavorato con Mario 
per molto tempo e, avendolo conosciu-
to da vicino, posso dire che è l’onestà fat-
ta persona. Non so cosa cambierà alla lu-
ce di questa inchiesta, ma mi auguro che 
Mantovani riesca a dimostrare la propria 
estraneità ai fatti e la propria innocenza”. 

L’ASSESSorE PorTA ATTACCA fronTALMEnTE i MAGiSTrATi Di MiLAno: “GiuDiCi PArASSiTi E inCAPACi”

Trezzani e Ranauro: “L’onestà fatta persona”

Curzio Trezzani (Lega)

Miriam Ranuaro (Forza Italia)

L’assessore al Bilancio Paolo 
Porta a testa bassa contro i 
giudici sulla vicenda che ha 
portato in carcere Mantovani. 
Il post è comparso su Facebook

‘GrAnDE frATELLo’ in PAESE? ALCuni Lo riChiEDono DoPo ChE ViLLA GiuLini è STATA PrESA Di MirA DAi LADri PEr 6 noTTi Di fiLA

Allarme sicurezza: i cittadini si dividono sulle telecamere

Basket, continuano le vittorie per il Boffalora Calcio, il grande successo della squadra
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Questa sera, giovedì 15 ottobre, 
andrà in scena un nuovo incon-
tro per la sicurezza cittadina. In 
particolare, come nelle ultime, la 
serata sarà dedicata all’iniziativa 
chiamata ‘Controllo del Vicina-
to’. Un progetto che sta avendo 
molti spazi nelle politiche per la 
sicurezza dei nostri paesi, ma il 
cui successo varia, anche di mol-
to, da città a città. Mesero sem-
bra non essere un’eccezione, 

confermando l’attenzione di chi 
ha sempre creduto a delle alter-
native per migliorare la situazio-
ne, e di contro l’atteggiamento 
di molti cittadini che si lamenta-
no, ma non intendono contribu-
ire in prima persona al benessere 
del proprio circondario. Certo, la 
soluzione proposta dall’ammini-
strazione non è definitiva, e non 
servirà a dare un taglio netto ai 
problemi di Mesero, ma tentar 
non nuoce. 
I primi due incontri, fissati a 

maggio e ad inizio estate, non 
hanno dato buoni risultati, da-
ta la scarsa presenza dei cittadi-
ni. Ma il comune e l’associazio-
ne Controllo del Vicinato non si 
sono dati per vinti, organizzan-
do un altro incontro sul tema. 
Abbiamo incontrato il sindaco 
Filippo Fusè per ascoltare l’opi-
nione dell’amministrazione sul-
la vicenda: “Si, gli incontri delle 
scorse volte non sono stati molto 
incoraggianti. È un vero pecca-
to, poiché è un’iniziativa che in-

teressa i cittadini su un problema 
sentito proprio dagli stessi. A co-
sto zero per la comunità, per al-
tro. La pubblicità dell’evento c’è 
stata, quindi nessuno potrebbe 
dirsi non informato dell’evento. 
Questa sera ci saranno anche 
rappresentanti dei Carabinieri e 
della polizia locale, speriamo che 
il buon senso dei cittadini ci ri-
paghi degli sforzi”. All’appello 
risponde anche Punto su Mese-
ro, tramite il consigliere Mau-
rizio Antonali: “L’iniziativa è 

senz’altro lodevole. Si spera so-
lo che la giunta non si adagi su-
gli allori e continui a indirizzare 
i propri sforzi verso un potenzia-
mento dell’attività della polizia 
locale. Ci dovrebbe essere alme-
no un agente che vigili sempre 
sulle strade di Mesero. Cosa che, 
per ora, non c’è”. Parla anche Fa-
bio Prina della lista MeseroTua: 
“L’incontro sembra essere mag-
giormente strutturato della scor-
sa volta. Speriamo che i cittadi-
ni colgano l’opportunità”.     R.S.

mesero – Il Vela trionfa sul campo del 
Villa Cortese. Un 2 a 1 che riporta la forma-
zione di mister Garavaglia in carreggiata 
e che ridà fiducia ai ragazzi, in particolar 
modo in vista dello scontro col Casorezzo. 
Un match combattuto, che ha visto imporsi 
fin da subito la compagine meserese, come 

gioco e come motivazione. Molto gradito 
alla squadra, e ai tifosi, il ritorno di Antho-
ny Li Sacchi in qualità di implacabile can-
noniere. 
La doppietta che ha dato la vittoria al Vela 
porta la sua firma, e conferma che la ca-
pacità offensiva del gruppo, quando messo 

nelle giuste condizioni, non lascia scampo 
agli avversari. Ma, ora, non è il momento 
di dormire sugli allori. Questa domenica ci 
sarà infatti l’incontro col Casorezzo, che 
ora occupa la terza posizione della clas-
sifica parziale. Un match difficile, ma dal 
risultato non scontato, che dovrà impegna-

re tutta la buona volontà del mister e dei 
ragazzi per tentare di rimanere a galla. Ten-
tare di smarcarsi da Poglianese, San Massi-
miliano e Dairaghese, a parimerito col Vela 
a 10 punti, è ormai diventato un imperativo 
categorico.

R.S.

Caso Mantovani

mesero 
di Riccardo Sala

Il terremoto che ha investito il vicepre-
sidente della Regione Lombardia e il suo 
segretario non risparmia nemmeno le 
piccole realtà. La guida di Mario Man-
tovani infatti, teneva insieme, e tiene an-
cora, tutte le sezioni di Forza Italia dell’ 
Altomilanese. L’uomo forte, il trascina-
tore, la voce maestra. E quando una per-
sona di questo calibro cade, il tonfo che 
produce all’impatto è più assordante che 
mai.
La città di Mesero non è esente dal-
le reazioni che ha provocato l’arresto di 
Mantovani. La sezione di Forza Italia è 
sempre stata un’istituzione in città, no-
nostante negli ultimi anni si sia persa 
una grossa fetta della militanza, dovuta 
agli scandali che hanno investito Silvio 
Berlusconi e altri forzisti. Ma è soprat-
tutto a livello personale che Mantovani 
ha riscosso consenso, se non proprio af-
fetto, dai militanti e dagli ex militanti di 
Mesero, grazie al carisma e alla capacità 
di leadership che lo hanno sempre con-
traddistinto. Abbiamo raccolto le rea-

zioni, a caldo, degli storici militanti della 
Forza Italia di ala mantovaniana.

Per prima, abbiamo incontrato Gabriella 
Fugazza, forzista della prima ora, impe-
gnata fino a qualche mese fa nella cam-
pagna elettorale di Forza Italia a Parabia-
go: “Non ce la sentiamo di commentare 
niente. Per ora sappiamo davvero poco 
e certamente non possiamo giungere a 
conclusioni né da una parte né da un’al-
tra. Sappiamo solo che persona è Mario 
Mantovani, e per questo gli siamo vicini 
ed esprimiamo tutta la nostra vicinanza 
a lui e alla sua famiglia”. Di simile avviso 
è Davide Garavaglia, ex consigliere Pdl, 
ora Ncd, ma con un passato nella Forza 
Italia di stampo mantovaniano. Ma non 
senza una profonda stoccata al segreta-
rio dell’ex senatore, Giacomo di Capua. 
“Ricordo molto bene i momenti passati 
insieme a Mario Mantovani, - esordisce 
Garavaglia- le belle feste di Arconate e le 
avvincenti campagne elettorali. E’ stato 
Mantovani a far nascere in me l’amore 
per la politica ed è sempre stato un esem-
pio di correttezza e laboriosità. Non pos-
so dare giudizi sulla vicenda perché non 

la conosco, ma sono sicuro che Manto-
vani dimostrerà la sua estraneità ai fatti 
che gli sono contestati. Su Di Capua non 
mi esprimo, non lo conosco professio-
nalmente e non so come lavora, ma dal 
poco che ho visto non è certo una perso-
na che gode della mia stima”. 

L’ex ConSIGLIere: “fU IL VICePreSIDenTe reGIonALe A fArMI AMAre LA PoLITICA, non CoMMenTo LA VICenDA”

La reazione di Fugazza: “Vicini a Mantovani”,
“Di Capua? Nessuna stima”: lo sfogo di Garavaglia

Davide Garavaglia Mario Mantovani

è fISSATo Per STASerA L’InConTro PUbbLICo SUL ‘ConTroLLo DeL VICInATo’; fUSè, AnTonALI e PrInA D’ACCorDo: “InIzIATIVA UTILe”

Allarme sicurezza, dopo i due flop l’amministrazione ci riprova

Calcio, il Vela Mesero si impone sul Villa Cortese: domenica partita difficile contro il Casorezzo
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ossona 
di Lucrezia Cantarello

Un episodio davvero incredibi-
le quello avvenuto la scorsa set-
timana presso la palestra co-
munale di via Pertini. Lo scorso 
mercoledì, infatti, sono iniziati i 
lavori di ristrutturazione dell’im-
pianto sportivo comunale, ad og-
gi gestito da Cristina Garava-
glia. Garavaglia amministra la 
struttura a seguito del fallimen-
to della ex Biffi - società che ave-
va precedentemente in gestione 
l’impianto. Dunque ogni deci-
sione dell’amministrazione re-
lativa alla manutenzione e a ge-
nerici interventi sull’immobile 
dovrebbe essere comunicata pre-
ventivamente a lei, che si occupa 
tra l’altro di svolgere corsi di ten-
nis e organizzare gli orari e la ge-
stione di tutti i corsi che avven-
gono all’interno della suddetta 
palestra. Eppure, la mattina del 
7 ottobre, Cristina Garavaglia 
ha aperto la palestra e ha trova-
to al suo interno le impalcature 
e il materiale che sarebbe stato 
utilizzato per una ristrutturazio-
ne che a lei non è stata preven-

zione dei componenti della maggio-
ranza. Il sindaco Marino Venegoni 
guadagna, dal suo ruolo di primo 
cittadino, 1000 euro ogni mese. Una 
cifra pressoché allineata con gli al-
tri comuni del territorio, ma occor-
re considerare che Venegoni riceve 
i cittadini solamente un’ora a setti-
mana in municipio, unicamente su 
appuntamento, e che si divide tra 
il suo studio di commercialista e il 
ruolo di amministratore. 250 euro è 
la retribuzione mensile di Giovan-
ni Oldani, il vicesindaco. Agli asses-
sori  Lara Monno, Monica Porrati 
e Pier Luigi Gussoni vanno invece, 
mensilmente, 100 euro: paiono cifre 

ossona 

Finalmente, ad un anno e mezzo 
dall’insediamento del sindaco Ma-
rino Venegoni e della sua lista In-
contro, abbiamo modo di conosce-
re le retribuzioni di primo cittadino, 
vicesindaco e assessori. Abbiamo 
presentato, per la verità, una forma-
le richiesta di accesso agli atti in pro-
posito, motivata dal diritto di crona-
ca, precisamente 395 giorni fa, ma 
ancora nessuno è riuscito a rispon-
derci. Ad ogni modo, grazie ad una 
determina affissa all’albo pretorio 
del comune di Ossona, oggi abbia-
mo modo di conoscere la retribu-

piuttosto disallineate se confronta-
te con quella incassata dal sindaco, 
considerata la mole di lavoro che si 
trovano ad affrontare. Ad ogni mo-
do, nella sopracitata determina si 
legge poi che al totale delle indenni-
tà versate a sindaco, vice e assessori, 
si aggiungeranno 1000 ulteriori eu-
ro da destinare “annualmente all’in-
tegrazione a fine mandato dell’in-
dennità di funzione del sindaco”. 
Nelle prossime settimane appro-
fondiremo l’entità e i motivi di que-
sta cifra.                                          L.C.

L’amministrazione comu-
nale nel novembre del 2014 

aveva affidato all’impresa Edil-
ter srl i lavori di riqualificazione 
e messa in sicurezza della scuo-
la secondaria di via Dante per 
un impegno di 93.217,68 euro. 
Successivamente si sono resi ne-
cessari ulteriori lavori comple-
mentari a quelli precedenti che, 
previo preventivo, sono stati af-
fidati alla stessa impresa per un 
impegno di 13.741,54 euro.

E’partita la campagna an-
tinfluenzale 2015-2016. 

La vaccinazione è offerta gra-
tuitamente agli ultra sessanta-
cinquenni, alle donne in gravi-
danza e ai malati cronici. Per 
avere maggiori dettagli si con-
siglia di rivolgersi al proprio 
medico curante o di chiamare 
il call center informazioni e 
prenotazioni 800.671.671 dell’ 
ASL Milano 1 o andare sul sito 
www.aslmi1.mi.it.           A.M.

ossona – Sembra proprio non riuscire 
ingranare la giusta marcia l’Ac Ossona, che 
la scorsa domenica ha registrato l’ennesima 
sconfitta di questo inizio di campionato. La 
scorsa domenica sul campo della Triestina 
l’AC Ossona ha incassato tre, pesantissime, 
reti dalla squadra ospitante. Tutto avviene nel 

corso del primo tempo. Dopo un avvio già dif-
ficile, in pochi minuti si delinea la superiorità 
della Triestina, che al 25’, 33’ e 40’ inchioda 
un Ac Ossona quasi ipnotizzato sul 3 a 0 che 
sarà poi il risultato finale. La tensione è alle 
stelle, e nel corso del secondo tempo l’aria 
si fa irrespirabile: due ammonizioni ai danni 

dell’Ac Ossona che però, nonostante la netta 
inferiorità numerica, riesce a non subire ulte-
riori reti e a lottare fino al termine del match. 
Sulla pagina facebook della società calcistica 
di Ossona, esemplificativo il commento di un 
sostenitore: “sconfitta immeritata a causa 
gravi decisioni arbitrali. Nonostante l’infe-

riorità numerica (9 contro 11), siamo riusciti 
a tenere il nostro gioco creando anche più 
degli avversari. forza ragazzi, non scoraggia-
moci, perché noi... sem fort!”. La prossima 
domenica la squadra ossonese affronterà la 
Turbighese, nel tentativo di schiodarsi dalla 
quattordicesima posizione in classifica.    L.C.

tivamente comunicata. Dichiara: 
“Nessuno ci ha avvisato e ci sia-
mo trovati dal nulla l’impresa in 
palestra. E la cosa più vergognosa 
è che tutti i consiglieri e gli asses-
sori, compreso quello allo Sport, 
se ne sono fregati, nessuno tran-
ne il consigliere di maggioranza 
Luca Cacciatori è venuto in pa-
lestra per cercare di risolvere il 
problema. Fortunatamente ab-
biamo ricevuto l’indomani una 
lettera di scuse da parte dei re-
sponsabili dei lavori, ma ormai il 
danno era fatto”. Insomma, una 
vera vergogna: molti degli iscritti 

ai vari corsi infatti, pur se Gara-
vaglia ha fatto il possibile per av-
visare gli utenti della struttura, si 
sono presentati pronti per svol-
gere la loro attività sportiva, tro-
vandosi davanti però una palestra 
chiusa in un cantiere. È possibi-
le che il comune si dimentichi di 
informare chi ha in gestione un 
immobile della data d’inizio dei 
lavori di manutenzione? E che 
affigga poi un cartello informa-
tivo con data pregressa? Eppure 
la risposta è sì. Oggi le opere di 
ristrutturazione procedono, e ri-
guardano in particolare le vetrate 

obsolete, la messa a norma di al-
cuni attrezzi e il rimodernamen-
to del tetto. Nella speranza che 
non si presentino ulteriori disagi 
per la cittadinanza, l’attenzione 
rimane alta sulla vicenda. Affer-
ma Cristina Garavaglia: “Abbia-
mo intenzione di presentare an-
che un progetto per la creazione 
di nuovi campi da tennis, poiché 
abbiamo 130 bambini iscritti ed 
è un’attività che procede a gon-
fie vele. Vedremo se questa volta 
l’amministrazione guarderà solo 
alle proprie tasche o al bene della 
cittadinanza”.

La palestra di via Pertini

La determina con i compensi degli amministratori ossonesi

iL geSTOre DeLLA STruTTurA: “NeSSuNO Ci hA AvverTiTi e hO DOvuTO AvviSAre iO Chi vieNe Ai COrSi”

per veNegONi miLLe eurO, ANChe Se LA SuA preSeNzA iN muNiCipiO Si riDurrebbe A uN’OrA A SeTTimANA

Palestra, il Comune avvia i lavori ‘di nascosto’

Stipendio della giunta, dopo 1 anno ecco le cifre

stanziati 13mila 
euro per le 
scuole medie

Partita la 
campagna
antinfluenzale

Altra sconfitta per l’Ac Ossona Calcio, ma contro la Turbighese riuscirà a rialzarsi?
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arluno 
di Daniele Di Sica

I controlli serrati della polizia lo-
cale hanno portato alla luce un ca-
so di presunto abuso edilizio com-
messo in via per Turbigo al civico 
55, un locale dell’Etoile lungo la 
strada che va a Ossona. La società 
in questione è conosciuta nel no-
stro territorio per l’organizzazio-
ne di serate ed eventi musicali, e 
l’immobile in via per Turbigo 55 
risulta essere il locale della disco-
teca ‘Cave’. Le operazioni dei vigili 
continuano: già da maggio, infatti, 
collaborando con l’ufficio tecnico 
del comune, gli agenti hanno se-
gnalato diversi lavori edili svolti in 
modo irregolare, emettendo così 
di conseguenza diverse ordinan-
ze che imponevano ai proprietari 
degli immobili di fermare i lavori 
e ripristinare tutti gli illeciti com-
messi. Stavolta però, la polizia lo-
cale ha dovuto notificare un abu-
so edilizio avvenuto a settembre 
in via per Turbigo 55, trasmetten-
do l’illecito e l’elenco delle opere 
abusive il 5 ottobre alla Prefettu-

arluno 
di Laura Oldani

La famosa piscina della parrocchia 
di Rogorotto e Mantegazza pare 
verrà chiusa in via definitiva, otte-
nendo lamentele da parte sia della 
popolazione delle due frazioni, sia 

da parte di gente proveniente da al-
tri paesi. La piscina, da più di 40 an-
ni frequentata da quasi tutte le fasce 
d’età, è sempre stata di proprietà 
parrocchiale, per cui i comuni di 
Vanzago e di Arluno non possono 
mettere becco nelle decisioni del-
la chiusura. “Mi è stato raccontato 

qualcosa, ma sembrava più gossip 
che altro. I comuni non c’entrano 
e non vengono chiamati in causa. 
Quello che però mi dispiace è che 
offre un servizio e sarebbe un pec-
cato perderlo”, ci risponde il sin-
daco di Arluno Moreno Agolli ri-
guardo a questa presunta chiusura. 
A chiarire la situazione ci pensa il 
parroco don Luigi Casati: “La pi-
scina versa in uno stato strutturale 
pessimo e non possiamo assumer-
ci l’onere di ristrutturarla né di as-
sumerci la responsabilità legale del-
lo stabile”. Le parole di don Luigi 
non rimangono di certo inosserva-
te. Certo, per sensibilizzare gli orga-
ni competenti e tutti i cittadini, che 
almeno una volta hanno usufrui-
to dei servizi del centro sportivo, 

è stato addirittura creato un even-
to su Facebook, chiamato ‘Salvia-
mo la piscina di Rogorotto/Mante-
gazza’. In questa pagina è possibile 
iscriversi per partecipare all’evento 
e per dire la propria. Abbiamo no-
tato la presenza di pareri favorevo-
li alla chiusura e quelli contrari, ma 
di certo la maggior parte della gen-
te si schiera dalla parte lesa. Qual-
cuno ci dice che pare si sapesse già 
tutto questo, e piano piano si sa-
rebbe potuti arrivare a sistemarne 
ogni problema non a norma, utiliz-
zando i fondi che invece sono stati 
usati per costruzioni meno impor-
tanti. Ci auguriamo che questa vi-
cenda possa risolversi nel migliore 
dei modi, ovviamente terremo mo-
nitorata la situazione.

In occasione del Centenario del-
la Prima Guerra Mondiale, da 

sabato 10 ottobre a domenica 18, 
sarà allestita la mostra dal titolo 
‘1914-1918 La Grande Guerra 
tra fili spinati e trincee l’inutile 
strage che contrassegnò il Nove-
cento’, presso la sala consiliare del 
municipio di Arluno.

Durante il consiglio comu-
nale del 7 ottobre, con due 

soli astenuti tra i consiglieri, 
viene deliberata l’approvazione 
SUAP con variazione al Pgt, 
ovvero l’ampliamento dell’atti-
vità esistente Linde Gas con co-
struzione di deposito in Arluno 
in via Guido Rossa.

Tempo di approvazione in 
consiglio comunale, il quale 

approva anche il secondo punto 
dell’ordine del giorno, ovvero la 
creazione di uno sportello lavoro 
tra il comune di Arluno e di Vit-
tuone, con l’obiettivo di dare lavo-
ro ai giovani e non disoccupati.

Il comune di Arluno ha indet-
to i corsi di lingua inglese e 

spagnola per bambini e adulti. 
I corsi avranno luogo presso la 
sala multimediale in biblioteca 
a partire dal 6 ottobre, dal-
le 19.30 alle 22.30. Un buon 
modo per interfacciare la gente 
con le lingue straniere.       L.O.

arluno – Secondo pareggio in due setti-
mane per l’ASD Arluno Calcio 2010, che ha 
giocato contro l’Accademia S. Leonardo di Mi-
lano. Pare che la squadra stia indietreggian-
do, dopo le vittorie a mani basse delle prime 
4 giornate. Questo pareggio ha inoltre fatto 
retrocedere in classifica la squadra arlunese, 

che ora si trova al secondo posto con 14 punti. 
L’ufficio stampa ci ha confessato che la partita 
non è stata per niente bella, sia per aver gio-
cato su un campo ai limiti della praticabilità 
sia per qualche assenza importante durante 
la giornata. Dichiarano: “Purtroppo ci siamo 
giocati la testa della classifica, ma viste le 

premesse è un punto guadagnato, anche se 
a pochi minuti dalla fine abbiamo sfiorato ad-
dirittura il 3 a 2 con un salvataggio sulla linea 
da parte degli avversari”. La squadra, tutta-
via, non demorde e si concentra in maniera 
estrema per la partita della prossima giorna-
ta, proprio contro la capolista attuale, il Santo 

Stefano. La squadra, durante questa giornata, 
ha ottenuto una vittoria, dunque il timore di 
perdere per l’Arluno si fa sempre più concreto. 
Aspettiamo il prossimo risultato, domenica, 
per tenervi aggiornati sulla situazione dell’A-
SD, che speriamo possa ritornare a trionfare in 
vetta alla classifica.                                     L.O.

ra, alla Provincia e alla Procura 
di Milano. “È stata emessa l’ordi-
nanza perché è un abuso edilizio: 
- dichiara il comandante dei vigi-
li Pietro Micalizzi - quell’ordinan-
za impone di norma la rimozione 
delle opere eseguite non a norma 
di legge. E successivamente, di ri-
sanare l’area in modo conforme. 
Ora, l’abuso edilizio c’è ed è già 
un fatto di rilevanza penale, ma 
chi l’ha commesso ha 90 giorni 
di tempo per terminare i lavori di 
ripristino. Altrimenti - continua 
Micalizzi - scatta la non ottem-
peranza all’ordinanza e si conti-
nuerà su vie penali. Tra l’altro in 
quest’ultimo caso, la legge con-
sentirebbe al comune di acqui-
sire un decimo dell’area soggetta 
ad abuso edilizio, e diventare pro-
prietario di quel pezzo”. Secondo 
l’ordinanza 
e m e s s a 

dalla polizia locale, il rapporto di 
abuso edilizio è stato notificato al 
rappresentante legale della Etoile 
Srl, in quanto l’abuso è stato com-
messo nell’immobile di cui Etoile 
risulta essere locataria. Noi di Li-

bera Stampa l’Altomilanese abbia-
mo cercato di contattare la società 
Etoile Srl, ma senza risultati. Set-
timana prossima ci riproveremo, 
e cercheremo di entrare maggior-
mente nel merito della questione.    

La piscina parrocchiale di Rogorotto-Mantegazza

iL CoMAnDAnte DeLLA PoLiziA LoCALe: “iL CoMune Potrebbe ACQuiSire un DeCiMo DeLL’intero iMMobiLe”

Don Luigi CASAti: “L’eDifiCio verSA in uno StAto PeSSiMo, MA non PoSSiAMo riStrutturArLA”

Abuso edilizio, nel mirino una discoteca

Chiude la piscina della parrocchia, troppi costi

In mostra la
Grande Guerra

Ampliamento
della rete gas

Al via lo 
sportello lavoro

I corsi di lingua
per tutte le età

Calcio, l’Arluno fermata dal San Leonardo: domenica partita difficile contro il S. Stefano
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vittuone – “Une bella lezione”. Queste le 
parole con cui Roberto Riccardi, allenatore delle 
ragazze del Vittuone Sabiana basket, commen-
ta la partita fuori casa contro il Varese, favorita 
come vincitrice del campionato. La gara, chiusa 
già dopo il primo quarto, è terminata con un 

punteggio di 89 a 44 per le ragazze varesine, 
come sempre perfette e immarcabili, tra lo 
sconforto della panchina vittuonese. Negative 
le statistiche: più di 7 falli più tiro a canestro, 
una trentina di palle perse e innumerevoli i rim-
balzi offensivi concessi. Ciò che stupisce di più 

Riccardi è il poco coraggio e la poca voglia di 
reagire delle ragazze, che si dimostrano fiacche 
durante il corso del match. “L’orgoglio non può 
mancare sul parquet” afferma l’allenatore e 
forse questa sconfitta darà la forza e la motiva-
zione giusta alle ragazze del Sabiana per ritro-

vare la vittoria, ricordando ma non ripetendo i 
medesimi errori. Non resta dunque che atten-
dere la prossima giornata. La prossima partita 
si svolgerà in casa a Vittuone contro Valmadre-
ra, nella palestra del Centro Mike Bongiorno, 
domenica alle ore 18.                              El.Me.

vittuone 
di Erika Innocenti

Dopo la notizia delle dimissioni del 
vicesindaco Roberto Stellini, arriva 
anche il passo indietro dell’assesso-
re all’Istruzione e Sport Anna Papet-
ti. Al loro posto entreranno  Fede-
rica Recanello, prima dei non eletti, 
poco meno che 30enne e avvocato, e 
il consigliere di maggioranza Ange-
lo Poles. “Abbiamo fatto questa scel-
ta in vista di un vero cambiamento, 
anche nel modo di fare politica” di-
chiara il sindaco Fabrizio Bagini. Il 
primo cittadino continua spiegan-
do le ragioni che hanno portato la 
giunta a scegliere questi due nomi: 
“Hanno dato una giusta disponibi-
lità di tempo e soprattutto hanno 

accettato l’affiancamento dei vecchi 
assessori fino a dicembre”. Insom-
ma, hanno acconsentito alle con-
dizioni che avevano portato Bagini 
e il consigliere Massimiliano Bian-
chi a non trovare un accordo sull’as-
sessorato vacante, settimana scor-
sa. Quindi le deleghe ai due ‘nuovi’ 
gli verranno consegnate con il nuo-
vo anno. Poles prenderà la Sicurez-
za, lo Sport e l’Istruzione, Recanello 
invece gli Affari generali e il Com-
mercio. Continua il primo cittadi-
no: “L’affiancamento è importante 
per determinare continuità nel la-
voro degli assessori. In questo mo-
do progetteremo al meglio quest’ul-
timo anno di amministrazione e, 
soprattutto, faremo crescere i gio-
vani in vista della prossima tornata 

elettorale (del 2017, ndr). In concre-
to, organizzeremo degli eventi per 
ricreare lo spirito della campagna 
elettorale del 2012. Un esempio? 
Potremmo organizzare dei gruppi 
di studio e dei momenti di incontro 
con la cittadinanza”. E in merito al-
la posizione di Bianchi, Danilo Por-
taluppi e Biagio Di Maio? “Con loro 
dialogherò sempre - ricorda Bagi-
ni. Visto che abbiamo proposto un 
grosso rinnovamento, come chiede-
vano loro stessi, il ‘dissidio’ potrebbe 
rientrare”. Intanto i 3 hanno proto-
collato lunedì una richiesta perché 
venga indetto un consiglio comuna-
le aperto, dove Bagini possa spiegare 
alla cittadinanza la situazione politi-
ca che si è venuta a creare. Entro 20 
giorni, avremo una risposta.

BiaNChi, di Maio e poRtaLUppi ChiedoNo UN CoNSigLio CoMUNaLe apeRto: Si Spieghi La SitUazioNe poLitiCa

Rimpasto di giunta, pure Anna Papetti si dimette,
Recanello e Poles saranno i nuovi assessori dal 2016

i 2 poLitiCi SULL’iNChieSta deLLa fiNaNza

vittuone 

Quali sono le reazioni politi-
che dei membri di Forza Italia 
di Vittuone - i consiglieri Enzo 
Tenti e Alessandra Lucchesi - 
all’inchiesta della Guardia di Fi-
nanza che ha portato in carcere 
il vicepresidente ed ex assessore 
alla Sanità della Regione Lom-
bardia, Mario Mantovani? Faci-
le da immaginare: tutti “umana-
mente vicini”. Ricordiamo che 
il vicepresidente regionale è sta-
to arrestato martedì mattina con 
l’accusa di concussione e corru-
zione aggravata e sotto indagine 
è finito anche l’assessore all’Eco-
nomia regionale Massimo Ga-
ravaglia (Lega Nord), accusato 
però solo di turbativa d’asta.
Alessandra Lucchesi, che ha la-
vorato fino a oggi nella segre-
teria di Mantovani in Regio-
ne, non si sbilancia e ci dichiara 
al telefono: “Preferisco non ri-
spondere. Non sono la persona 
giusta a cui chiedere quali sono 

le mie reazioni politiche. Quel-
lo che mi sento di dire è che gli 
sono umanamente vicina, Lo 
conosco e lavoro con lui: sono 
convinta della sua innocenza. 
Ora non mi sembra il caso di 
aggiungere altro”.
Sulla stessa lunghezza d’onda 
pure il capogruppo di Insieme 
per la libertà e sostenitore di 
Forza Italia, Tenti. “Non cre-
do che sia opportuno fare di-
chiarazioni politiche - dichia-
ra -; ora non mi interessano. 
Umanamente sono dispiaciu-
to per la vicenda, ma non posso 
fare commenti perché bisogna 
seguire bene tutta la faccen-
da.  Conoscendo la persona e la 
stessa famiglia mi dispiace, ma 
sono certo che spiegherà tutto”.
La notizia che quindi ha scos-
so gli animi dei forzisti e dei le-
ghisti, martedì mattina, scuo-
te anche quelli dei due politici 
vittuonesi, che esprimono così 
la loro vicinanza all’ex senatore 
della Repubblica.                         E.I.

Parlano Tenti e Lucchesi:
“Saprà spiegare ogni cosa”

Lo scorso venerdì si è svolto l’incontro organiz-
zato dall’amministrazione riguardo al DUP 

(documento unico di programmazione), la guida 
strategica e operativa del comune, in cui si inseri-
ranno il bilancio e le opere  superiori ai 100mila 
euro. D’ora in poi, prima di indicare un obiettivo, 
si dovrà verificarne i finanziamenti e le fonti e, 
nel caso in cui il progetto non venga realizzato, si 
dovrà poi dare una valida motivazione. Dopo un 
breve intervento introduttivo del sindaco Fabrizio 
Bagini, la parola è passata all’assessore al Bilan-
cio Enrico Bodini, che ha illustrato le opere decise 
per il prossimo anno: i soldi comunali destinati alle 

spese d’investimento verranno utilizzati per rimuo-
vere amianto dal municipio e dal centro disabili, 
per costruire l’impianto fotovoltaico del municipio 
e per altri piccoli lavori di manutenzione. Altre 
opere pubbliche finanziate dai privati verranno poi 
iniziate o portate a termine. Si tratta della realiz-
zazione di un passaggio pedonale al Destriero, della 
ristrutturazione dell’edificio della vecchia filanda 
e della costruzione di loculi al cimitero. Dopo le 
spiegazioni di Bodini, dal pubblico presente in sala 
sono state avanzate proposte e critiche e la priorità 
emersa è stata l’eliminazione di amianto. 

Elisabetta Mereghetti

Un nuovo programma per i soldi in bilancio comunale

Il sindaco
Fabrizio Bagini

L’assessore
Anna Papetti

Il vicesindaco
Roberto Stellini

Enzo Tenti
(Forza Italia)

Alessandra Lucchesi
(Forza Italia)

notizia fLash – È aRRiVato iL SaCeRdote afRiCaNo Che af-
fiaNCheRà doN aNtoNio eRCoLi e doN Matteo ReSteghiNi NeLLa 
geStioNe deLLa paRRoCChia. iL pRete RiSiede iN oRatoRio e poR-
teRà iL SUo aiUto iN tUtte Le CeLeBRazioNi.

Basket, il Vittuone Sabiana cade sul campo del Varese: si punta tutto contro il Valmadrera
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BAREGGIO  
di Francesca Ceriani 

“Il Direttivo del Circolo ‘25 apri-
le’ del Pd di Bareggio intende fa-
re chiarezza riguardo alla gravità 
delle affermazioni subite ultima-
mente, come a volerlo far sem-
brare un’organizzazione politica 
che prende decisioni all’interno 
di segrete stanze in una logica oli-
garchica, al fine di occupare le 
poltrone del potere”. Co-
sì inizia il comunica-
to redatto dal Par-
tito Democratico 
di Bareggio. Agli 
esponenti della 
maggioranza non 
sono proprio an-
date giù le critiche 
mosse dall’ex asses-
sore Simona Tagliani 
e dalla minoranza e han-

BAREGGIO  

Si preannuncia un consiglio co-
munale caldo quello di venerdì 16 
ottobre alle ore 20.45. Molti i temi 
trattati, ma due argomenti parti-
colari saltano subito all’occhio leg-
gendo l’ordine del giorno. Il pri-
mo è un’interpellanza presentata 
dal consigliere indipendente di 
‘In volo’ Gabriele Fabris che ha 
come oggetto le azioni intrapre-
se dall’amministrazione comuna-
le per sensibilizzare la cittadinanza 
e contrastare la diffusione del gio-
co d’azzardo sul territorio comu-
nale. La seconda invece è un’in-
terpellanza presentata dal gruppo 
‘Voi con noi’ e tratterà della revoca 
parziale alla nomina dell’ex asses-
sore Simona Tagliani. Fabris di-
chiara: “C’è già stato un tavolo di 

confronto tra il sindaco Giancarlo 
Lonati e la polizia locale, la quale 
è intervenuta in modo significati-
vo per contrastare il gioco d’azzar-
do nel nostro comune. Ma l’am-
ministrazione che azioni vuole di 
intraprendere per sensibilizzare 

maggiormente i cittadini, in mo-
do particolare i commercianti, su 
questo tema? Credo che sia neces-
sario contrastare non solo il gioco 
d’azzardo, ma anche e soprattutto 
la ludopatia. Venerdì sera chiede-
rò se il tema è all’ordine del giorno 

oppure se è rientrato nel calderone 
delle ‘cosa da fare’ e, ad oggi, non 
sono state ancora pensate azio-
ni concrete da intraprenere”. Del-
la seconda interpellanza parla En-
rico Montani, capogruppo di ‘Voi 
con noi’: “La comunicazione e la 
trasparenza erano i punti sui quali 
si fondava il programma elettora-
le di questa amministrazione; ora 
si sono sciolti come neve nel de-
serto. Sono sicuro che se io non 
avessi fatto questa interpellanza, 
il sindaco Lonati avrebbe evitato 
di rispondere alle domande che la 
Tagliani gli ha fatto in merito alla 
sua revoca. Quindi l’interpellanza 
non è fatta per difendere l’ex asses-
sore, ma per forzare la mano e co-
stringere il sindaco a essere chia-
ro e per portare luce sullo sfascio 
di questa amministrazione”.    F.C.

BAREGGIO – Continua la scia for-
tunata per la Bareggio San Martino: 
domenica, dopo la vittoria di misu-
ra in casa contro il Frog Milano, i 
biancoazzurri riescono a strappare 
in trasferta un dignitoso 2-2 al Set-
timo Milanese.
 I guerrieri di mister Pavesi hanno 

spiazzato gli ospiti con un uno/
due fulminante, segnando al 6’ e 
al 9’ minuto del primo tempo. Al-
cune sviste difensive però, causa-
te anche da qualche incertezza e 
leggerezza in fase di non possesso 
palla, hanno concesso ai ragazzi 
del Settimo di portare a casa il pa-

reggio nella ripresa, al 13’ e 47’ del 
secondo tempo. Un pareggio che 
ai biancoazzurri brucia, incassato 
proprio allo scadere dei 90 minuti 
regolamentari. 
Domenica 18 ottobre sarà una par-
tita impegnativa contro l’Accade-
mia Gaggiano, che occupa la nona 

posizione in campionato, e per ora i 
pronostici danno il Gaggiano come 
favorito. Il bomber Prometti mette-
rà a dura prova la difesa e la rete 
della Bareggese. 
Riusciranno gli uomini di Pavesi a 
spuntarla?  

 E.I.

no deciso di dire la loro. “E’ do-
vere degli organismi interni eletti 
e legittimati, prendere determina-
te decisioni, assumendosi le pro-
prie responsabilità, per dare delle 
indicazioni con l’obiettivo di sti-
molare e perseguire una linea po-
litica a servizio dei cittadini e ra-
dicata innanzitutto su quei valori 
fondamentali presenti nel Codi-
ce Etico e nello Statuto del Parti-

to Democratico. (…) Se man-
cano queste condizioni 

tutto si complica  e 
anche per questo 

il Direttivo del 
PD Bareggio, 
ha dato segui-
to ad una se-
rie di incontri, 

tra luglio e set-
tembre, al termi-

ne del quale non si 
è trovata una intesa 

con l’ex assessore Tagliani che da 
questo punto di vista è diventata 
incompatibile politicamente col 
Circolo”. Quindi la Tagliani non 
avrebbe più rispettato e condiviso 
i valori etici e morali imprescindi-
bili per far parte del Pd. Ma come 
si è arrivati al suo ‘siluramento’? Si 
legge: “Su accordo con i nostri al-
leati e il sindaco Giancarlo Lonati, 
a causa delle dimissioni dell’asses-
sore Bona, si è deciso di anticipa-
re a settembre il momento di un 
eventuale rimpasto amministrati-
vo, che altrimenti sarebbe dovu-
to cadere appena prima della fi-
ne dell’anno. All’interno di questo 
scenario anticipato, il Direttivo 
del Pd Bareggio ha fatto presente 
al sindaco la situazione che si era 
venuta a creare con l’ex assessore 
Tagliani”. Non mancano poi le ac-
cuse alle minoranze: “A loro che 
oggi osannano la trasparenza e la 

partecipazione su questa vicen-
da, vogliamo ricordare che do-
po le dimissioni dell’allora asses-
sore al bilancio e braccio destro 
dell’ex sindaco, si sono visti cala-
re dall’alto un assessore senza ne-
anche averci preso prima un caffè. 
Soprattutto a loro ci rivogliamo, 
dicendogli di riflettere sul concet-
to che chi non ha memoria non ha 
futuro”.

lo sport

dal comune

Sul sito del comune è sta-
ta pubblicata la lista dei 

commercianti che, secondo 
la polizia locale, potranno 
partecipare alla fiera del 
prossimo 1° novembre. Per le 
attività commerciali presenti 
nella lista, sarà assegnato an-
che il relativo posteggio.      

L’amministrazione comu-
nale sta predisponendo le 

elezioni per i rappresentanti 
dei genitori all’interno della 
Commissione Istruzione. Chi 
è interessato a candidarsi do-
vrà contattare l’ufficio servizi 
scolastici allo 02-90369242 
oppure scaricare il modulo 
entro il 31 ottobre.

Sono aperte le iscrizioni 
per i corsi gratuiti di ita-

liano per persone straniere. 
Le domande dovranno essere 
presentate in comune dal 12 
ottobre al 3 novembre.
L’inizio dei corsi è previsto per 
il 5 novembre presso i locali al 
primo piano della biblioteca 
in via Marietti, 2 e andranno 
dalle 20.15 alle 22.15.

E.I.

Avvisi per fiera  
di novembre

I genitori nelle
commissioni

Corsi gratituiti
per gli stranieri

L’ex assessore
Simona Tagliani

Il consigliere
Gabriele Fabris

Il consigliere
Enrico Montani

Il DIRettIvo Del PD SUl RIMPASto DI GIUntA: non PRenDIAMo DeCISIonI In SeGReto: tUtto AllA lUCe Del Sole

MontAnI: “lA noStRA InteRPellAnzA DI veneRDì è PeR FAR Sì Che lonAtI SIA ChIARo, UnA voltA PeR tUtte”

I ‘Democratici’ contro l’ex assessore Simona Tagliani:
“Dimissioni volute, con lei non c’era più un accordo”

Trasparenza e legalità, i due attacchi di fuoco

Bareggio-San Martino: pareggio in trasferta, partita impegnativa contro il Gaggiano
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sedriano 
di Erika Innocenti

Manca poco più di un mese alle 
elezioni di Sedriano e i cittadini 
si stanno attivando per conosce-
re le liste, i nomi e i programmi 
dei cari candidati. Ricordiamo 
che le liste in campo sono 6: Sini-
stra di Sedriano, Pd, Movimento 
5 Stelle, Lista civica per Sedriano, 
Lega Nord e Centrodestra per 
Sedriano. Ma quali sono i candi-
dati per ogni gruppo? Partiamo 
da SdS, che ha presentato saba-
to scorso lista e programma nella 
sede in via  Manzoni. I candidati 
che sostengono Rossella Luongo 
sono 14: Ivan Biondi, Lucio Rio-
sa, Tiziana Materozzi, Massimi-
liano Chervino, il giovanissimo 

sedriano – Finisce 2 a 0, l’incontro cal-
cistico di domenica 11 ottobre, per la pri-
ma squadra nostrana contro la Castanese. 
Dopo un pareggio e due sconfitte consecu-
tive, il Sedriano torna a vincere nel girone 
A di Promozione, questa volta allo Stadio 

Tevere di Castano Primo. Magico Andrea 
Carugo, segna due gol: uno al 25’ del pri-
mo tempo, l’altro al 40’ del secondo. La 
prossima giornata vedrà i leoni fuori casa 
contro il Cairate, domenica 18 ottobre sem-
pre alle 15.30. Nel frattempo Acd Sedriano 

ha organizzato uno stage tecnico, presso il 
centro sportivo. E’ notizia di mercoledì che 
l’evento sarà spostato al mese di novem-
bre. La società comunicherà la data esatta 
nei prossimi giorni. E’ prevista  la presenza 
di calciatori professionisti come Cristian 

Zenoni e Marco Negri. L’evento formativo 
è aperto a tutti i ragazzi degli anni: 2000-
2005 (costo: 30 euro). Al termine dello sta-
ge ci sarà una sfida di rigori e shoot out 
con premi.

 Giuseppe Tempestini

Francesco Colombo, Antonio 
Fusi, Vittorio Bressi, Adelai-
de Pizzo,  Gabriele Zenaboni, la 
magentina Chiara Ubezio, An-
drea Oldani, Viviana Borriello, 
Fabio Leone e Luciana Pignata-
ro. Giuseppe Pisano è, invece, il 
candidato del Pd, sostenuto da 
15 nomi: Maria Teresa Olgia-
ti - che corre come vicesindaco 
-, Davide Chiappa, Andrea In-
diviglia, Anna Crivellaro, Fran-
cesco Albizzati, Daniele Dionisi, 
Tiziano Bandera, Bruna Sarac-
co, Alberto Cassani, Alessandro 
Marra,  Davide Buccella, Cristi-
na Galli, Vincenzo Piscitelli, Pa-
olo Serafino e la giovane Claudia 
Tiraboschi. Sempre 14 candida-
ti per i ‘grillini’, che verranno 
presentati domani sera, guida-

ti da Angelo Cipriani. Ecco i no-
mi: Davide Rossi,  la 26enne Ste-
fania Galeazzi, Valeria Chiesa, 
Emanuele Mella, Elisabetta Alì, 
Giovanni Carlo Doria, Maria 
Grazia Buscaino, Marco Carret-
toni, Armando Manes, Massimo 
Ghia, Silvia Russo, Gabriele Pa-
netta, Giuseppe Li Greci, Danie-
le Abbiati. Passiamo al centrode-
stra sedrianese, con Susi Auletta, 
candidata per la Lista Civica per 
Sedriano. Per lei 16 nomi: il pri-
mo l’ex consigliere d’opposizio-
ne della giunta Celeste Giovan-
ni Curioni, a cui si aggiungono 
Maurizio Bernardinello, Anna 
Carsenzuola, Laura  Ciceri, Da-
vide Cinfrignini, Susanna Ci-
slaghi, Gianmarco Cornegliani, 
Giuseppe Di Bella, Grazia Io-

ri, Giuseppe Manduci, Raffaele 
Mordocco, Roberto Oldani, Mi-
lena Panigo, Giancarlo Pravetto-
ni, Elisabetta Romeo e Marcello 
Selis. Roberto Scurati, della Le-
ga ma con orientamento un po’ 
più destroide, conta invece su 15 
candidati: Laura Paietta, Marcel-
lino Pio Rusca, Maria Chiodini, 
Pierino Tomasin, Eleonora Do-
marini, Carlo Alberto Gambi-
ni, Marica Sassi, Danilo Cucchi, 
Claudio Briglia, Donato Veltro, 
Lorenza Verardo, Pietro Pensa-
to, Roberto Rubes, Luigi Crespi 
e Massimo Galasso. Le sorprese 
le riserva, invece, la lista Centro-
destra per Sedriano, il cui candi-
dato sindaco è Maurizio Muccia-
relli. Sempre 15 sono i candidati 
per questo gruppo. Partiamo da-

sedriano 

Abbiamo chiesto un commento all’ex as-
sessore al Commercio della giunta guida-
ta da Alfredo Celeste, Danilo Patanè di 
Forza Italia, in merito ai fatti di marte-
dì che vedono coinvolti il vicepresiden-
te della Regione, nonché ex assessore al-
la Sanità di Regione Lombardia, Mario 
Mantovani e l’assessore regionale, all’E-
conomia Massimo Garavaglia. Faccia-
mo un piccolo passo indietro e ricordia-
mo che, in seguito all’inchiesta condotta 
dalla Guardia di Finanza, Mantovani è 

in carcere con le accuse di concussione e 
corruzione aggravata.
Patanè commenta così la vicenda: “Pre-
ferisco non commentare in senso politi-
co. Posso solo dire che umanamente so-
no dispiaciuto per lui. E’ comunque stato 
il leader di spicco di Forza Italia. Quando 
martedì mattina ho letto la notizia, sono 
rimasto sgomento; spero solo si tratti di 
una questione per lui risolvibile”. Il forzi-
sta Patanè, poi, rilascia anche un piccolo 
commento laconico su Massimo Garava-
glia che, ricordiamo, è indagato per tur-
bativa d’asta: “In ogni caso, mi spiace per 

Garavaglia” dichiara.
Poi, ricordando una delle accuse mosse, 
si lascia sfuggire qualche commento più 
personale sulla gravità del fatto. “Se sul 
serio sono stati accusati di aver ferma-
to una gara d’appalto per poter far par-
tecipare una onlus, beh mi pare davvero 
fuori dalla norma”. Insomma, per Patanè 
non sarebbero accuse tali da aver porta-
to all’arresto di Mantovani e all’indagi-
ne su Garavaglia. Ma quello che tra-
pela dagli ambienti della Lega e di 
Forza Italia, oggi, è un semplice 
“umano dispiacere”.           E.I.

Danilo Patanè (Forza Italia)

gli ex amministratori: Gennaro 
Rusciano, Adelio Pivetta (ex le-
ghista) e Massimiliana Marazzi-
ni. A questi si aggiunge qualche 
nome di Forza Italia, ma ecco la 
lista: Antonia Angileri, Walter 
Colombo, Vittorio Crosignani, 
Enza Ferrazzano, Sandy Garcia, 
Angelo Iannuzzi, Vincenzo Lo 
Monaco, Vincenzo Pietrange-
li, Giuliana Prato, Mario Scara-
bello, Ugo Tolve e Fabio Valerio. 
SdS, M5S, Pd e Lista Civica per 
Sedriano hanno raggiunto il nu-
mero per la presentazione della 
lista; risultano invece in alto ma-
re quelle della Lega e il ‘Centro-
destra’. Sapremo domani quale 
sarà la sorte delle 6 liste. 

Ha collaborato  
Giuseppe Tempestini

Rossella Luongo
(Sinistra di Sedriano)

Angelo Cipriani
(M5S)

Roberto Scurati
(Lega Nord)

Giuseppe Pisano
(Pd)

Susi Auletta
(Civica per Sedriano)

Maurizio Mucciarelli
(Centrodestra Sedriano)

iN ToTALE riSuLTANo ESSErE 89 LE CANDiDATurE PEr i gruPPi ChE Si PrESENTErANNo iL 15 NovEMbrE ProSSiMo

L’Ex ASSESSorE DELLA giuNTA CELESTE SuLL’ArrESTo DEL viCEPrESiDENTE DELLA rEgioNE: “SPEro ChE PEr Lui TuTTo Si riSoLvA”

Elezioni, tutti i nomi dei candidati delle 6 liste

Parla Patanè: “Dispiaciuto, è stato il nostro leader di spicco”

Il Sedrianese Calcio torna a vincere, domenica partita impegnativa contro il Cairate
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Prontamente smentita la “voce” di un possi-
bile utilizzo dell’ex-caserma CC di corso san 
Rocco per l’accoglienza dei profughi, l’Am-
ministrazione comunale precisa che per que-
sto immobile ormai fatiscente sta pensando 
ad una destinazione sociale, previa adeguata 
ristrutturazione.  L’edificio era stato più vol-
te messo in vendita con un apposito bando, 
ma nessun potenziale acquirente si era mai 
presentato, viste le accentuate condizioni di 
degrado dell’edificio, che richiederebbe un 
intervento di recupero assai oneroso. L’in-
tenzione del Comune, come ci spiega l’asses-

sore ai Servizi sociali, Sabrina Gaiera, è quella 
di promuovere un intervento di “housing so-
ciale”, vale a dire la creazione di alloggi tem-
poranei da destinare a famiglie o a persone 
sfrattate o rimaste senza un tetto sopra la te-
sta. “Il problema degli sfratti – dice l’assesso-
re – sta diventando una vera emergenza, an-
che a causa della crisi che ha fatto aumentare 
i casi di morosità. Compresi quelli d’immi-
nente attuazione, quest’anno arriviamo a una 
decina di sfratti esecutivi che coinvolgono fa-
miglie sia straniere che italiane. Molte volte 
riguardano persone che non hanno nessu-
na rete familiare o di amicizie e che pertan-
to si trovano letteralmente sulla strada, come 

è capitato ad un cittadino straniero che è fini-
to a dormire in macchina e che a fatica siamo 
riusciti a sistemare provvisoriamente a Ma-
genta”.  Lo scoglio più grosso è quello finan-
ziario. A questo proposito il Comune si è ri-
volto alla Fondazione Cariplo per concorrere 
ad un bando di co-finanziamento, tuttavia  la 
partecipazione comunale, come ha spiega-
to la Fondazione, non potrà essere limitata 
al solo valore dell’immobile, ma dovrà con-
sistere anche nell’esborso di una certa quota 
dell’investimento. Il problema viene ora di-
scusso insieme all’Azienda Sociale e si spera 
di potere trovare qualche partner disposto ad 
intervenire con le risorse necessarie.          P.C.

castano primo 
di Francesco Colombo

E’ scosso, il mondo del centrodestra lo-
cale, dalla notizia dell’arresto del vicego-
vernatore della Lombardia, Mario Man-
tovani. L’ex assessore regionale alla Sanità, 
già senatore Pdl, sottosegretario alle In-
frastrutture e ai Trasporti, europarlamen-
tare e sindaco di Arconate, si trova dete-
nuto nel carcere di San Vittore. Le accuse 
nei suoi confronti sono pesantissime: cor-
ruzione aggravata, concussione e turbata 
libertà degli incanti. Tra i politici di Ca-
stano Primo, certamente quelli più vici-
ni ‘politicamente’ a Mantovani sono Fran-
co Rudoni, ex sindaco della città vicino a 
Forza Italia, e Camillo Canziani, coordi-
natore cittadino del partito. Rudoni, pur-

troppo, sembra non voler parlare in me-
rito all’arresto di Mantovani. Lo abbiamo 
contattato più volte al telefono, non ha 
(quasi mai) risposto. L’unica volta che sia-
mo riusciti a parlarci, ha glissato: “Mi scu-
si ma sto scendendo giù, non posso par-
lare”. Telefono riappeso. Evidentemente 
Rudoni non muore dalla voglia di rilascia-
re dichiarazioni su una vicenda così gra-
ve e spinosa. Più loquace, invece, il coor-
dinatore di Forza Italia di Castano Primo 
ed ex assessore, Camillo Canziani: “Cono-
sco Mantovani da diversi anni, ancora dai 
tempi della Democrazia Cristiana, è l’ho 
sempre visto come una persona  assai cor-
retta e tranquilla. Sono ancora incredulo 
di fronte alle accuse che gli vengono mos-
se e non saprei dire cosa ci sia effettiva-
mente dietro a questa azione giudiziaria. 

Lasciamo comunque tempo alle indagini, 
sperando che possano fare chiarezza”.
Anche Canziani, quindi, seppur in ma-
niera velata, lascia presupporre che vi si-
ano motivazioni politiche dietro all’in-
chiesta che ha portato all’arresto di 
Mantovani.Nell’ordinanza che ha porta-
to Mantovani in carcere i magistrati par-
lano di Mantovani come un uomo dalla 
‘costante propensione a violare le rego-
le’ e dalla ‘spiccata capacità criminale’.  
Di fronte a tali accuse, però, Canziani ha 
preferito non commentare, evitando 
di scendere nei dettagli dell’in-
chiesta e di commentarne i con-
tenuti. Resta da capire, ora, se 
quanto accaduto può scon-
volgere gli equilibri loca-
li del centrodestra ca-

stanese, già precari, visto che i moderati 
sono divisi da tempo in diversi schiera-
menti. 
ha collaborato 
Pinuccio Castoldi

il coordinatore cittadino di forza italia: “lasciamo tempo alle indagini, si faccia chiarezza” 

Centrodestra incredulo, Rudoni sta in silenzio
Canziani: “Mario? Una persona seria e tranquilla”

il gruppo è coeso e sta preparando gli eventi per il natale

castano primo 

Spesso si pensa che i giovani d’oggi siano super-
ficiali, disimpegnati e disinteressati ai problemi 
civici, ma i ragazzi della Consulta comunale 
smentiscono questo stereotipo. I membri uf-
ficiali di questo organismo per ora sono 12, di 
età compresa tra i 16 e i 24 anni (la presidente, 
Malvina, ha  17 anni non ancora compiuti), ma 
altri ragazzi vorrebbero entrare a farne parte. 
Sin dall’insediamento, avvenuto nello scorso 
maggio, la consulta si è messa con entusiasmo 
a promuovere varie iniziative: è stato indetto un 
concorso per realizzare il logo, è stato aperto un 
profilo FB e si stanno già preparando delle inizia-

tive natalizie. Domenica scorsa, in occasione del-
la festa d’autunno, anche i ragazzi erano presenti 
al completo e hanno realizzato, in collaborazione 
con l’associazione Albatros, un reportage foto-
grafico.  Il target degli interventi è, ovviamente, il 
mondo giovanile, ma l’intenzione è anche quella 
di sollecitare l’attenzione dei più giovani verso 
i problemi della comunità cittadina in genera-
le. Ci dice la presidente: “ I ragazzi sono spesso 
disponibili ad impegnarsi per fare qualcosa di 
utile, ma non si fanno avanti perché nessuno 
prende l’iniziativa. La consulta intende essere un 
punto di riferimento e prossimamente vorrebbe 
raccordarsi anche con importanti realtà come gli 
oratori e l’Istituto Torno”.                                  P.C.

Consulta giovani, tanto entusiasmo: 
concorso per realizzare il logo ufficiale

L’ex caserma di corso San Rocco

Quest’anno la festa “Castano d’Autunno”, promossa dal Comune, si è tenuta in via 
Lonate anziché in piazza Mazzini come di consueto. La scelta è stata dettata da 

una visione “policentrica” della città, tendente a valorizzare anche le zone periferiche. 
La manifestazione, il cui programma comprendeva diversi intrattenimenti, ha visto una 
notevole affluenza di pubblico, grazie anche alla bella giornata mite. Per tutto il giorno la 
zona in prossimità del sottopasso e piazza san Zenone sono state animate dalla presenza 
di bancarelle di prodotti artigianali e di stand di varie associazioni. In mattinata il sindaco 
e il dirigente scolastico hanno inaugurato ufficialmente il sottopasso ciclopedonale, 
decorato con piastrelle realizzate dagli alunni della scuola elementare.                       P.C.

‘Castano d’Autunno’: festa in via Lonate

Franco Rudoni
(Ex sindaco)

Camillo Canziani
(Forza Italia)

smentita la voce di un possibile rifugio per profughi, si cercano finanziamenti per far partire i lavori di ristrutturazione

L’ex Caserma diventerà un alloggio per i cittadini sfrattati
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dal comuneCASTANO PRIMO 
di Vanessa Valvo

“Chiederemo al Prefetto una 
convocazione e il suo interven-
to affinché richiami il Sindaco al 

CASTANO PRIMO 
di Paola Colombo

Torna in primo piano il problema 
eternit. Di recente una parte dell’op-
posizione aveva accusato l’ammi-
nistrazione di dover ancora smal-
tire coperture di edifici comunali 
in eternit, dando quindi il cattivo 
esempio alla cittadinanza. L’eternit 
è un materiale pericoloso per la sa-
lute, che dal 2016 sarà messo al ban-
do e richiede per il suo smaltimento 
delle procedure particolari. L’asses-
sore ai lavori pubblici, Costantino 
Canziani smentisce: “Non vi sono 
più edifici comunali con un simile 
manto di copertura. E’ vero che si sta 
procedendo alla sostituzione di nu-
merosi tetti di strutture di proprietà 

comunali, ma i tetti da cambiare so-
no in materiale diverso dall’eternit.” 
Un materiale magari simile, quin-
di, ma che non è pericoloso come 
eternit, secondo Canziani. Prose-
gue l’assessore: “Ad esempio, la se-
de dell’Associazione Combattenti e 
Reduci dovrà subire il rifacimento 
della copertura perché vetusta e sarà 
sostituita con una copertura in pla-
stica particolare. Anche i tetti delle 
scuole e della palestra di via Giolitti 
saranno cambiati grazie ad un ban-
do vinto e un mutuo senza interes-
si e avranno un tetto con controsof-
fittatura per favorire il rendimento 
termico. Analogo discorso per il ni-
do comunale – prosegue Canziani - 
il cui manto di copertura dopo oltre 
trent’anni è degradato; abbiamo in-

serito l’opera nel programma trien-
nale. L’ultimo tetto in eternit copri-
va il contatore del gas  metano, ma 
è già stato smantellato. Preoccupato 
invece il collega l’assessore all’ecolo-
gia Luca Fusetti: “Sono state rinve-
nute in discariche abusive 10 ton-

nellate di eternit, dei quali una parte 
imballati e confezionati come se fos-
sero pronti allo smaltimento da par-
te di ditte autorizzate, che però li 
hanno abbandonati. Un fatto grave, 
chiediamo ai cittadini di controllare 
e segnalare”. 

CASTANO PRIMO – Ancora una sconfit-
ta in casa con il Sedriano per 2-0, e tanta 
amarezza per tutta la famiglia nero verde. 
Il presidente Zucchi non nasconde il suo di-
sappunto, tuttavia non ha niente da rimpro-
verare  ai ragazzi. “Siamo consapevoli dei 
nostri punti deboli – dice il presidente – ma 
questa volta la squadra ha giocato bene. 
Abbiamo tenuto la palla per 80 minuti e 

siamo stati più volte vicini al goal; questa 
volta non abbiamo perso per demerito no-
stro e sicuramente meritavamo di più.  Non 
possiamo non muovere dei rilievi alla terna 
arbitrale: un nostro giocatore è stato espul-
so per un fallo molto dubbio (tutt’al più era 
da cartellino giallo, non rosso) e ci è stato 
annullato un goal segnato proprio mentre il 
guardalinee alzava la bandierina per un fuo-

rigioco, ma la cosa peggiore è che il nostro 
allenatore e un dirigente sono stati espulsi 
e squalificati per 15 giorni solo perché han-
no protestato in modo assai civile, quindi 
domenica prossima non potranno essere in 
panchina. Questo ci fa molto arrabbiare, ma 
non ci perdiamo d’animo e speriamo di riu-
scire a farcela domenica con l’Uboldo”.

Pinuccio Castoldi

rispetto dei regolamenti”. Il con-
sigliere Roberto Colombo con-
ferma quanto aveva preannun-
ciato nel consiglio comunale di 
lunedì 5 ottobre, specificando che 
tutti i quattro gruppi d’opposi-
zione stanno preparando una let-
tera condivisa da inviare in Pre-
fettura. La richiesta “snobbata” 
da parte del primo cittadino di 
un consiglio comunale straordi-
nario e urgente ha fatto arrabbia-
re tutti dai banchi dell’opposizio-
ne durante l’ultima seduta della 
massima assise cittadina, ancor 
prima della discussione sul vero 
punto all’ordine del giorno, ov-
vero il raduno nazionale di Ca-
sa Pound in tensostruttura. “Un 
eccesso di potere, una violazio-
ne dei diritti delle minoranze 
e del regolamento di cui infor-
meremo il prefetto” aveva così 
commentato Roberto Colom-
bo i fatti accaduti prima del-

la sera dell’adunanza comunale. 
I cinque consiglieri di minoran-
za avevano richiesto insieme un 
consiglio comunale urgente con 
un preciso ordine del giorno, di 
cui alla fine si è persa ogni traccia. 
Il sindaco Giuseppe Pignatiello, 
infatti, aveva convocato inizial-
mente solo i capigruppo, preci-
sando anche l’intenzione di un 
consiglio comunale solo in un se-
condo momento, quando ormai 
le minoranze avevano fiutato la 
proposta come volontà dell’am-
ministrazione di affrontare la fac-
cenda a porte chiuse, rifiutandola 
a pieno. Così i capigruppo han-
no disertato la riunione, nono-
stante la specifica, seppur tardi-
va, che sarebbe stata preliminare 
a un consiglio comunale, e così 
alla fine il sindaco ha organizzato 
da solo un ordine del giorno per 
nulla condiviso dalle minoranze, 
virgolettando pure il rincresci-

mento per la mancata collabora-
zione sulle pagine di un giornale 
locale. “Una richiesta inoltrata da 
ben cinque consiglieri, ma supe-
rata dal pensiero del sindaco che 
non ha avuto neanche l’accortez-
za di scriverci in prima persona, 
delegando a un funzionario co-
munale”, ha precisato anche l’ex 
capogruppo della Lega Adriano 
Canziani. “Chiedo al sindaco di 
smentire o quanto meno spiegare 
le dichiarazioni pubbliche ripor-
tate sull’articolo che discreditano 
l’opposizione – ha affermato an-
che Fulvio Griffanti di “Castanesi 
indipendenti” - come mai ho vi-
sto fare in tutta la mia lunga car-
riera politica. Una conferenza dei 
capigruppo andava indetta a me-
tà agosto, quando avevate già forti 
dubbi sulla possibile presenza di 
Casa Pound a Castano Primo, co-
sì avremmo potuto aiutarvi, non 
dopo a cose ormai fatte”.

lo sport

A breve verrà presentato 
e varato il nuovo pia-

no di diritto allo studio del 
Comune per venire incontro 
alle esigenze dell’Istituto com-
prensivo  e delle altre scuole 
cittadine. Il contributo si ag-
girerà sui 36-36 mila euro. 

E’indetta la sesta edizione 
del “Premio Città di Ca-

stano Primo” da assegnare ad 
enti, associazioni, aziende e 
cittadini nati, residenti o ope-
ranti nel Comune di Castano 
Primo, che si siano particolar-
mente distinti compiendo atti 
o gesti di comprovata bontà o 
che si siano distinti nei diversi 
campi sociali. 

Si terrà sabato 24 ottobre 
alle ore 21.15, il tradizio-

nale concerto di autunno del 
corpo musicale Santa Cecilia. 
Quest’anno la cornice dell’e-
vento non sarà la Villa co-
munale, ma eccezionalmente 
la chiesa prepositurale di San 
Zenone, per ingraziare calo-
rosamente l’ex prevosto don 
Giuseppe Monti che lascia 
la Presidenza onoraria della 
Banda.                            Pa.Co.

Diritto allo
studio: il piano

Premio città:
sesta edizione

Concerto della
banda, ci siamo

Giuseppe Pignatiello
(Sindaco)

le oppoSIZIoNI proteStANo per lA mANcAtA coNvocAZIoNe dI UN coNSIglIo comUNAle Ad hoc SUl cASo

l’ASSeSSore cANZIANI SmeNtISce e SpIegA che SI trAttA dI UN mAterIAle SImIle: vIA Allo SmAltImeNto

Casa Pound, le polemiche non finiscono più:
le minoranze portano Pignatiello dal Prefetto

Eternit sugli edifici comunali: scoppia la polemica

Un’altra sconfitta per il Castano, il Presidente: “Nulla da rimproverare”
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Caso Mantovani

cuggiono 
di Francesco Colombo

30.128 euro: è questo l’ammontare 
delle spese di consulenza che il co-
mune di Cuggiono, guidato dal sin-
daco, Flavio Polloni, ha sostenuto nel 
2014. Ma quali sono le cifre più im-
portanti di tutti gli incarichi di affi-
damento esterno disposti dall’ente? 
Li vedete nella tabella che pubbli-
chiamo qui a fianco e che sono pre-
senti anche sul sito internet istitu-
zionale del comune di Cuggiono. Al 

primo posto c’è l’incarico dato al re-
visore dei conti. Un incarico ‘obbli-
gato’, in quanto è la legge italiana che 
impone la presenza del revisore al fi-
ne di tenere sotto controllo le finanze 
comunali. Al secondo posto, invece, 
un incarico legale di 4.200 euro affi-
dato per i ricorsi al Tar della Lom-
bardia sull’applicazione dei canoni 
non ricognitori.
Terza posizione per l’incarico di affi-
damento del servizio di sorveglianza 
e manutenzione presso la centralina 
idroelettrica di Castelletto. Una sto-

ria infinita, questa, tra mille ritardi, 
rinvii e problemi sull’impianto, che 
hanno scatenato una dura battaglia 
tra amministrazione comunale e op-
posizioni. 
Penultima posizione per l’incarico 
da 3.000 euro per la redazione del 
piano regolatore cimiteriale, ovve-
ro una sorta di Piano di Governo del 
Territorio limitato al solo camposan-
to. All’ultimo posto (ce ne sono poi 
altre, noi riportiamo solo le principa-
li) un’integrazione al precedente affi-
damento per un incarico legale. 

lo sport

cuggiono – Domenica da incorniciare per la prima squa-
dra di Cuggiono. Dopo il mezzo passo falso arrivato col pa-
reggio in casa col Fagnano, la squadra di mister Siviero ritrova 
i tre punti imponendosi sul campo della Robur con un brillan-
te 2-1. Gli ospiti si sono imposti con un’ottima prestazione 
confermando la loro prolificità in zona d’attacco: sono infatti 
ben 16 i gol segnati nelle prime sei giornate, un bottino da 
fare invidia. Gazzardi si conferma il bomber indiscusso, con 
una media di un gol a partita. Unica pecca: la poca solidità 
difensiva. Mister Siviero dovrà lavorare in settimana per cer-
care una maggiore coordinazione nella fase di non possesso. 

Il Cuggiono si trova ora secondo in classifica, a pari punti 
(13 il bottino nelle prime sei giornate) con il Fagnano e il 
S.Marco. Una posizione di tutto prestigio per questo avvio di 
stagione, in piena zona playoff e a soli due punti dalla vetta, 
occupata dalla Ticinia di Robecchetto. Domenica 18 Ottobre, 
nella prossima giornata di campionato, il Cuggiono ospiterà 
al ‘Comunale’ il Bienate di Magnago. Si attende una sfida 
molto equilibrata, che si deciderà sugli episodi. I padroni di 
casa dovranno sfoderare un’ottima prestazione e confermare 
il trend positivo di questo avvio di stagione. 

 Marco Rondena

Calcio, il Cuggiono si impone con la Robur per 2-1: ora la sfida al Comunale con il Magnago

consulenze 2014: i dati più importanti 

Revisore dei conti 7.500 euro

Incarico legale 4.200 euro

Sorveglianza centralina 3.123 euro

Piano regolatore cimiteriale 3.000 euro

Incarico legale 2.937 euro

cuggiono
di Manuel Zoia

L’arresto del vicepresidente di Regione 
Lombardia, Mario Mantovani, ha conge-
lato la compravendita di Villa Clerici di 
Castelletto. Era di pochi giorni fa, infatti, 
la notizia che Fondazione Mantovani On-
lus fosse interessata all’acquisto del gran-
dioso edificio settecentesco adagiato sulle 
rive del Naviglio Grande. Oggi lo scena-
rio è drasticamente mutato: quello che 
sembrava un affare ormai concluso è 
di fatto sfumato, ed è probabile che 
l’antico complesso dovrà attende-
re una nuova destinazione d’uso. La 
struttura attuale è stata edificata dai 
Clerici nel ‘700 sulla base di un edifi-
cio precedentemente appartenu-
to alla famiglia Crivelli. Dopo 
alcuni passaggi di proprie-
tà, a inizio Novecento venne 
trasformata in una filanda 
per poi finire in stato di ab-
bandono dopo la chiusu-
ra dell’azienda tessile. Del 
complesso fa anche par-
te tutto l’edificio dell’ex 

scuola Santa Marta, e quando vennero 
chiuse le attività alla fine degli anni ottan-
ta, per tutto il complesso della villa iniziò il 
declino. Negli scorsi anni numerose sono 
state le ipotesi e le voci su un possibile ri-
utilizzo. L’ingegnere bustese, attuale pro-
prietario del complesso storico, ha sempre 
declinato ogni tipo di offerta salvo riflette-
re su quella di Fondazione Mantovani On-
lus, ma l’arresto dell’ex assessore regionale 

alla Sanità ha cambiato le car-

te in tavola. A proposito dell’inchiesta che 
ha travolto Mantovani, abbiamo chiesto 
un commento alla consigliera capogrup-
po di Forza Italia Carlotta Mastelli: “Io so-
no allibita e sconcertata. Mi sconvolge la 
tempestività a orologeria con cui la Procu-
ra ha aperto la campagna elettorale per il 
comune di Milano, mettendo in galera un 
uomo corretto come l’amico Mario Man-
tovani. A lui in questo momento va il pri-
mo pensiero, alla sua sofferenza, al dolore, 

allo sconforto, all’incredulità di trovarsi in 
carcere. Un delinquente mette la galera fra 
le eventualità possibili, e in qualche modo 
ne è preparato. Una persona per bene, mai 
e poi mai può esserne preparato.” - con-
clude Mastelli - “Tra qualche anno tutte le 
falsità costruite per distruggerlo finiranno 
in un trafiletto sulla cronaca di Milano che 
annuncia l’archiviazione.  Parla anche l’ex 
sindaco, Giuseppe Locati: “Sono sciocca-
to, avevo e ho la convinzione che Mario sia 

una persona corretta. Bisogna 
capire come va a finire il pro-

cesso, ho rispetto dei magi-
strati ed è giusto indagare, 
anche perché un pubblico 
amministratore è il primo 
che deve rispettare le rego-

le. Ma non anticipiamo giu-
dizi. Mi sembra strano 

- conclude Loca-
ti - che l’arresto 
arrivi un anno 
dopo la richie-
sta del Pubbli-
co Ministero”.

MaSTellI aTTaCCa la PROCURa, lOCaTI: “SCIOCCaTO. è GIUSTO InDaGaRe, Ma aSPeTTIaMO Il PROCeSSO”

Santa Marta, dopo l’arresto salta l’acquisto

Al centro, il complesso di Santa Marta. A sinistra, l’ex sindaco Giuseppe Locati, a destra Carlotta Mastelli (Forza Italia)

la ManUTenzIOne e SORveGlIanza Della CenTRalIna è COSTaTa 3.123 eURO, Il RevISORe DeI COnTI 7.500 eURO: TUTTe le CIFRe

Consulenze, nel 2014 il Comune ha speso più di 30.000 euro
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bernate

Sul numero del 2 Ottobre 2015 del vostro gior-
nale è apparso un articolo, a firma di Francesco 
Colombo, riguardante il quartiere denominato 
“Le Residenze di Villa Annoni” in cui sono ri-
portate informazioni che necessitano puntuali 
precisazioni ai lettori perché non corrispondo-
no alla reale situazione.
Con tutta evidenza le informazioni, riportate 
come descrizione della vicenda, possono essere 
state riferite solo dal costruttore. Sono riporta-
te le sue sole argomentazioni volte a cercare di 
tenere aperta una vicenda che non può prolun-
garsi oltre senza garanzie reali, effettive ed im-
mediate di realizzazione che finora non sono 
pervenute. Il giornale si è prestato nell’articolo 
e nel titolo a tale scopo, senza effettuare le do-
vute verifiche. Sarebbe bastato che il giornali-
sta avesse contattato a riguardo Sindaco o As-
sessore prima di scrivere per conoscere la reale 
situazione.
I fatti. La convenzione è scaduta nel 2012 e l’o-
peratore nei 10 anni non ha eseguito le ope-
re cui si era obbligato. Dopo ripetuti solleciti 
a completare i lavori, il Comune ha effettuato 
formale collaudo, rispettando tutte le tempisti-
che, adempimenti, comunicazioni e procedure 
di legge per consentire il contraddittorio for-
male con la controparte a garanzia della stessa. 
Nel frattempo le opere restavano incompletate. 

Infine, dopo preavviso formalmente inviato 15 
giorni prima, il 13 aprile 2015 è stata notifica-
ta a MB Constructio formale diffida ad avviare 
entro 15 giorni dalla ricezione il completamen-
to delle opere mancanti, quantificate secondo il 
collaudo in circa 80.000 euro, e completare le 
stesse entro i successivi 60 giorni, in mancan-
za del quale il Comune avrebbe proceduto 
escutendo la fidejussione. La realizzazio-
ne dei lavori, essendo scaduto il valido 
permesso di costruire, necessitava per 
legge, di presentare una SCIA.
MB Constructio ha presentato una 
SCIA il 23 Luglio, oltre il termine per 
completare la realizzazione di tutte le 
opere, impegnandosi esclusivamente 
all’avvio delle stesse entro un an-
no e a completarle entro tre 
anni. Nel frattempo ripetu-
ti sopralluoghi nel cantiere, 
anche a settembre quando 
in forza della SCIA le opere 
avrebbero dovuto essere at-
tivate, non hanno registrato 
alcun intervento.
Inoltre, l’istruttoria della 
SCIA ha evidenziato dif-
formità rispetto a quanto 
previsto che, unitamente al 

mancato rispetto dei termini temporali impo-
sti, non hanno potuto che portare al respingi-
mento e archiviazione della stessa.
Il Comune sta quindi procedendo all’escussione 
della fidejussione, richiedendo decreto ingiun-
tivo al giudice per accelerare e avere certezza 
dei tempi, non essendo finora pagato dall’assi-

curazione la fidejussione richiesta. Le ope-
re ammontano a una cifra ben supe-

riore ai 30.000 euro che, si apprende 
dal vostro articolo, sarebbe a dispo-
sizione dell’esecutore dei lavori. Tale 
somma, comunicata solo alla stam-
pa e di cui il Comune non aveva alcu-

na notizia, parrebbe invece proprio 
confermare ogni timore 

dell’Amministrazione 
sull’effettivo completa-
mento delle opere.

Nessun contenzioso 
legale con l’operato-
re è però all’orizzon-
te, a meno che non 
sia l’operatore a op-
porsi al pagamen-

to della fidejussio-
ne. Il Comune ha 
semplicemente 
richiesto quan-

to nelle sue disponibilità a garanzia delle opere 
da realizzare, per provvedere direttamente es-
so stesso, in vece dell’operatore inadempiente 
che non dovrà più farsene carico, a completare 
quanto dal 2003 non é stato realizzato.
Così il Comune si pone ad acquisire certez-
ze reali e non generiche per realizzare nel più 
breve tempo possibile. Per le stesse ragioni va 
segnalato che il Comune, che intende in ogni 
modo giungere alla celere esecuzione delle ope-
re senza alcuna controversia legale, ha dato in-
carico al legale di verificare se MB Constructio 
sia disponibile a depositare garanzia banca-
ria e completare le opere entro 60 giorni. Ta-
le garanzia immediatamente esigibile e paga-
bile consentirebbe al Comune, in caso di nuovi 
ulteriori ritardi, di non attendere oltre e com-
pletare, nell’interesse dei residenti, le opere non 
realizzate da così gran tempo. Riteniamo che 
quanto fatto sia il modo più sicuro per fare l’in-
teresse dei cittadini risolvendo l’inadempienza 
dell’operatore. Al contrario, mettere in dubbio 
che tale operato possa danneggiare i cittadini, 
come insinua la conclusione del vostro articolo, 
preferendo riaprire una situazione ormai inso-
stenibile, è proprio il modo per non dare certa e 
celere attuazione alle opere mancanti.

Il Sindaco
Flavio Polloni

cuggiono 
di Manuel Zoia

Lavori pubblici e novità in uffi-
cio tecnico. Come già accennato 
la scorsa settimana, l’ufficio tecni-
co del comune di Cuggiono sta af-
frontando anche diverse tematiche 
relative al paese. Così ci aggiorna 
l’Assessore all’Urbanistica, Mar-
co Mutti: “Il lavoro che si sta svol-
gendo in queste settimane è su più 

versanti, si parte dall’ampliamen-
to del cimitero comunale che ad 
oggi vede una problematica nella 
mancanza di sepolture disponibi-
li. E’ già partita un’opera di manu-
tenzione stradale per circa 100.000 
euro e la sistemazione della fogna-
tura in via della Valle. Un proble-
ma che stiamo cercando di risol-
vere è la sostituzione di una delle 
due caldaie della scuola elementa-
re. Nello scorso aprile infatti uno 

dei due impianti è saltato ed ora 
per sostituirlo la spesa preventi-
vata è di circa 40.000 euro.” - pro-
segue l’Assessore - “Inoltre ci so-
no nuovi cambiamenti nell’assetto 
delle decisioni sul territorio soprat-
tutto sulla velocizzazione delle pra-
tiche. Si è tenuta a fine settembre 
la prima commissione paesaggio 
nel comune di Cuggiono. E’ il pri-
mo passo per la velocizzazione del-
le pratiche burocratiche in quan-

to il parco del Ticino ha delegato la 
nostra commissione per le decisio-
ni riguardanti il territorio comuna-
le. E’ un’opportunità di autonomia 
ricevuta in base alla legge regiona-
le 81 del 2005. Infine affronteremo 
il discorso delle correzioni al Pgt, 
ci saranno alcune rettifiche e cor-
rezioni”. Insomma l’attività degli 
uffici comunali è in evoluzione e il 
cambio di passo è dettato dall’am-
ministrazione comunale. 

bernate 
di Attilio Mattioni

Il sindaco Osvaldo Chiaramon-
te, chiamato in causa sullo scor-
so numero dalla minoranza del 
‘Melograno’, non ci sta e rispon-
de per le rime: “Dal momento 
che sono stato chiamato in cau-
sa, assieme alla mia maggioran-
za, invece che stare a guardare ri-
spondo di conseguenza.
Innanzitutto la minoranza non 
ha mai rinunciato al gettone co-
me previsto dal titolo, ma ha 

semplicemente incassato il do-
vuto”. Il primo cittadino è un 
fiume in piena: “Loro hanno ri-
nunciato alla miseria di euro 3,5 
a testa per mese - attacca Chia-
ramonte - facendo una sorta di 
carità per cui era necessario rac-
contarlo ai quattro venti. I Con-
siglieri di maggioranza, dal loro 
insediamento e non da adesso, 
hanno rinunciato al loro getto-
ne di presenza”. Il sindaco tor-
na anche sull’argomento telefoni 
cellulari: “Io e gli assessori usia-
mo, a nostre spese il telefonino 

cellulare personale e non abbia-
mo mai richiesto un solo euro 
di rimborsi spese, che sarebbero 
pienamente legittimi. Questi sol-
di rimangono nelle casse comu-
nali e sono, a differenza loro che 
devono coltivare le loro “par-
rocchie”, utilizzati per la cittadi-
nanza. Personalmente posso ag-
giungere che, quando lo ritengo 
necessario, utilizzo soldi del mio 
stipendio per necessità che non 
vanno di certo rese note”.
Infine Chiaramonte si toglie un 
sassolino dalla scarpa, ricordan-

do alla minoranza che è stato lui 
a vincere le elezioni: “Noi gover-
niamo per il bene del nostro pa-
ese e non abbiamo alcun bisogno 
di far vedere quanto siamo bravi: 
nel caso in questione è facile ca-
pire quali sono i comportamen-
ti di Maggioranza e Minoranza. 
E’ una banale questione di stile”. 
Quello che è certo è che la picco-
la Bernate Ticino ha una dialet-
tica politica che definire animata 
è dir poco. Ma, tutto sommato, 
la polemica (se non trascende) è 
parte di una sana democrazia.

chiaramonte furioso: “anche la maggioranza ha rinunciato, ma non c’è bisogno di farsi pubblicità”

Gettone ai consiglieri, Sindaco contro il Melograno

Osvaldo Chiaramonte
(Sindaco)

Marco Mutti
(Assessore all’Urbanistica)

Flavio Polloni
(Sindaco)

lettera del sindaco, flavio polloni: “le opere mancanti valgono 80.000 euro, ma nessun contenzioso”

l’assessore all’urbanistica, marco mutti, illustra i prossimi interventi: “per la caldaie delle scuole spesi 40.000 euro”

Caso Villa Annoni, il Comune ora vuole i soldi

Lavori pubblici, via alla manutenzione strade: 100.000 euro
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inveruno 

Polemica a Inveruno sull’asse-
gnazione delle deleghe ai consi-
glieri di maggioranza. 
In particolare, a essere contrario 
circa l’attribuzione di deleghe 
a tutti i consiglieri di Rinnova-
mento Popolare è la Lega Nord, 
guidata dal giovane segretario 
di sezione, Vincenzo Grande. Il 
Carroccio, nelle ultime settima-

ne, si è documentato e ha con-
sultato diversi avvocati per otte-
nere pareri legali sulla vicenda. 
“Ci siamo informati - ha spiega-
to Grande - e ci sono dei pareri 
per cui l’assegnazione di deleghe 
a ciascun consigliere comunale 
di maggioranza non è auspicabi-
le. Questo perché, in quel caso, si  
va a perdere quella che è la fun-
zione di controllo di tutti i con-
siglieri”. 

La tesi formale è quella che l’o-
perato della giunta potrebbe es-
sere soggetto a un controllo me-
no stringente da parte di tutto il 
consiglio se tutti coloro che so-
stengono l’Aministrazione rice-
vono una delega specifica. 
Ovviamente Bettinelli non ha 
fatto nulla di formalmente illeg-
gitimo, si sta parlando - secondo 
la Lega - di questioni di oppor-
tunità e garanzia. La scorsa set-

timana lo stesso primo cittadino 
era intervenuta in difesa di Stefa-
no Cecchi, giovane consigliere a 
cui appunto è stata appena asse-
gnata una delega, quella dell’eco-
efficienza: “Stefano è per noi un 
valore fondamentale da esalta-
re e da valorizzare, e comunque 
gli assessori non sono equipara-
bili ai consiglieri comunali, non 
hanno la stessa posizione forma-
le e sostanziale”.                     F.C.

lo sport

inveruno – Dopo la vittoria ai rigori in Coppa Italia 
contro la Bustese, torna a distanza di 15 giorni il grande 
derby. Questa volta però a campi invertiti. La sfida è va-
levole per l’ottava giornata di campionato e si giocherà 
allo Stadio di Busto Garolfo mercoledì alle ore 19, quando 
andiamo in stampa. I tifosi sono già in fibrillazione e si 
sono organizzati per andare in massa in trasferta. La sfida, 
infatti, è sentitissima, e la preparazione alla gara è stata 
effettuata nei minimi dettagli. 
L’incontro sara diretto dal signor Piacenza di Bari, coadiu-
vato dagli assistenti Fais di Verbania e Dicosta di Novara. 

Settimana scorsa, invece, si è concluso per 2-2 il match 
contro il Pontisola. 
Alla fine di tutta la partita per i giallo-blu è pareggio.
Con un pizzico d’amaro in bocca: come con la Varesina in 
vantaggio per 2-0 (gol di Broggini su rigore al 15′ e ‘Super 
Mario’ Chessa al 21′) i giallo-blu si fanno riprendere anche 
dal Pontisola (reti dell’ex Lella e Ruggeri).
Fondamentale, a questo punto, per l’Inveruno, l’approccio 
al derby. Servirà tanta concentrazione ma soprattutto buo-
na visione di gioco e intelligenza. Solo così si potrà portare 
a casa un risultato positivo.     F.C.

Us Inveruno, solo 2-2 col Pontisola: il derby contro la Bustese è il vero banco di prova dei gialloblu

Caso Mantovani

inveruno 
di Francesco Colombo

Scalpore a Inveruno per l’arresto del vicepresiden-
te di Regione Lombardia, Mario Mantovani. Il nu-
mero 2 di Maroni è accusato di corruzione aggra-
vata, concussione e turbativa d’asta nell’ambito 
dell’inchiesta della Procura di Milano denomina-
ta ‘Entourage’ sugli appalti della sanità lombarda 
e si trova ora in carcere a san Vittore. 
La notizia ha scosso il mondo del centrodestra 
locale, soprattutto quelle persone che - a vario 
titolo - sono state più o meno vicine politica-
mente all’ex senatore di Forza Italia. Tra que-
ste, in primis c’è Maria Grazia Crotti, ex sinda-
co del Comune di Inveruno vicina al partito di 
Berlusconi e da sempre vicina al vecchio sinda-
co di Arconate. 
Un’amicizia, quella tra Crotti e Mantovani, che 
non è mai stata tenuta segreta, e che ha suggel-
lato l’inizio di un percorso proficuo per il cento-
destra inverunese. “Non ho alcun commento da 
fare in merito a quanto accaduto - ha dichiarato 
Maria Grazia Crotti al nostro giornale - ma so-
no sinceramente sbigottita. Non so davvero co-
sa dire”. C’è stupore, dunque, negli ambienti vi-
cini alla corrente di Mantovani. 

Neppure il coraggioso Francesco Rimoldi, con-
sigliere comunale di Forze Popolari per Inve-
runo e Furato ed ex candidato sindaco del cen-
trodestra alle scorse comunali, ha molta voglia 
di parlare. Anzi non ne ha proprio, visto che su 
7 telefonate, nemmeno una ha avuto risposta. 
Stesso atteggiamento da parte di Linda Corno, 
ex collaboratrice politica di Mantovani (ha la-
vorato per qualche anno presso la sua segrete-
ria) ex assessore a Inveruno e curatrice, per con-
to di Mantovani, di tutti i filmati sulla mamma 
di Silvio Berlusconi nelle trasferte altomilanesi: 
nessuna risposta al telefono. Si capisce che l’a-
ria è tesa  e non si ha molta voglia di parlare, ma 
rispondere, alla fine, è una questione di corte-
sia. Cortesia effettivamente dimostrata da Fran-
cesco Barni, terzo e ultimo consigliere comuna-
le di Forze Popolari. “Mi sta informando lei ora 
di quanto accaduto - ha dichiarato, raggiunto al 
telefono nel pomeriggio di martedì - non ne so 
nulla e in questa fase mi sembra prematuro di-
re qualsiasi cosa. Attendiamo gli sviluppi”. In-
somma, un mix di silenzio e garantismo è il sen-
timento più diffuso tra coloro che si ritrovano 
nel centrodestra locale. Con buona pace di chi 
predicava divisioni, rotture o fratture tra i mo-
derati di Inveruno. 

IL CeNtRoDeStRA INVeRuNeSe, SCoSSo DALL’ARReSto DI MANtoVANI, NoN hA MoLtA VoGLIA DI PARLARe

L’ex sindaco Crotti: “Sbigottita, non so che dire”
Barni temporeggia, Corno e Rimoldi stanno zitti

Linda Corno

Francesco Barni

Maria Grazia Crotti

Francesco Rimoldi

LA LeGA: “ASSeGNARe uN INCARICo A tuttI NoN è AuSPICABILe”, BettINeLLI DIFeNDe Le Sue DeCISIoNI

Troppe deleghe ai consiglieri, polemica della Lega

Stefano Cecchi
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dal comuneinveruno 
di Francesco Colombo

Potrebbero essere maturi i tem-
pi, a Inveruno, per una nuova 
collaborazione tra la Lega Nord 
di Vincenzo Grande e il gruppo 
Forze Popolari per Inveruno e 
Furato, guidato dall’ex candida-
to sindaco Francesco Rimoldi. I 
segnali in questo senso, nell’ul-
timo periodo, sono stati tanti e 
- in alcuni casi - sono stati con-
fermati dallo stesso giovane se-
gretario della locale sezione del 
Carroccio. Innanzitutto, il ritro-
vato feeling personale tra Gran-
de e gli esponenti del centrode-
stra moderato inverunese. Non 
è un mistero, infatti, che duran-
te la campagna elettorale dell’an-
no scorso, complice forse il man-
cato accordo tra Lega e Pdl che 
ha portato al trionfo della lista di 
Rinnovamento Popolare con Sa-
ra Bettinelli sindaco, i rappor-
ti tra leghisti e moderati fossero 
piuttosto freddi. Ora tale situa-
zione si è evoluta e il clima si è 
disteso. Una circostanza, que-

sta, ben visibile nelle sedute dei 
diversi consigli comunali che, 
nell’ultimo periodo, sono stati 
convocati presso il palazzo mu-
nicipale. Spesso Grande, Rimoldi 
e Barni hanno giocato di sponda, 
sostenendo l’un l’altro le tesi dei 
due gruppi e preparando mozio-
ni, interrogazioni e interpellanze 
consiliari in maniera congiunta, 
quindi a doppia firma. L’ultimo 
esempio è quello dell’ormai no-
to ‘caso rifiuti’, con le polemiche 
relative al nuovo sistema di rac-
colta differenziata, e la parteci-
pazione delle minoranze ai lavo-
ratori preparatori del consiglio, 
su cui c’è stata una dura polemi-
ca contro l’amministrazione, ac-
cusata di fornire documenti con 
tempistiche troppo strette. In 
entrambe le situazioni sono sta-
ti preparati comunicati stampa 
congiunti, frutto della nuova col-
laborazione tra le due forze poli-
tiche. “Non siamo vicini alle ele-
zioni - aveva dichiarato qualche 
settimana fa il consigliere leghi-
sta, Vincenzo Grande - per cui è 
inutile fare discorsi su eventua-

li alleanze o accordi. Quel che 
posso dire è che, al momento, c’è 
una sintonia di vedute con For-
ze Popolari su diverse tematiche, 
ma per noi non cambia nulla. I 
principi per una collaborazio-
ne sono sempre gli stessi: 
rinnovamento, nuovi vol-
ti, proposte concrete. Se 
Forze Popolari si met-
te su questa strada al-
lora ci sono delle basi 
per una collaborazione 
proficua e duratura”. 

la pavimentazione della piazza necessita di manutenzione frequente noleggiati palco, servizi, tavoli e transenne

inveruno 

Polemica, a Inveruno, sui lavori di 
manutenzione in piazza san Mar-
tino, la centralissima piazza prin-
cipale del paese. A inizio settem-
bre, infatti, l’Amministrazione 
comunicava sul sito internet isti-
tuzionale del comune che “ii gior-
no 7 settembre 2015 si avvieranno 
i lavori di ripristino della pavi-
mentazione, ormai danneggia-
ta in più punti. Per minimizzare 
i disagi per i cittadini e garanti-

re la costante circolazione i lavo-
ri saranno distribuiti su un perio-
do di circa 15 giorni”. Subito si è 
scatenato l’ennesimo dibattito sui 
costi di manutenzione della piaz-
za e sui disagi che, periodicamen-
te, il comune si trova ad affronta-
re. Parliamo di cubetti di porfido 
che si staccano, marciapiedi ormai 
vecchi e logorati, cittadini che ca-
dono e fondo rovinato. Ma di chi 
è la colpa? Subito è partito il rim-
pallo di responsabilità. Qualcu-
no, in rete e sui social, addebita la 

colpa alla precedente amministra-
zione, “colpevole” di aver usato 
materiale non adatto per la riqua-
lificazione e aver mandato in por-
to un progetto che non era fun-
zionale alla realtà inverunese. Di 
contro, gli esponenti della vecchia 
amministrazione oggi all’oppo-
sizione, in primis Francesco Bar-
ni, rivendicano le scelte effettuate 
tempo fa: “Le ‘scelte della politi-
ca’ sono state quelle di mantenere 
la circolazione veicolare in quan-
to centro nevralgico del paese, l’in-
troduzione del divieto di transito 
di bus e autocarri pesanti, la ridu-
zione dei parcheggi per dare mag-
giore ordine negli spazi e incenti-
vare l’utilizzo delle ampie aree di 
sosta limitrofe, l’incremento del-
le dimensioni degli spazi pedonali 
per favorire la socializzazione dei 
cittadini. La manutenzione in cor-
so è dovuta alla normale usura do-
vuta all’azione dinamica della cir-
colazione, al gelo, alla pioggia e al 
sale antighiaccio che viene spar-
so d’inverno”. L’unica cosa certa è 
quanto costa la manutenzione del-
la piazza agli inverunesi: l’ultimo 
intervento, nello specifico, è costa-
to circa 19.000 euro.                 F.C.

inveruno 

Fiera di san Martino, al via le pri-
me spese per l’organizzazione e 
il corretto svolgimento della ma-
nifstazione. 
Il comune di Inveruno ha, infatti, 
stanziato 8.540 euro per la logisti-
ca dell’iniziativa. In particolare, il 
Comune di Inveruno noleggerà 
dall’azienda Zocchi di Arcona-
te, nota in tutto il Milanese per 
gli elevati standard di qualità e 
affidabilità, alcune attrezzature, 

ovvero 1 palco 10x4 h80, 5 mo-
noblocchi wc normali. 2 mono-
blocchi wc per disabili, 60 tavoli 
80x220, 160 transenne e 120 pic-
chetti più martello. Viene così 
posta la base, con il primo inter-
vento e la prima spesa formale 
per la Fiera, per l’organizzazione 
2015 dell’evento. Una manifesta-
zione certamente molto atttesa e 
sentita da tutti gli inverunesi, sia 
per la tradizione, sia per la vasti-
tà dell’evento, che attira visista-
tori da tutti i paesi vicini.      F.C.

Piazza san Martino, bufera sui lavori:
costano troppo e creano disservizi

Fiera di san Martino, ora si parte:
stanziati i primi 8.500 euro per
l’organizzazione dell’iniziativa

Una foto della centralissima piazza san Martino a Inveruno

il Comune di Inveruno  co-
munica alla cittadinanza 

che da sabato 24 ottobre 2015 
a lunedì 16 novembre 2015 i 
cimiteri comunali di Inveruno 
e Furato saranno aperti tutti 
i giorni dalle ore 8.00 alle ore 
18.30 . 

La Biblioteca di Inveruno 
presenta per la prima vol-

ta Halloween in Biblioteca. 
Sabato 31 ottobre dalle 21 alle 
spaventose letture e orridi la-
boratori curati dai bibliotecari 
e dalla Baracca di Monza.
 F.C.

Cimitero, ecco
i nuovi orari

Halloween
in biblioteca

tempi maturi per una collaborazione, grande: “c’è una sintonia di vedute su diversi temi concreti”

Nuova ‘alleanza’ tra Lega Nord e Forze Popolari 
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TURBIGO 
di Vanessa Valvo

Non si placano i malumori tra i par-
rucchieri del paese da quando ha aper-
to un negozio cinese, ufficialmente de-
dicato ai “servizi alla persona”. Ma 
all’interno phon, poltrone e specchi 
e addirittura una piega sotto i 10 eu-
ro ben pubblicizzata in vetrina non 
lasciano molto spazio all’immagina-
zione. Niente a che fare con i 13 eu-
ro di media che gli storici parrucchieri 
di Turbigo chiedono, chi più chi me-
no, per il medesimo servizio, tanto che 
si può arrivare a risparmiare fino al-
la metà. Quanto basta per innescare 
la lotta alla concorrenza “sleale”. “Noi 
siamo artigiani e abbiamo una forbice 
di prezzi da rispettare, non ci capaci-
tiamo – spiega una delle parrucchieri 
contestatrici – di come possano i col-

leghi stranieri tenerli così bassi, non 
rispettare palesemente alcune norme 
strutturali richieste per aprire un ne-
gozio del genere, lavorare oltre l’orario 
ufficiale, avere gli attestati abilitanti ri-
chiesti dalla professione”. Non sarà un 
caso, allora, se già uno dei due nego-
zi accanto a quello nuovo ha già chiu-
so. Lo spazio di via Allea affittato è tra 
l’altro molto ampio e l’amministrazio-
ne è stata già attenta affinché si seguis-
se la procedura prevista per le annes-
se autorizzazioni. Tant’è che l’insegna 
è ancora coperta, in attesa del permes-
so ufficiale. In qualche modo, quindi, 
il parrucchiere “cinese” ha avuto il be-
nestare dal Comune, differentemen-
te da come speravano e avevano cre-
duto i colleghi Turbighesi spiegando 
le loro rimostranze al sindaco in per-
sona. “Se è aperto vuol dire che è le-
gale – commenta Francesco del nego-

zio di via Roma – e a me non dà alcun 
fastidio. Siamo nel libero mercato e se 
ognuno sa di lavorare bene, non può 
temere rivali. Io sono sicuro che il tipo 
di clientela che viene da me non andrà 
mai dai Cinesi, come quella che di nor-
ma si serve dei parrucchieri “in nero”, 
che sono almeno quanti quelli ufficia-
li a Turbigo e che secondo me rappre-
sentano l’aspetto veramente preoccu-
pante per la nostra attività. I Cinesi 
hanno così almeno il merito di attrar-
re questa fetta di popolazione che pre-
ferisce pagare poco e smette così di 
andare a domicilio”. La categoria è 
davvero spaccata tra i pro e i contro. 
“Facciamo normalmente le fatture, la 
gente viene volentieri e siamo entram-
bi parrucchieri, manca solo l’insegna” 
parla la dipendente del negozio cinese 
per conto del suo datore di lavoro, po-
co dedito a parlare italiano.

TURBIGO – Dopo tre vittorie, è 
purtroppo arrivata la sconfitta per 
la Turbighese, che aveva giocato 
bene con altre squadre più compe-
titive per scivolare, alla fine, con il 
Biglia di Cornaredo, che a questo 
punto del campionato si trova a 
metà classifica, con meno punti 
rispetto alla società di Turbigo. La 
squadra di Valerio Giubertoni ha 
dato filo da torcere solo nel primo 
quarto d’ora del secondo tempo, 
quando ha recuperato pareggian-

do 1 a 1 ma, dopo aver mancato 
un goal proprio davanti alla porta 
avversaria, alla seconda rete dei 
rivali non ha più saputo reagire, 
tanto che ne è arrivata una terza 
finendo per subire tre reti. “Non 
abbiamo fatto la nostra partita, 
siamo stati meno concentrati, 
abbiamo perso perché effettiva-
mente non abbiamo lottato come 
al solito, può succedere, ma – ha 
commentato il direttore sportivo 
Marco Dell’Acqua - ora dobbia-

mo dimenticare la sconfitta, rica-
ricare le batterie e cercare di fare 
subito risultato già con la pros-
sima partita se sarà possibile”. 
La prossima contendente sarà la 
squadra di Ossona e subito dopo 
il Passirana, squadre entrambe a 
metà classifica. 
Quindi il recupero potrebbe an-
che arrivare abbastanza presto se 
la squadra saprà superare l’im-
provvisa battuta d’arresto con 
rinnovata motivazione.          V.V.

lo sport

è morto domenica scorsa Faustino Zanoni, per tutti a Turbigo Aimo. 
Conosciutissimo in paese, fu  Giudice Conciliatore dal 1986 al 1993 

quando si candidò a sindaco di Turbigo: non vinse e non riuscì a diven-
tare primo cittadino nemmeno 4 anni dopo. Nel 2001 fu eletto con-

sigliere comunale in-
dipendente e divenne 
assessore. Fu Presiden-
te della Scuola Mater-
na e dal 2006 al 2011 
fu eletto presidente 
del Consiglio Comuna-
le. I suoi funerali sono 
stati celebrati marte-
dì scorso nella Chiesa 
Parrocchiale della Bea-
ta Vergine Assunta. 

                                                 A.M.

Morto l’ex assessore Aimo Zanoni

Caso Mantovani

TURBIGO 
di Francesco Colombo

La notizia dell’arresto di Mario Mantova-
ni, ex sottosegretario alle Infrastrutture e 
ai trasporti nel governo Berlusconi, ex Se-
natore Pdl, ex sindaco di Arconate ed ex 
assessore alla Sanità di Regione Lombar-
dia, ha scosso anche la città di Turbigo, 
che è governata da Christian Garavaglia, 
primo cittadino di centrodestra molto vi-
cino politicamente a Mantovani. La col-
laborazione tra i due amministratori na-
sce, infatti, da lontano, ed è stata visibile 
in diverse occasioni pubbliche (manifesta-

zioni, inaugurazioni, cene e convegni) in 
cui i due politici sono stati visti assieme. 
Garavaglia si è detto colpito dalla notizia 
dell’arresto, e ha dichiarato al nostro gior-
nale: “Per il momento le informazioni so-
no poche, ma quello che voglio dire è che 
confido nella Giustizia. Ho piena fiducia 
in chi la amministra e mi auguro che ven-
ga fatta chiarezza. Spero e sono certo che 
Mantovani saprà fornire indicazioni utili 
ai magistrati per chiarire la sua posizione. 
Impossibile aggiungere altro, al momen-
to”. Una difesa, come si suol dire, d’ufficio, 
quella di Garavaglia nei confonti di Man-
tovani. Probabilmente il primo cittadi-

no turbighese vuole attendere gli sviluppi 
del’inchiesta per poter capire la portata dei 
reati contestati al vicepresidente di Regio-
ne Lombardia. C’è da capire, in chiave lo-
cale, quanto questa vicenda peserà sui fu-
turi equilibri politici in vista del voto delle 
comunali del 2016. Se, infatti, il centrode-
stra fino ad oggi era compatto sulla linea 
di Garavaglia, oggi lo scenario è cambia-
to e diversi cambiamenti potrebbero esse-
re all’orizzonte. Nelle prossime settimane 
se ne saprà certamente di più: a quel pun-
to, il Sindaco potrà con tutta probabilità 
sbilanciarsi di più ed entrare nel merito 
dell’inchiesta.

LA DifesA DeL siNDACO Nei CONfrONTi DeL ViCePresiDeNTe DeLLA LOMBArDiA: “hO PieNA fiDuCiA NeLLA MAGisTrATurA”

Garavaglia: “Confido nella giustizia, Mantovani chiarirà”

Christian Garavaglia
(Sindaco)

foto Corriere Altomilanese

iL COsTO Per uNA PieGA è iNferiOre Ai 10 eurO, i TiTOLAri: “è TuTTO iN reGOLA, MANCA sOLO L’iNseGNA”

Nuovo parrucchiere cinese, è guerra sui prezzi:
commercianti spaccati, dubbi sulle autorizzazioni

Prima sconfitta per la Turbighese, ma ora c’è l’Ossona
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ROBECCHETTO  
di Francesco Colombo

Potrebbero essere arrivati a un 
punto di svolta i colloqui tra le 
forze politiche locali in vista del 
voto per le elezioni comunali del 
2016. Robecchetto, la prossima 
primavera, sarà chiamato a eleg-
gere il nuovo sindaco, la giun-
ta e il consiglio comunale. Sa-
rà un voto particolare: il sindaco 
uscente, Maria Angela Misci, non 
si ripresenterà e dunque dovrà 
fare spazio a un nuovo volto del 
centrodestra, che sembra con-
vergere unito sull’attuale numero 
due, Alessandro Foieni. A mette-
re i bastoni tra le ruote, però, è la 
Lega Nord che - pur non avendo 
una vera e propria sezione in pa-

ROBECCHETTO 
di Roberta Perera

Pur restando immutata l’emergen-
za dettata da un numero ormai ina-
deguato di volontari, la sezione di 
Robecchetto e Malvaglio della Cro-
ce Azzurra è sempre più motivata 
ad offrire alla popolazione ulterio-
ri servizi (nonostante la bufera sul 
presunto appalto truccato per il tra-
sporto dei dializzati di cui parliamo 
sopra, ndr). La scorsa estate vi ave-
vamo informato della distribuzione  
alle famiglie di un questionario in 
cui si saggiava il gradimento dei cit-
tadini rispetto ad una serie di nuove 
proposte pensate per permettere al-

le persone anziane o comunque sole 
ed in stato di necessità, di continua-
re a svolgere una vita sociale. A di-
re il vero, di questionari compilati, 
presso la sede della Croce Azzurra in 
piazzetta del Gelso, ne sono ritorna-
ti solo un numero esiguo. Questi pe-
rò contenenti risposte ampiamente 
affermative riguardo alla possibilità 
di usufruire, appunto, di questi nuo-
vi servizi non legati al mondo sani-
tario. Data pertanto la rispondenza 
positiva, ora l’associazione chiede a 
quegli stessi cittadini, che avevano 
risposto in modo anonimo, di con-
tattare direttamente l’associazione al 
numero 0331/875719 il lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle ore 17 alle 18,  

in modo da spiegare ai volontari le 
proprie reali  necessità e poter far sì 
che il servizio richiesto sia concreta-
mente attivato. L’adempimento di 
tutto ciò ovviamente richiederà per 
la onlus uno sforzo ulteriore rispetto 
a quello che già giornalmente com-
pie nei confronti di tutti coloro che 
hanno bisogno di raggiungere luo-
ghi di cura per effettuare terapie ed 
esami; tutto ciò però non spaven-
ta gli attuali volontari, pronti ad af-
frontare un’ulteriore sfida. Certo, se 
ci fossero nuove persone, anche solo 
per poche ore ad accrescerne le fila, 
questo sforzo potrebbe essere ripar-
tito e quindi risulterebbe notevol-
mente alleviato. 

ese - vorrebbe presentare una sua 
lista e un suo candidato indipen-
dente. Tutto dipenderà dalle di-
rettive regionali e nazionali del 
partito e dai colloqui fra Matteo 
Salvini e Silvio Berlusconi: dal ri-
sultato delle trattative di Arco-
re si capirà quale sarà la linea da 
seguire. Ma la strada sembra se-
gnata: diversità di vedute su temi 
importanti e voglia di rinnova-
mento hanno in questi mesi se-
gnato un solco importante tra le 
due forze della destra. E in que-
sto ipotetico scenario di divisio-
ne, come intenderà procedere la 
lista civica di centrosinistra, ca-
pitanata dal consigliere Giorgio 
Braga? L’attuale capogruppo ha 
già fatto sapere che non intende 
candidarsi a sindaco, spiazzan-

do tutti quelli che credevano for-
temente in una sua (ri)discesa in 
campo. Ed ecco che il centrosini-

stra, a pochi mesi dal voto, si ri-
trova senza un volto da spendere. 
Braga, infatti, è molto stimato in 

Una gita al lago d’Iseo con pranzo in uno dei caratteristici 
borghi di Montisola e la visita al santuario della 

Madonna della Ceriola. Questi gli ingredienti della giornata 
di recente trascorsa convivialmente dai coscritti del 1955 per 
festeggiare in modo degno i loro magnifici sessant’anni. A 
rendere più lieto il tutto un magnifico sole.                      R.P.

Coscritti del ‘55: una grande festa

Caso Mantovani

ROBECCHETTO 

L’arresto di Mario Mantovani per corru-
zione aggravata, concussione e turbativa 
d’asta ha provocato un vero e proprio ter-
remoto in Regione, ad Arconate e in tut-
to il territorio dell’Altomilanese. A Robec-
chetto, feudo del centrodestra, governato 
dal sindaco Maria Angela Misci e dal vice 
Alessandro Foieni, nessuno sembra aver 
voglia di parlare. Eppure i due principa-
li amministratori del paese sono politica-
mente vicini al vicepresidente di Regione 
Lombardia e, nelle carte dell’inchiesta, è 
finita pure la Croce Azzurra dell’ex sinda-

co Giovanni Tomasini (nessun dirigente è 
indagato) che, secondo le tesi dell’accusa, 
avrebbe beneficiato, assieme ad altre asso-
ciazioni, di una gara pubblica “addomesti-
cata” da Mantovani e dall’assessore regio-
nale al Bilancio Massimo Garavaglia sul 
trasporto dei dializzati. Abbiamo tentato 
di contattare il primo cittadino sul cellula-
re per 17 volte, eppure non ha mai rispo-
sto. Difficile pensare a un caso o agli im-
pegni, tanti che siano: si capisce che Misci 
non ha voglia di parlare e di prendere po-
sizione sull’arresto dell’ex assessore lom-
bardo alla Sanità. Non è di molte parole 
nemmeno il suo vice, Alessandro Foeini, 

che pare si trovi (o comunque lo 
era nei giorni scorsi) negli Sta-
ti Uniti. “Sono negli Usa - ci 
ha risposto velocemente Fo-
ieni - e non avevo nemme-
no appreso la notizia. Chia-
mate il Sindaco per qualsiasi 
dichiarazione o chiarimen-
to”. Eppure Misci al cel-
lulare non ha mai ri-
sposto. Noi il nostro 
dovere lo abbiamo 
fatto: se qualcuno de-
gli amministratori in-
tenderà dire qualco-

sa, saremo 
felici di 
d a r e 
s p a -
z i o .            
F.C.

paese, e sarà difficile trovare una 
persona che sappia conquistare la 
fiducia dei cittadini in un perio-
do di tempo relativamente bre-
ve. Strada in salita anche per il 
Movimento Cinque Stelle: nono-
stante l’impegno profuso per Ro-
becchetto in questi mesi, i grilli-
ni sono alle prese con problemi di 
numeri e di forze. Le nuove nor-
mative sulla composizione delle 
liste elettorali, difatti, ne hanno 
reso più complesso l’allestimen-
to: ce la faranno i pentastellati a 
creare una loro lista locale? Pre-
sto per dirlo, ma la voglia è tanta 
e le sorprese potrebbero arrivare. 
In quel caso, quindi, lo scenario 
sarebbe di 4 liste in campo. E la 
sfida sarebbe apertissima: il sin-
daco sarà deciso al fotofinish. 

Maria Angela Misci
(Sindaco)

Alessandro Foieni
(Vicesindaco)

i 5 stelle lavorano per presentare la lista, foieni il grande favorito: il punto a sette mesi dal voto

il questionario sul gradimento dei servizi non ha ricevuto molti riscontri

17 telefonate al primo cittadino, zero risposte. il vicesindaco: “sono negli stati uniti, apprendo ora la notizia”

Elezioni, il dubbio della Lega: correrà da sola?

Croce Azzurra, è emergenza volontari

Misci e Foieni non parlano, nell’inchiesta la Croce Azzurra
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Le prostitute arrivano in pae-
se. Sabato mattina uno spettaco-
lo poco piacevole si è palesato a 
chi si apprestava a entrare e usci-
re da Magnago; ben due passeg-
giatrici erano al lavoro  sulla rota-

toria a confine con Busto Arsizio, 
Cascina Elisa e  Vanzaghello. Do-
po il polverone sollevato qualche 
settimana fa dalla Lega, che non si 
voleva vedere attribuire la volon-
tà di riaprire le case chiuse, ecco 
che la discussione torna al centro 
dell’attenzione cittadina. Molti, 

in paese, si dicono indignati che 
le forze dell’ordine permettano a 
queste ragazze di sostare ai bor-
di della strada. Se la cittadinan-
za non tollera la presenza di ra-
gazze disposte, o forse sarebbe 
meglio dire costrette, a vende-
re il loro corpo per poche deci-
ne di euro in orario serale o not-
turno, ancora  meno sopporta la 
loro presenza in orari diurni. Sa-
bato scorso, a mezzogiorno esat-
to, ben due prostitute erano già 
al lavoro e, come ci conferma 
una fonte attendibile, anche nel-
la mattinata di domenica si è ri-
petuta la medesima scena. Risol-
vere il problema però non è così 
semplice. Contrariamente a quel-

lo che si pensa non basta richie-
dere l’intervento dei vigili urbani 
per farle allontanare. “Ci sono di-
visioni dei compiti e di territoria-
lità che non facilitano il lavoro”, 
ci spiega  un addetto ai lavori che 
per tanti anni ha dovuto combat-
tere il fenomeno proprio sul no-
stro territorio. “Se sono al confine 
e si spostano su  Samarate o Bu-
sto Arsizio la Polizia locale non 
può operare e questo loro  lo san-
no e se ne approfittano”. Lo stesso 
problema però non è riscontrato 
dai carabinieri che avrebbero tut-
ta la facoltà e la  possibilità di in-
tervenire in modo efficace. “I Ca-
rabinieri non hanno problemi di 
territorialità. Nel caso in cui la 

Polizia locale dovesse operare e 
fermare le meretrici, può solo al-
lontanarle dalla strada per  far sì 
che non si creino pericoli, può 
inoltre controllare i documen-
ti  per assicurarsi che siano in re-
gola ed eventualmente denuncia-
re. Ma un’eventuale denuncia da 
parte del comando di polizia lo-
cale comporterebbe che un’auto e 
due vigili debbano accompagna-
re la eventuale sospettata in  que-
stura a Milano per l’identificazio-
ne con conseguente diminuzione  
dell’organico per il controllo del 
territorio. Tali compiti sono in 
capo a forze di polizia, quali i Ca-
rabinieri, che sono attrezzati per 
queste operazioni”.                D.A.

magnago – Gioie e dolori per la Poli-
sportiva. Quello appena trascorso è stato un 
fine settimana ricco di eventi per la società 
magnaghese. Sabato mattina, infatti, si è 
tenuto il funerale di Renzo Varoli e dome-
nica l’Atletica ha vinto un’importante gara. 
A dare la triste notizia della scomparsa del 
caro Renzo è stato il presidente Nicodemo 
Filippelli che in un post su Facebook, lo scor-

so 8 ottobre, ha scritto: “Oggi il nostro Ren-
zo Varoli, dopo una durissima battaglia con-
tro la sua malattia, è andato incontro alla 
pace. Renzo Varoli era un uomo del Bienate 
Magnago: allenatore del settore giovanile, 
dirigente della Prima Squadra, factotum al 
servizio della Società, ha sempre e da sem-
pre prestato la sua opera di volontario per 
ogni esigenza”. La camera ardente è stata 

allestita al campo sportivo di Bienate, in Via 
Gobetti. “Caro Renzo, ovunque tu sia, noi ti 
vogliamo bene fino a lì. La tua bontà, il tuo 
altruismo e il tuo spirito generoso vivono 
nei nostri cuori e nella nostra memoria”. Per 
quanto riguarda l’atletica invece è arrivata 
la seconda medaglia ai campionati italiani 
cadetti di Sulmona. Marcello Gallimberti ha 
vinto il bronzo nell’Esathlon.                 D.A.

lo sport

Una delle prostitute sul ciglio della strada lo scorso sabato mattina

Caso Mantovani

magnago 
di Deborah Alì

Arrestato Mantovani, anche Magnago in 
subbuglio. Era il 24 gennaio 2011 quan-
do, presso il comune di Magnago, Mario 
Mantovani e il sindaco di allora Ferruccio 
Binaghi (Forza Italia), firmavano la Con-
venzione con il ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti che ha permesso di 
realizzare gli interventi di manutenzione 
straordinaria presso la scuola media Don 
Milani, per un importo di circa 400.000 
euro. Alla presenza dei due c’era anche il 
geometra Enrico Casati, che ha presen-
tato i progetti, e la giunta che sosteneva 
Binaghi nel suo secondo mandato. “Gra-
zie all’intervento del Senatore Mantova-
ni, che ha seguito in prima persona l’i-
ter procedurale delle richieste presentate 
dall’Amministrazione  Comunale, il Co-
mune di Magnago potrà contare su questo 
sostanzioso finanziamento a fondo perso 

che permetterà la realizzazione di impor-
tanti lavori quali il rifacimento dell’inte-
ra copertura, la sostituzione dei pavimen-

ti del primo piano e la sostituzione delle  
vetrate della palestra”. Con queste paro-
le, che si possono leggere ancora oggi sul 

sito comunale, l’Amministrazione spie-
gava il progetto dei lavori. Anche in pa-
ese, dunque, è evidente quanto l’influen-
za di Mantovani fosse radicata e anche 
con il passare degli anni. “È sicuramen-
te una brutta notizia e al momento non 
intendo rilasciare dichiarazioni in me-
rito”, così commenta la vicenda l’ex sin-
daco Ferruccio Binaghi, in carica al mo-
mento della firma e politicamente molto 
vicino a Mantovani. “Prima di dire qual-
siasi cosa bisogna aspettare, ma posso dire 
che in merito alla Convenzione con il mi-
nistero delle Infrastrutture e dei traspor-
ti è tutto trasparente. Da parte dei Comu-
ni e quindi anche di Magnago è stato fatto 
tutto alla luce del sole. Le casse comunali 
non hanno mai incassato i soldi per la re-
alizzazione del progetto per migliorare la 
sicurezza della scuola di secondo grado di 
Bienate. Il ministero, infatti, ha dato i sol-
di direttamente all’azienda, che poi ha re-
alizzato i lavori”. 

L’Ex SiNdACO FiRMò uNA CONVENziONE CON iL MiNiStERO dELLE iNFRAStRuttuRE: “Fu tuttO REGOLARE”

Scuole, “400.000 euro grazie a Mantovani”
Binaghi sull’arresto: “Non rilascio dichiarazioni”

La firma della Convenzione tra l’ex sindaco Binaghi e Mario Mantovani

PRESENti AL CONFiNE CON BuStO ARSiziO, VANzAGhELLO E CASCiNA ELiSA: CLiMA tESO, MA LA POLiziA LOCALE hA LE MANi LEGAtE

Prostitute in paese di sabato mattina, cittadini in rivolta

Calcio, addio allo storico allenatore del settore giovanile, Renzo Varoli: il paese è in lutto
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vanzaghello 

197 mila euro restano un mirag-
gio. Elena Rivolta non ha ancora 
risarcito le casse comunali. “Sia-
mo ancora in attesa che venga fis-
sata la data per il secondo grado 
di giudizio”, spiega il vicesindaco 
Tiziano Torretta. Lo scorso mar-
zo la Corte dei Conti ha condan-
nato Elena Rivolta. Dopo tanto 
tempo finalmente si era intravista 
la fine del processo, ma il Comu-
ne aspetta ancora il suo rimbor-
so. La notizia è ormai ben nota da 
tutti in paese: Rivolta, ex impie-
gata del comune di Vanzgahello, 

era stata scoperta a sottrarre soldi 
pubblici per spese personali. L’e-
conoma comunale aveva messo 
in opera la sua truffa da 182 mi-
la euro dall’anno 2003 all’anno 
2007. Rivolta, con falsi mandati di 
pagamento, si recava in banca per 
prelevare soldi contanti dal con-
to corrente del comune. Col pas-
sare del tempo, come accade sem-
pre in queste situazioni, le piccole 
somme iniziali sono andate sem-
pre crescendo fino a quando l’ex 
economa è stata scoperta. Rivolta 
è stata subito licenziata e nei suoi 
confronti sono partiti i procedi-
menti penali e civili, che hanno 

portato all’ultima sentenza della 
Corte dei Conti, che ha condan-
nato Rivolta a risarcire il comu-
ne di 195.306,14 euro più la riva-
lutazione monetaria e gli interessi 
legali. Ma il tempo passa e le ca-
se comunali ancora aspettano di 
essere risarcite, almeno in parte, 
dei soldi illegittimamente. I dub-
bi sulla possibilità di entrare con-
cretamente in possesso dell’inte-
ra somma erano stati fin da subito 
palesati dallo stesso vicesindaco 
che aveva dichiarato: “Non abbia-
mo la certezza di riuscire a recu-
perare l’intera somma”, aveva di-
chiarato Torretta.                    D.A.

vanzaghello – L’Amministra-
zione investe 50 mila euro per il pa-
lazzetto sportivo. Lo scorso martedì 
13 ottobre la giunta comunale ha 
approvato un progetto per la totale 
sostituzione della copertura del pa-
lazzetto di via Rossini. “Sono stati 
previsti ingenti investimenti per mi-
gliorare le strutture - ci spiega il vi-
cesindaco Tiziano Torretta - proprio 
oggi è stato approvato un progetto 

per la totale sostituzione della coper-
tura del polivalente con l’intento di 
migliorare il comfort termico ed acu-
stico e contemporaneamente ridurre 
i consumi e i costi per il riscaldamen-
to”. Il progetto prevede una spesa di 
circa 50 mila euro. “In seguito saran-
no messi in cantiere interventi per la 
sostituzione di parte delle lampade  
nel Palazzetto con altre a minore 
consumo energetico”. La struttura è 

gestita in modo molto più che sod-
disfacente dalla società sportiva Ska-
ting club Vanzaghello, che quest’an-
no festeggia il suo declino anno di 
attività. “La struttura è ben gestita, 
in linea con gli  orientamenti dell’Am-
ministrazione Comunale - conclude 
Torretta - l’obbiettivo principale è 
quello di favorire lo sport tra i ragaz-
zi  sotto i 14 anni e di promuovere 
le associazioni sportive locali”.  D.A.

vanzaghello 
di Deborah Alì

Inseguimento per le vie del pa-
ese, l’auto termina la sua corsa 
a testa in giù. Sabato sera per le 
vie del paese i cittadini hanno as-
sistito a scene dei migliori film 
d’azione. Un uomo, che non si 
era fermato a un posto di bloc-
co dei Carabinieri di Busto Arsi-
zio, si dà alla fuga per le vie del 
paese compiendo manovre peri-
colose e avventate, fino a quan-
do non si ribalta con la macchina 
su un’aiuola e illeso continua la 
fuga a piedi. Ancora nessuna no-
tizia sulla sua identità. Lo scor-
so sabato 10 ottobre, un uomo 
di ignota nazionalità stava viag-
giando a  bordo di una Volkswa-
gen Passat, intestata a un citta-
dino del Marocco  residente nel 
Veneto, quando intorno alle no-
ve di sera alcuni agenti di una vo-
lante del commissariato della po-
lizia di Stato di Busto Arsizio,  in 
via per Lonate, si sono imbattu-
ti nella vettura. I poliziotti han-

no immediatamente acceso il 
lampeggiante posto sopra il tet-
tuccio della loro auto e hanno se-
gnalato al guidatore di fermarsi 
per poter eseguire un controllo 
di routine. Ma l’uomo, dopo aver 
in un primo  momento fatto fin-
ta di accostare la macchina lun-
go la carreggiata, probabilmen-
te preso dal panico, ha dato gas 
e accelerando con forza si è da-

to alla  fuga. Da quanto affermato 
dai testimoni, l’inseguimento si è 
reso  complicato per le pericolo-
se e azzardate manovre esegui-
te dalla Passat. L’auto ha conti-
nuato a correre cercando in ogni 
modo di seminare la volante dei 
militari. Da quanto riportato dai 
testimoni, pare che l’ignoto au-
tomobilista percorresse a forte 
velocità al centro della carreggia-

ta, attraversasse gli incroci sal-
tando stop e semafori, col rischio 
di centrare vetture che giungeva-
no dal lato opposto. Inoltre l’uo-
mo cercava di seminare la vo-
lante con vari trucchetti; spesso 
fingeva di svoltare in una via per 
poi sterzare all’ultimo momento 
e proseguire in direzione diversa. 
Giunto a Vanzaghello però l’uo-
mo ha perso il controllo dell’auto 

L’uomo SI è SChIAnTATo In un’AIuoLA PubbLICA, AVeVA SALTATo un PoSTo dI bLoCCo A buSTo ARSIzIo: è gIALLo

Folle inseguimento in paese: uomo fugge nei boschi
e si è ribaltato in un’aiuola pub-
blica. Fortunatamente l’uomo ha 
terminato la sua folle corsa senza 
recare danno a nessun’altra per-
sona e a nessuna proprietà. Lui 
stesso è uscito dalla vettura in-
colume ed è riuscito a dileguarsi 
nel bosco ancora prima dell’arri-
vo degli agenti a bordo della vo-
lante coinvolta nell’inseguimen-
to. Sono in corso accertamenti 
per risalire all’identità del guida-
tore e comprendere i motivi del-
la sua fuga, poiché l’auto non ri-
sulta rubata. Mentre a bordo non 
risulta essere stata trovata alcuna 
sostanza stupefacente.  

Una foto che mostra i 
Carabinieri durante i rilevi: 
ancora non si sa perché l’uomo 
sia scappato nei boschi, la 
macchina non era rubata e 
all’interno non sono state 
trovate sostanze stupefacenti

LA CoRTe deI ConTI hA CondAnnATo L’ex funzIonARIA, I dubbI dI ToRReTTA: “non SIAmo SICuRI dI ReCuPeRARe Le Somme”

Caso economa: i 197.000 euro al Comune sono un miraggio 

Palazzetto sportivo, la svolta: l’Amministrazione Giani investe oltre 50mila euro, via ai lavori
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arconate 

Da Samanta Rellamonti (ni-
pote di Mario Mantovani, 
candidato sindaco scofitto alle 
elezioni 2014) a Fabio Gamba, 
22enne con diploma la liceo 
di Arconate e consulente in 
Regione, ‘promosso’ a esper-
to di spesa farmaceutica, pas-
sando per Luca Monolo (più 
volte assessore, poi consul-
tante al Pirellone e ancora al-
la guida della società pubblica 
Euro.Pa.) e per Silvana Ceri-
otti, fedelissimo ex vicesinda-
co sia nel bene sia male. Eccoli 
qui, gli otto personaggi più vi-
cini a Mantovani in questi an-
ni, vuoi per lavoro e parentela 
(è il caso di Gabriella Calloni, 
coordinatrice del centro per 
disabili Il Diamante), vuoi per 
stima (è il caso dell’ex consi-
gliere comunale Daniele Zini 
e dell’attuale consigliere d’op-
posizione Roberta Leoni). Da 
ultimo, Marco Pinotti: dipe-
nente di una delle cooperative 
di Mantovani e a lungo con-
sigliere delegato al Bilancio in 
comune.
Non sappiamo se abbiano let-
to le carte, contenenti quelle 

pesantissime accuse di corru-
zione, concussione e turbativa 
d’asta. Sappiamo però che so-
no tutti garantisti. E ci man-
cherebbe, lo siamo pure noi. 
Le accuse devono essere pro-
vate e per questo ci sono i tri-
bunali. Ma il punto è un altro.
Quale sarà il futuro politico 
di tutti questi fedelissimi di 
Mantovani? Molti, per la ve-
rità, hanno una professione 
(da Zini a Rellamonti, da Ro-
berta Leoni a Silvana Ceriot-
ti) e potrebbero dare l’addio 
alla vita amministrativa. Ma 
cosa faranno coloro che han-
no, come ad esempio Fabio 
Gamba, ambizioni politiche? 
Difficile che Mantovani pos-
sa tornare a essere il leader di 
qualcosa, se non di una lista 
civica ad Arconate. E comun-
que quest’ipotesi non appare 
praticabile nel brevissimo pe-
riodo.
Staremo a vedere. D’altra par-
te, i sentimenti di gratitudine 
e di lealtà nei confronti degli 
amici si vedono nel momento 
in cui questi amici hanno più 
bisogno, perché sono stati fe-
riti e sono fragili. Sarà così per 
tutti gli otto fedelissimi?

arconate 
di Ersilio Mattioni

Adesso non è più solo un dubbio, è un’i-
potesi accusatoria formulata dalla Procu-
ra di Milano e avallata dal Giudice per le 
indagini preliminari, che ha firmato l’ar-
resto dell’ex sindaco Mantovani. Nell’in-
chiesta denominata ‘Operazione Entou-
rage’ si parla anche della casa di riposo 
privata e di palazzo Taverna. Tuttavia 
fonti vicine alla Procura lasciano inten-
dere che i due temi locali facciano parte 
di un nuovo filone d’indagine che sareb-
be prossimo alla conclusione.
Quello che invece i magistrati inquirenti 
credono di aver già dimostrato è la pro-
prietà di Opera Pia Castiglioni Srl, azien-
da che compare nel lungo elenco delle 
società e delle cooperative ricondicibi-
li all’impero Mantovani, controllate dal 
politico tramite persone di assoluta fidu-
cia. D’altra parte risulta difficile credere 
che Michele Franceschina (presidente di 

Opera Pia Castiglioni) potesse prendere 
decisioni totalmente autonome, essendo 
anche nel contempo il direttore genera-
le di Fondazione Mantovani. Se l’ipotesi 
investigativa trovasse conferma, si apri-
rebbe uno scenario completamente nuo-
vo, perché vorrebbe dire che Mantova-
ni, nei pani di sindaco, avrebbe assunto 
decisioni che sono andate a proprio van-
taggio, in quanto Opera Pia Castigio-
ni sarebbe una delle tante società che fa 
parte del suo vasto impero.
Il sindaco Andrea Colombo è preoccu-
pato, sia per la sorte dei finanziamenti al-
le scuole (dietro ai quali la Procura ipo-
tizza un giro di tangenti) sia per la casa 
di riposo e la nuova piazza. Oggi il comu-
ne è ancora legato a Opera Pia Castiglio-
ni da una convenzione, molto vantaggio-
sa per l’operatore privato, la quale com’è 
noto prevede la cancellazione della via 
IX Novembre (che la nuova amministra-
zione vorrebbe invece riaprire al traffi-
co). Alla luce dell’inchiesta su corruzio-

ne e concussione, ci sono i presupposti 
per revocare la convenzione? Può il co-
mune, in altre parole, tornare indietro. Il 
sindaco ci sta pensando e sembra pron-
to, se possibile, anche ad assumere prov-

vedimenti radicali, per  riaprire la stra-
da e per ridimensionare la struttura per 
anziani, che oggi si erge come un caser-
mone di cemento nel cuore della picco-
la Arconate.

altra inchiesta su residenza per anziani e palazzo taverna? il sindaco colombo valuta scelte radicali 

Casa di Riposo, il sospetto della Procura:
“C’è Mantovani dietro Opera Pia Castiglioni”

Il cantiere della casa di riposo privata. Nei riquadri, Mantovani e Franceschina

Il presidente del Gs 
Arconatese, Roberto 

Marzola, non se lo sareb-
be mai aspettato. Eppure 
anche la società calcistica 
è finita nelle carte dell’in-
chiesta sulla corruzione 
in Lombardia. Nel lungo 
elenco delle società, co-
operative e associazioni 
riconducibili a Mario 
Mantovani, secondo la 
Procura di Milano, c’è 
anche il GSA. E’ vero, 
Mantovani è soltanto il 
presidente onorario, una 
carica quindi di pura 
rappresentanza ma sen-
za poteri decisionali. E’ 
davvero così?
Per fugare i dubbi abbia-
mo pensato di rivolgere 
al presidente Marzola, 
che non è indagato ed è 
completamente estraneo 
all’inchiesta, tre sempli-

ce domande. La prima: 
chi sono i grandi sponsor 
del GSA, con i cui soldi 
si pagano le costesissime 
campagne acquisti? La 
seconda: in nome del-
la trasparenza, vuole 
la società rendere noti i 
suoi bilanci degli ultimi 
5 anni? La terza: quale 
è il ruolo della famiglia 
Mantovani?             E.M.

Anche il Gs Arconatese
nelle carte dell’inchiesta:
tre domande a Marzola

Marco Pinotti

Luca Monolo

Gabriella Calloni

Samanta Rellamonti

Daniele Zini

Silvana Ceriotti

Roberto Marzola

Roberta Leoni

Fabio Gamba

viaggio tra gli uomini più vicni al politico-imprenditore: oggi l’impero vacilla, quale sarà il loro futuro politico?

Gli 8 fedelissimi dell’ex senatore fra politica e cooperative
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arconate 
di Ersilio Mattioni

Quando la Guardia di finanza lo 
interrogò nei mesi scorsi, Gian-
luca Parotti ricevette un avviso di 
garanzia per turbativa d’asta. Ma 
alla fine dell’inchiesta il Pm Gio-
vanni Polizzi lo accusa di corru-
zione. L’architetto arconatese, che 
oggi vive a Cuggiono, avrebbe ese-
guito un ingente numero di lavori 
richiesti da Mario Mantovani nel-
le sue varie vesti (politico, impren-
ditore, padre di famiglia e marito) 
senza mai essere pagato, salvo in un 
solo caso. Perché? Secondo la Pro-
cura il pagamento sarebbe avvenu-
to in altro modo, cioè con incarichi 
affidati a Parotti dalle Asl e grazie 
all’intervento diretto di Mantova-
ni. Richiesto di un commento circa 
gli avvenimenti che lo hanno coin-
volto, spiega e si giustifica. Ma poi 
non autorizza a pubblicare nulla, se 
non una laconico commento: “Col-
pa mia, che sono fesso e non chiedo 
mai i soldi che mi spettano. Non ho 

inteso lavorare gratis per nessuno”. 
Nelle carte compare anche una te-
lefonata tra l’architetto e la sua con-
vivente Linda V. (non indagata), 
nel corso della quale il professioni-
sta si sfoga per l’incresciosa vicen-
da dei pagamenti che non arriva-
no a suon di improperi e parolacce. 
I magistrati però non gli credono. 
D’altra parte, è lunghissimo l’elen-
co dei lavori che Parotti esegue su 
richiesta di Mantovani. “Stima e ge-
stione della compravendita di im-
mobili posti nel comune di Arco-

ficazione nel comune di Arconate 
via IV Novembre angolo Contrada 
di Sant’Eusebio, di proprietà di Vit-
torio Mantovani (nei piani del po-
litico qui doveva sorgere la casa di 
suo figlio Vittorio, ndr); arredi in-
terni di uffici siti nel comune di Ar-
conate, piazza Libertà, a favore di 
Mario Mantovani; progettazione 
per l’insediamento di una casa di 
riposo nel comune di Casorezzo; 
ultimazione opere interne ed ester-
ne relative alla RSA Opera Pia Ca-
stiglioni “Villa La Gioiosa” nel co-

nate via Bonvesin de La Riva nr. 23 
– di proprietà di Pisoni Bruno, a fa-
vore della società SPEM s.r.l.” (so-
cietà fiduciaria secondo la Procu-
ra riconducibile a Mantovani, ndr); 
mediazione nella compravendita 
immobili siti in Arconate, Piazza 
della Libertà – di proprietà di Eu-
ro Edil Costruzioni S.r.l. e Caloge-
ro Settembrino, a favore della so-
cietà SPEM s.r.l. (attuale sede della 
Fondazione Mantovani, ndr); pro-
gettazione e coordinamento lavori 
edificio residenziale di nuova edi-

mune di Cormano; direzione dei 
lavori per il restauro di “Villa Cle-
ricidi Rovellasca” Cuggiono; pro-
gettazione e direzione lavori fabbri-
cato in Arconate (MI), Via Turati, 
n. 37-“Cascina Vittoria”, in favore 
di Mario Mantovani; prefabbrica-
to da installare presso il parco pub-
blico di Arconate –“casetta alpini; 
progettazione, rendering e raccolta 
di preventivi Piazza Europa”. Tutto 
gratis? Secondo la Procura è forte-
mente improbabile. I pagamenti sa-
rebbero cioè avvenuti in altri modi.

Gianluca Parotti, 47 anni, è stato vicesindaco di Arconate e assessore all’Urbanistica dal 1997 al 2001. Conosce 
Mantovani fin da ragazzo. A destra, la ricostruzione della Procura del rapporto tra l’architetto e il politico

COMUNE DI ARCONATE
Via Roma n. 42  - 20020  ARCONATE  (MI)

tel. 0331.460461 – mail: comune.arconate@postecert.it

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA 
VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12; 

IL SINDACO
• Tenuto conto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere 
alla redazione della variante agli atti del P.G.T. Vigente;
• Vista la  l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
• Considerato che l’art. 13 della predetta Legge prevede che, prima del 
conferimento dell’incarico di redazione degli atti  del P.G.T e varianti, sia 
pubblicato avviso di avvio del procedimento ove sia stabilito un termine entro 
il quale chiunque avesse interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, possa 
presentare suggerimenti e proposte;
• Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con 
D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina 
approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 9/761  del 10/11/2010 e 
9/3836 25/07/2012;
• Vista la delibera di Giunta Comunale n. 104 del 24/09/2015 con la quale si dà 
avvio al procedimento di redazione della variante al vigente Piano di Governo 
del Territorio (PGT)

RENDE NOTO
L’avvio del procedimento diretto alla formazione della variante al Piano di 
Governo del Territorio, ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e 
del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

AVVISA
Che entro le ore 18:00 del 14/12/2015 chiunque ha interesse, anche a 
rappresentazione e tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 
proposte, trasmettendoli in forma scritta con le seguenti modalità :
• Consegna diretta all’ufficio Protocollo del Comune di Arconate in via Roma 
n. 42;

• Tramite posta all’indirizzo: via Roma n. 42 – 20020 Arconate;
• Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.arconate@
postecert.it;

COMUNICA ALTRESI’
• Che l’unità organizzativa responsabile del procedimento di formazione del 
P.G.T. è l’Area Tecnica;
• Che il soggetto responsabile del procedimento è il geom. Massimo Miracca;
• La variante al PGT vigente è soggetta al procedimento di Valutazione 
ambientale – VAS, come previsto dagli Indirizzi generali per la Valutazione 
ambientale VAS.

DISPONE
La pubblicazione del presente avviso: all’Albo Comunale fino al 14/12/2015, 
pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale, affissione all’albo pretorio 
on-line, affissione di manifesti  negli spazi per le informazioni istituzionali 
dislocati nel territorio comunale, sul sito web del comunale http://www.comune.
arconate.mi.it;
Nonché la trasmissione in copia ai Comuni confinanti, alla Città Metropolitana 
di Milano, ai Capigruppo Consiliari; alle parti sociali ed economiche a livello 
provinciale operanti sul territorio.

Arconate, 14/10/2015

IL SINDACO
dott. Andrea Colombo

secondo la procura l’architetto lavorò gratis per il politico, che l’avrebbe pagato con incarichi asl 

Caso Mantovani, Parotti indagato per corruzione
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buscate 
di Paola Colombo

Il Comune proroga di sei mesi le 
condizioni di contratto della con-
venzione con Cava Campana. Il 
30 settembre è scaduto il termine 
concesso dall’amministrazione 
alla proprietà per il trasferimen-
to degli impianti di escavazione, 
un termine non ottemperato. Ca-
va Campana avrebbe dovuto spo-
stare  macchinari su un’altra area, 
ma, fino ad aprile 2016, gli im-
pianti continueranno ad occupa-
re il suolo di proprietà comunale. 
La maggioranza guidata da Mari-
na Teresa Pisoni ha anche deci-
so concedere una dilazione per il 
pagamento degli oneri di escava-
zione. Spiega la situazione l’asses-

sore al bilancio e alle attivita’ pro-
duttive, Dario Nicola: “La società 
ha chiesto una proroga e noi l’ab-
biamo accordata. Le motivazioni 
sono di carattere tecnico ed eco-
nomico. Il settore edilizia è fermo 
a causa della crisi, si scava poco e 
l’accordo è in fase di definizione 
per evitare di far pagare su risul-

tati non conseguiti. Avevano pre-
visto di raggiungere determina-
ti quantitativi  che non sono stati 
confermati in pratica. Quindi, co-
sì come siamo indulgenti coi citta-
dini privati concedendo proroghe 
ed attendendo gli adempimenti, 
così applichiamo le stesse misure 
alle ditte che versano in difficoltà. 

Quando i lavori saranno effettua-
ti verseranno il dovuto. La cifra 
che Cava Campana dovrà versare 
nelle casse comunali rimane inal-
terata, solo che la incamereremo 
in più tempo. Il comune conserva 
comunque la potestà e la facoltà 
di richiedere in qualsiasi momen-
to il saldo del versamento, se il bi-

lancio comunale necessità di en-
trate”.
Il sindaco specifica che ragioni di 
natura economica hanno motiva-
to la richiesta della proprietà di 
Cava Campana e convinto l’am-
ministrazione a concederla.
Rimangono irrisolti i problemi 
legati alle richieste dei cittadini 
riguardo alla Cava. In particolare 
l’associazione 5 Agosto, a nome 
del suo presidente Gaviani, affer-
ma: “Rimangono le questioni re-
lative all’acquisizione dei terre-
ni per impedire l’ampliamento: 
gli amministratori rispondono 
che nessun proprietario dei ter-
reni limitrofi ha voluto vendere e 
a noi preme che i terreni scavati 
dopo il ripristino diventino pro-
prietà comunale.”

buscate – Continua il campiona-
to per i giovani del Buscate sabato 
alle 14. La squadra del 2007 è sce-
sa in campo a Busto Garolfo contro 
la Bustese. Una partita nella quale 
nel primo tempo hanno dominato 
per 2-0, mentre nel secondo tempo 
vi è stata la rimonta degli avversari 
che hanno inflitto tre reti al Buscate, 

portando a casa la vittoria. La squa-
dra del 2002 ha pareggiato in casa 
ma il risultato particolare e anomalo 
ha riguardato l’incontro della forma-
zione del 2004, una buona squadra 
ben allenata che sabato ha perso 
24-2. Spiega il mister: “Sapevamo 
che erano molto forti, è una forma-
zione che appartiene ad una società 

che fa selezioni , sapevamo che sa-
rebbe stata dura loro erano oggetti-
vamente più forti ed avevo avvisa-
to i ragazzi.” La squadra del 2004 
la prossima settimana attende sul 
campo di casa per rifarsi contro la 
Robur di Albairate, mentre la squa-
dra del 2007 sempre in casa gioche-
rà contro i “Soccer Boys”.           P.C.

Caso Mantovani

buscate 
di Francesco Colombo

Arrestato il vicepresidente di Regione Lom-
bardia, Mario Mantovani. Come reagisco-
no i politici locali, vicini 
all’ex assessore regionale 
alla Sanità, che ora si tro-
va nel carcere di san Vit-
tore? Abbiamo interpel-
lato i due amministratori 
storicamente più ‘vicini’ a 
Mantovani, politicamen-
te parlando. Si tratta di Fa-
bio Merlotti, vicesindaco 
di Forza Italia e probabi-
le candidato sindaco per il 
centrodestra alle elezioni 
comunali del 2016, e Ma-
rina Teresa Pisoni, attuale 

primo cittadino, sostenuta dall’ex senatore 
Pdl accusato di corruzione aggravata, con-
cussione e turbata libertà degli incanti. Par-
la Merlotti: “Sono stupito di quanto acca-
duto a Mantovani e di quanto l’immagine 

negativa che si sta dando 
della persona e del politico 
sia distante da quella che 
mi sono fatto io, insieme 
a tanti altri, conoscendo-
lo. Confido nella Giustizia 
e in chi la amministra - ter-
mina Merlotti - sono sicu-
ro che Mantovani riuscirà 
a chiarire in modo limpi-
do la sua posizione e spero 
gli sia data questa possibi-
lità in tempi rapidi”. Mol-
to stupita, invece, il sinda-
co Marina Teresa Pisoni, 

che il prossimo anno abbandonderà de-
finitivamente l’impegno politico per riti-
rarsi a vita privata. Ha dichiarato il primo 
cittadino: “E’ una vicenda drammatica, da-
vanti alla quale sono perplessa e dispiaciu-
ta. La giustizia faccia il suo 
corso”.  Nelle carte dell’in-
chiesta, tra l’altro, compare 
anche la Croce Azzurra di 
Buscate, che avrebbe beni-
ficiato del presunto appal-
to truccato da Mantovani 
e dell’assessore regionale 
al Bilancio, Massimo Ga-
ravaglia, sul trasporto dei 
dializzati. Da quella gara 
erano state escluse le Cro-
ci locali, tra cui quella di 
Buscate, a causa delle nuo-
ve e più stringenti norma-

tive in materia. Secondo la tesi dell’accusa, 
sarebbe stato proprio l’intervento della Po-
litica, quindi di Mantovani e Garavaglia, a 
sbloccare la situazione: le pressioni sul di-
rettore della Asl Milano 1, Giorgio Scivolet-

to, anche lui indagato dalla 
Procura della Repubblica 
di Milano, avrebbero per-
messo alle Croci di conti-
nuare a gestire il servizio 
e di evitare, con un artifi-
zio amministrativo, di pro-
cedere con l’assegnazione 
dell’appalto al nuovo ge-
store. Massimo Garavaglia 
nega però ogni responsa-
bilità e ha dichiarato alla 
stampa che ha solo cerca-
to di aiutare un’associazio-
ne del territorio.

iL viCeSindACo, fABio meRLotti: “Sono StUpito, L’immAGine Che ho di mAntovAni è moLto diveRSA”

Pisoni: “Vicenda drammatica, sono perplessa”
Nell’inchiesta anche la Croce Azzurra del paese

Maria Teresa Pisoni
(Sindaco)

Fabio Merlotti
(Vicesindaco)

L’AmminiStRAzione AppRovA LA RiChieStA deLLA pRopRietà, L’ASSeSSoRe AL BiLAnCio: “iL ComUne neCeSSità di nUove entRAte”

Cava Campana, gli scavi continuano: proroga fino ad aprile

Calcio, continua il campionato dei Giovani: i 2007 sconfitti in rimonta per 3-2 dalla Bustese
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villa cortese

Caso Mantovani

villa cortese 

“L’ho saputo da poco. Ieri sono stato impegnato tutto il 
giorno: non ho letto le  carte e ho solo dato un’occhiata 
superficiale ai giornali. Quindi davvero non mi sono fatto 
un’opinione”. E’ quasi colto di sorpresa Massimiliano Cre-
spi, quando gli chiediamo cosa ne pensa dell’arresto, con 
le pesanti accuse di corruzione e concussione, del vicepre-
sidente della regione Mario Mantovani. L’ex assessore alla 
sanità ed ex sindaco di Arconate è molto conosciuto a Villa 
Cortese e non solo per il suo impegno politico. Una coope-
rativa a lui vicina (anzi, secondo la Procura, a lui riconduci-
bile in quanto amministrata da persone che di fatto riferiva-
no a lui) gestisce la casa di riposo del paese. Crespi poi passa 
a ricordare come l’ha conosciuto, nella sua veste di referente 
di Forza Italia per Villa Cortese: “L’ho conosciuto durante 
la campagna elettorale e devo dire che, almeno con me, si è 
comportato da persona leale e corretta. Questo lo poso dire 
senza esitazione. Sulla vicenda giudiziaria, lo ripeto ancora 
una volta, non mi sono fatto un’idea ma solo perchè non ho 
visto bene i giornali nè tantomeno gli atti dell’inchiesta che 
lo riguardano”. Infine Crespi manifesta l’auspicio che Mario 
Mantovani dimostri la propria estraneità a tutte le accuse: 
“Me lo auguro davvero - chiosa Massimiliano Crespi - e lo 
dico con convinzione: Spero che dimostri di non c’entrare 
nulla con i fatti che gli vengono contestati”.                   A.M.

Caso Mantovani

dairago 
di Daniele Di Sica

La notizia dell’arresto, avvenuto marte-
dì mattina, del vicepresidente ed ex as-
sessore alla sanità della Regione Lom-
bardia Mario Mantovani ha colto tutti di 
sorpresa. Le accuse, tra le diverse impu-
tazioni, di concussione e corruzione ag-
gravata gettano nello sconforto l’intero 
panorama politico del centrodestra. Noi 
di Libera Stampa l’Altomilanese abbia-
mo chiesto un commento a caldo ai poli-
tici del nostro territorio. Sulla vicenda, si 
esprime così il sindaco Pier Angelo Paga-
nini: “Sono rimasto davvero meraviglia-
to, molto. Io lo conosco da 50 anni co-
me amico, come persona, siamo amici da 
quando eravamo ragazzi. Sono da 50 an-
ni che frequento Arconate, umanamente 
mi dispiace moltissimo per lui. Ho anche 
molti altri amici che hanno avuto delle 
disgrazie. Per i fatti, dico che ho appre-
so tutta la notizia dalla stampa: io sono 
un garantista e sono anche un uomo del-
lo Stato. Ho fede nella magistratura, che 
sono sicuro metterà luce su tutto quan-

to. Non ci resta che attendere fiduciosi 
che la giustizia faccia il suo corso. Al di 
là di tutto - chiosa Paganini - l’amicizia 
è salda. Ognuno può sbagliare nella vi-
ta, anche io”. Paganini infatti, nacque ad 
Arconate, ed è cresciuto, politicamente 
e non, nello stesso ambiente di Manto-
vani. E mentre il sindaco dichiara tutto 
il suo dispiacere per l’arresto di Manto-
vani, il capogruppo di “Ci-
vica@Dairago” Paola 
Rolfi dichiara secca: 
“È una pagina tri-
ste, soprattutto al-
la luce delle accu-
se molto gravi che 
gli vengono mosse. 
Attendiamo gli svi-
luppi della magistra-
tura. Di certo il nostro 
modo di fare po-
litica e la no-

stra concezione della politica è profon-
damente diversa da quella espressa da 
Mantovani in questi anni”. Tutta Daira-
go, in questi giorni, è uscita particolar-
mente scossa da questa vicenda, e l’incre-
dulità in paese è veramente molta.   

reazioni opposte in comune all’arresto per corruzione del vicepresidente della regione

Paganini: “Sono sorpreso, lo conosco da 50 anni”
Rolfi: “Il nostro modo di far politica è diverso”

Mario MantovaniPaola Rolfi Pier Angelo Paganini

Crespi: “Mi auguro che si
dimostri la sua innocenza”

Massimiliano Crespi

villa cortese 
di Attilio Mattioni

Anche il Centrodestra ha dato il via 
alle grandi manovre in vista delle 
elezioni amministrative della pros-
sima primavera. Ce lo conferma 
Massimiliano Crespi, leader della 
minoranza consiliare e candi-
dato sindaco ‘in pectore’. 
“Stiamo già lavorando 
sul programma e sui 
candidati - ci raccon-
ta l’avvocato che sfi-
dò Alborghetti nel 
2011 - e a novembre 
presenterò la squa-
dra e le nostre idee per 
amministrare Villa 

Cortese”. Crespi si schermisce (ma 
nemmeno troppo) quando gli chie-
diamo se sarà lui il candidato sin-
daco: “Onestamente non lo pos-
so ancora dire. I miei compagni di 
avventura me lo chiedono e questo 
certamente mi lusinga, non lo nego. 
Spetta però a me sciogliere la riser-
va ma credo che lo farò presto”. In-

somma, se non è una discesa in 
campo, poco ci manca. A con-

ferma del ruolo di primo pia-
no svolto da Massimiliano 
Crespi c’è la rivelazione sulle 
caratteristiche della lista che 
sfiderà il Centrosinistra nella 

corsa alla poltrona di sindaco 
di Villa Cortese: “Sarà una lista 

civica con una spiccata con-
notazione modera-

ta e di Centro-
destra. Non ci 
saranno più 

però, come 

invece accadde nel 2011, i simboli di 
Lega Nord e Forza Italia. L’obietti-
vo è quello di aggregare più persone 
possibile, a patto che condividano 
le nostre idee e soprattutto il nostro 
programma”. Crespi però vuole pre-
cisare che, di fatto, la lista rappre-
senterà gli stessi schieramenti poli-
tici di 5 anni fa. “Nella nostra lista ci 
saranno sicuramente esponenti del-
la Lega Nord. Il fatto che non ci sia 
il simbolo e che si sia scelto di dar 
vita a una lista civica che guarda al-
la società civile non vuol dire che si 
intenda escludere nessuno. La stes-
sa decisione di attendere a indica-
re chi sarà il candidato sindaco sta 
proprio a significare un intento di 
lavorare tutti insieme per raggiun-
gere”.  Insomma, Crespi si dimostra 
ancor più combattivo del solito. E il 
Centrosinistra rischia di trovarsi di 
fronte un avversario con serie possi-
bilità di vincere. Il sindaco Giovan-
ni Alborghetti non può infatti rican-
didarsi essendo giunto al secondo 
mandato e il suo gruppo non ha an-
cora indicato il nome del suo poten-
ziale successore. 

parla il leader della minoranza: non so se mi candiderò a sindaco

Crespi ha deciso: sarà lista civica
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busto garolfo 

Continua la battaglia tra il comu-
ne di Busto Garolfo e la casa di 
riposo privata gestita dalla coo-
perativa Sodalitas. L’ultimo atto è 
un ricorso al Tribunale Ammini-
strativo Regionale presentato da 
Sodalitas contro una delibera di 
giunta protocollata dal comune 
sul valore del terreno su cui sor-
ge l’edificio. “Abbiamo fatto una 
delibera di giunta - dichiara il vi-
cesindaco Ilaria Cova - in cui si 
riportava una perizia effettua-
ta dall’Agenzia delle entrate per 
fare una stima del valore dell’a-
rea e dell’immobile. Ovviamente 

per noi quella stima sarebbe di-
ventata un valore di riferimen-
to per intavolare una trattativa 
con Sodalitas. Ma evidentemen-
te la cooperativa era totalmente 
in disaccordo. Hanno impugna-
to la nostra delibera e hanno pre-
sentato un ricorso al Tar. Molto 
probabilmente il prossimo pas-
so da parte nostra sarà costituirci 
e andare a giudizio. Non capisco 
proprio però come fa Sodalitas 
a contestare dei criteri e dei dati 
oggettivi provenienti da un ente 
come l’Agenzia delle entrate”. La 
diatriba tra il comune e la Sodali-
tas prosegue: scaduta la conven-
zione per la gestione della casa 

di riposo, l’amministrazione del 
sindaco Susanna Biondi è orien-
tata e decisa a modificare i ter-
mini della stessa, rivalutando la 
struttura e l’area su cui sorge. In 
più, la giunta punta anche a chia-
rire la questione degli affitti arre-
trati per l’utilizzo dell’immobile 
della casa di riposo. 
L’operazione ‘Entourage’, condot-
ta dalla Guardia di Finanza, che 
ha portato all’arresto del vicepre-
sidente regionale Mario Manto-
vani potrebbe aprire uno scenario 
molto diverso. Secondo la Procu-
ra infatti, la cooperativa Sodalitas 
è “un’attività riconducibile a Ma-
rio Mantovani”.                             D.D.S.

busto garolfo – Dopo la straordinaria 
impresa contro il Lecco, la Bustese-Roncalli 
viene fermata 1-1 in trasferta sul campo della 
Folgore Caratese. I granata di mister Cavicchia 
non sono riusciti a replicare la vittoria di do-
menica scorsa, ma strappano comunque un 

punto importante. Un campionato che tarda a 
decollare per i ragazzi della Bustese. Mercoledì 
14 ottobre, mentre noi andiamo in stampa, si 
è svolto l’attesissimo derby contro l’Inveruno, 
che attualmente occupa la nona posizione in 
campionato. Il 1 ottobre gli uomini di Cavic-

chia furono eliminati dalla Coppa Italia pro-
prio dall’Inveruno, perdendo 4-6 ai rigori. Le 
due eterne rivali quindi ritornano a scontrarsi 
nuovamente, a distanza di pochi giorni: i gial-
loblu hanno già dimostrato una condizione in-
vidiabile, avendo già collezionato 3 vittorie in 

campionato. Reduce da un pareggio contro il 
Ponte S.P. Isola, l’Inveruno ha tutta l’intenzione 
di vincere, e cercherà di mettere alle corde la 
Bustese. I granata sono in cerca di riscatto, per 
dimostrare a tutti il motivo per cui meritano di 
militare in Serie D.                                    D.D.S.

La casa di riposo privata, Cova e parte dell’ordinanza

Caso Mantovani

busto garolfo 
di Daniele Di Sica

 La notizia dell’arresto avvenuto marte-
dì mattina del vicepresidente della Regio-
ne Lombardia Mario Mantovani, accusa-
to di reati quali concussione e corruzione 
aggravata, ha lasciato di sasso tutto il cen-
trodestra. Tutti, compresi i politici dei 
nostri comuni che militano in ambien-
ti vicini al partito di Forza Italia. Noi di 
Libera Stampa l’Altomilanese abbiamo 
chiesto un commento a caldo su questa 
spinosa vicenda all’ex sindaco di Busto 
Garolfo Angelo Pirazzini e all’ex consi-
gliere e coordinatore di Forza Italia Sil-
vano Caglio. “Non entro nel merito per-
ché riguarda l’amministrazione regionale 
- dichiara Pirazzini - ma per la mia espe-
rienza personale trovo negativo il fatto 
che il centrodestra sia caduto nel tranel-
lo della corruzione. Il centrodestra sarà 
ancora una volta visto come una manica 
di corrotti, anche se c’è ancora chi cerca 
di fare politica correttamente”. I toni pe-

rò non tardano a surriscaldarsi: “Ci so-
no questi politici - continua l’ex sindaco - 
che occupano posizioni di potere apicali, 
e che appartengono al sistema della vec-
chia politica. Sono dispiaciuto solo per la 
gente, che ha votato un personaggio del 
genere e ha visto la sua fiducia tradita. 
Non ho null’altro da dire: tutti sanno che 
tra me e Mantovani non correva e non 
corre buon sangue, e non è nel mio stile 
gioire delle disgrazie degli avversari poli-
tici. Mi dispiace solo per la gente che ha 
creduto in lui votandolo”. Pirazzini ricor-
diamo, fu per un po’ di tempo tesserato 
di Forza Italia, ma durante il suo manda-
to da sindaco, Angelo Pirazzini si ritro-
vò più volte in posizione avversa rispetto 
alla linea politica comunicata dall’ex as-
sessore alla Sanità e coordinatore regio-
nale di Forza Italia Mario Mantovani, sia 
prima che dopo la campagna elettorale a 
Busto Garolfo. Decisamente meno stupi-
to di Pirazzini è Silvano Caglio. Ex coor-
dinatore di Forza Italia del paese, Caglio 
fu anche consigliere comunale durante 

l’amministrazione guida-
ta proprio da Pirazzini. 
“Guardi - sospira Caglio 
- non mi occupo più ne 
mi interesso di politica 
da un bel po’ di tempo or-
mai. Ora mi dedico soltan-
to al mio lavoro. Poi ov-
vio, a livello umano 
posso essere dispia-
ciuto per l’arresto di 
Mantovani”. 

L’ex SInDaCo SI SFoga DoPo L’aRReSto DeL SenatoRe, CagLIo: “non MI oCCUPo PIù DI PoLItICa”

Le reazioni del centrodestra, Angelo Pirazzini:
“Dispiaciuto per chi ha creduto in Mantovani”

Angelo Pirazzini
(ex Forza Italia)

Silvano Caglio
(Forza Italia)

Mario Mantovani
(Forza Italia)

SeConDo La PRoCURa, La SoDaLItaS è “Un’attIvItà RIConDUCIBILe a MaRIo MantovanI”, aRReStato MaRteDì MattIna

Casa anziani privata, Cooperativa in Tribunale contro il comune

Serie D, la Bustese strappa un pareggio alla Caratese: mercoledì il derby contro l’Inveruno



casorezzo
giovedì 15 ottobre 2015altomilanesel’libera stampa 43

Caso Mantovani

casorezzo 
di Attilio Mattioni

Un vero e proprio tesoro, nasco-
sto in una casa di Casorezzo dove 
abitavano madre e figlia, rispetti-
vamente di 79 e 50 anni. Lo hanno 
trovato i Carabinieri, seguendo le 
tracce di due cugini, frequentato-
ri assidui di un negozio ‘Compro 
Oro’ di Legnano. Nascosti nell’a-
bitazione, i militari hanno rinve-
nuto un po’ di tutto: monete ra-
re e antiche, gioielli, orologi Rolex 
e Patek Philippe (di grande valo-
re), borse, portafogli, bracciali e 
altri accessori di moda marchiati 
Prada e Fendi (tanto per stare ai 
marchi più noti) e persino getto-
ni d’oro di un prestigioso concor-
so Telefunken, ora merce raris-
sima, per un valore complessivo 
intorno ai 600mila euro. Si trat-
ta di refurtiva, frutto di tutta una 
lunga serie di furti che nell’estate 
appena conclusa si sono verifica-

casorezzo 
di Patrizia Meneghin

 
Dopo la conferenza dei servizi del-
la scorsa settimana, il sindaco Pierlu-
ca Oldani chiede alla cittadinanza di 
poter continuare la lotta per impedi-
re la discarica, facendo fronte ai costi 
legali. “Indicativamente per quest’an-
no le spese legali per la vicenda Solter 
si attestano a 20 mila euro” ci dichia-
ra il primo cittadino. Ricordiamo che 
fino a oggi i soldi spesi per gli avvocati 
che si sono occupati della vicenda ‘di-
scarica tra Casorezzo e Busto Garol-
fo’ sono state di 14 mila euro. Questa 
richiesta è stata formulata da Oldani 
durante l’assemblea pubblica che si è 

svolta venerdì scorso, in cui l’ammini-
strazione ha esposto alla cittadinanza 
gli ultimi sviluppi della vicenda: “La 
strada da seguire è ancora lunga e co-
stosa. Vi chiedo se dobbiamo conti-
nuare a lottare, facendo fronte anche 
alle spese legali, oppure dobbiamo ar-
renderci. Sia chiaro che per sostenere 
queste spese ci saranno dei tagli da fa-
re e verrà anche il momento di parlar-
ne e di cercare dei fondi, magari”. La 
cittadinanza è con l’amministrazio-
ne e anzi preme per continuare que-
sta lotta. “Sui fondi, siamo sicuri che 
la cittadinanza esprimerà solidarietà 
per i beni comuni. Andiamo avanti” 
dichiarano. Oldani ribadisce: “Spe-
ro che quando ci sarà da tagliare al-

cuni servizi, ci sarà la stessa determi-
nazione”. Una cittadina avanza anche 
una proposta all’amministrazione. “E 
se acquistassimo tutti noi un terreno 
all’interno della cava? Dopotutto Sol-
ter è proprietaria solo del 25 per cen-
to. C’è qualche proprietario interes-
sato?”. Il sindaco, senza sbilanciarsi, 
afferma che alcuni proprietari han-
no offerto i loro terreni per l’acquisto. 
La serata di venerdì ha fatto sì che la 
cittadinanza, oltre a conoscere i costi 
elevati degli avvocati, venisse a sape-
re quello che era accaduto durante le 
conferenze dei servizi di due settima-
ne fa. Vedremo nelle prossime setti-
mane come si evolverà quest’intrica-
ta vicenda.

ti in po’ dappertutto: nel Castane-
se, nel legnanese e nel Magentino. 
I Carabineri sono arrivati alla ca-
sa di Casorezzo, dove vivevano le 
due donne, seguendo le tracce di 
due loro parenti, due cugini di 26 
e 27 anni. I due giovani frequen-
tavano assiduamente il negozio 
‘Compro Oro’, dove spesso porta-
vano preziosi da vendere. Qull’e-
sercizio commerciale era tenuto 
sotto stretta osservanza da par-
te delle forze dell’ordine dopo che 
una signora dall’attenzione vispa 
ha riconosciuto una preziosa bor-
sa Chanel, rubatale questa esta-
te e di cui aveva fatto denuncia. 
Controllato il cartellino numeri-
co, la donna è corsa in caserma e 
da lì è partita l’indagine, significa-
tivamente chiamata ‘Operazione 
Griffe’. Tutti i mezzi tecnologici e 
gli strumenti tradizionali si met-
tono in campo, perché il sospetto 
che quello sia come si dice la pun-
ta dell’iceberg. Si parte dalla visita 

al negozio e alla richiesta di esibi-
zione del registro di chi deposi-
ta gli oggetti da vendere; seguo-
no la visione delle telecamere per 
individuare le persone sospette. E 
si arriva così ai due cugini. I mi-
litari si sono insospettiti proprio 
dalla frequenza, quasi quotidiana, 
con la quale la coppia portava oro 
e altri oggetti preziosi al negozio. 

Immortalati più volte dalle teleca-
mere i cui filmati sono stati esa-
minati dai Carabinieri, i due sono 
stati seguiti fino a Casorezzo, e so-
no stati visti entrare proprio nel-
la casa delle due donne, nascon-
devano il bottino dei loro furti. 
A questo punto i Carabinieri so-
no entrati in azione: l’abitazione 
è stata perquisita da cima a fon-

casorezzo 
di Daniele Di Sica

L’arresto del vicepresidente ed ex assesso-
re alla sanità della Regione Lombardia Ma-
rio Mantovani è stato un vero e proprio ter-
remoto. Le gravi accuse rivolte al senatore 
della Repubblica, concussione e corruzio-
ne aggravata, scuotono gli animi di tutto il 

centrodestra, soprattutto nei nostri comuni. 
Anche se, pare che a Casorezzo chi da sem-
pre milita nel centrodestra, anzi, precisa-
mente chi milita proprio in Forza Italia, non 
sembra così scossi. Emma Calloni, ex asses-
sore della giunta del sindaco Roberto Gor-
nati, commenta così la vicenda che ha coin-
volto Mantovani: “Guardi, non saprei cosa 
dire, sono sorpresa. Potete anche non scri-

vere niente, perché non sono proprio inte-
ressata”. Dichiarazione sintetica e lapidaria. 
E anche confusa, passando dalla sorpresa al 
disinteresse. L’ex assessore Calloni, militan-
te tra le fila di Forza Italia, fu una manto-
vaniana convinta per diversi anni della sua 
carriera politica, ed oggi la notizia dell’arre-
sto proprio del vicepresidente della Regio-
ne Lombardia, non la turba eccessivamente.    

Emma Calloni
(Forza Italia)

La cava e, nel riquadro, il sindaco Oldani

do ed è così stato scoperto quello 
che poi si è rivelato essere un vero 
e proprio tesoro. I cugini e le due 
donne, che si trovano agli arresti 
domiciliari per altri motivi, so-
no state denunciati a piede libero 
per mancanza di flagranza di rea-
to. Chi è interessato a visionare la 
refurtiva può contattare i Carabi-
nieri di Legnano. 

due cugini di 26 anni e due donne di 50 e 79 anni nei guai: ricettavano oggetti preziosi e li rivendevano

il sindaco ai casorezzesi durante l’assemblea sulle sorti della cava, i cittadini sono d’accordo: “vai avanti con la battaglia”

l’ex assessore della giunta gornati non è scossa dal terremoto che ha travolto la regione

Nascondevano un tesoro in casa: 4 denunciati

Caso Solter, Oldani: “In un anno, 20mila euro per gli avvocati”

Emma Calloni sull’indagine: “Non mi interessa”
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parabiago 
di Lorenzo Rotella

Edoardo Bollati, classe ‘95, studia economia all’università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È consigliere comu-
nale dell’opposizione.
Quando è avvenuto il salto in politica? E perché nel PD?
“Non appena ho compiuto la maggiore età. Ho frequenta-
to per un anno e mezzo la sede del Partito Democratico di 
Parabiago. Durante le elezioni, è stata proposta la mia can-
didatura e, dopo averci pensato bene, ho deciso di lanciar-
mi in questa nuova esperienza. Ho sempre simpatizzato 
per la sinistra e il PD, in quel momento, si avvicinava alle 
mie idee più di altri schieramenti politici.”
Secondo te quali sono i problemi di Parabiago?
“Credo che la città stia perdendo il concetto di vita in co-
mune. Manca un’opportunità per vivere meglio la città. 
Per esempio, trovo che il centro commerciale sia contro-
producente per quel tipo di vita. Io sono di San Lorenzo, 
so che le persone devono fare molta strada per raggiungere 
un supermercato vicino a loro. Non sembra ci sia l’incenti-
vo di favorire lo sviluppo commerciale dove ce n’è davve-
ro bisogno. Certe zone si dovrebbero rendere più appetibi-
li, al fine di favorire l’intervento di un ipotetico investitore: 
facilità di spostamento, parcheggi, viabilità ciclabile. Sono 
cose che portano benefici ad una comunità.”
Quali sono i tuoi obiettivi come consigliere?
“Mi piacerebbe alzare l’interesse di Parabiago nei confron-
ti della politica comunale, rendendoli consapevoli di ciò 
che si può fare da cittadini attivi. Io ho intravisto in que-
sta attività un mezzo per agire e non essere indifferente, 
come direbbe Gramsci. Ho notato che purtroppo, a causa 
delle vicende degli ultimi anni, c’è monda disillusione ver-
so questo mondo.”
Progetti futuri?
“È ancora presto per farli. Per ora c’è la laurea, ma devo an-
cora capire cosa mi piacerebbe fare nella vita.”

parabiago 

Giuliano Polito, classe ‘95, studia economia e manage-
ment presso l’università degli studi dell’Insubria di Va-
rese.
Quando hai deciso di entrare in politica? E come mai 
proprio Fratelli d’Italia?
“Ho comnciato 3 anni fa, quando è nato Fratelli d’Italia in 
collegamento ad Alleanza Nazionale. I due valori ai qua-
li mi ispiro sono l’identità e la sovranità nazionale: riten-
go che questo partito mi rispecchi in pieno, è l’erede del-
la destra italiana.”
Quali sono per te i problemi di Parabiago?
“Mi rifaccio ai punti della mia campagna elettorale: fami-
glia, lavoro, sicurezza. Il bonus bebè, che Cucchi ha po-
sticipato per il 2018, preferivo entrasse in vigore subito. 
Sono in disaccordo con la costruzione del centro com-
merciale, poiché penso che si debbano tutelare i picco-
li imprenditori e commerciali. Avrei voluto anche realiz-
zare un’iniziativa di start-up: ragazzi tra i 16 e i 30 anni, 
proponendo idee al comune, avrebbero potuto lanciare 
la loro attività. Per la sicurezza, sono contrario al cancel-
lo ad ore del parco di Villa Corvini: un malintenziona-
to può comunque scavalcarlo con facilità. Inoltre, riten-
go che debba essere tutelato anche il quartiere di Dio il 
Sa, dove vivo: l’ufficio tecnico ha ancora il tetto in amian-
to, mentre il castello di legno e lo scivolo nel parchetto 
di fronte non è stato ancora sostituito. Visto che la cam-
pagna elettorale della Lega Nord verteva sul dare gran-
de attenzione alle frazioni, dovremmo fare una petizione 
affinché anche la mia zona lo diventi? Penso che il terri-
torio vada tutelato tutto insieme e in modo egualitario.”
Qualche piano per il futuro?
“Sicuramente in politica. Sto portando avanti con altri 
ragazzi un progetto, che abbiamo chiamato ‘#SovranIta-
lia’. Il nostro obiettivo è ridare lustro al territorio italiano 
e all’identità nazionale.”                                                 L.R. 

parabiago 

Giuliano Rancilio, classe ‘93, si è laureato quest’anno in 
ingegneria energetica presso il Politecnico di Milano. Ora 
è intenzionato a proseguire gli studi magistrali a Piacen-
za, specializzandosi nel ramo dello sviluppo sostenibile.
Giuliano, perché hai scelto di entrare in politica? E per-
ché in lista civica?
“Mi sono approcciato in modo diretto a 18 anni, ma pro-
vengo da una famiglia che si è sempre interessata alle vi-
cende dei governi nazionali e locali. Ho deciso di met-
termi in gioco per Parabiago, cercando di capire cosa si 
poteva fare. La lista civica ha più libertà di movimento. 
Destra e sinistra hanno un’impronta nazionale: c’è il ri-
schio che agiscano in base alle regole dei loro statuti, non 
alle totali esigenze dei cittadini.”
Quali sono, secondo te, i problemi della città?
“Ci sono varie questioni. La prima riguarda l’incenerito-
re di Borsano: la maggioranza dei soci Accam aveva deci-
so di passare al trattamento a freddo dei rifiuti, ma poche 
settimane dopo si è tornati al punto di prima. Parabiago 
non si è espressa con chiarezza su questo tema, dicendo 
che andava bene qualsiasi soluzione. La seconda riguarda 
invece il supermercato: nel programma politico dell’at-
tuale sindaco c’era il sostegno al commercio locale, ma 
poi fa una delibera di giunta in cui annuncia la costruzio-
ne di un grosso centro di distribuzione. Un’altra questio-
ne annosa è quella dei furti di biciclette e che potrebbe es-
sere risolta costruendo un deposito con un centesimo dei 
fondi che si utilizerebbero per quella media struttura.”
Progetti futuri?
“Mi piacerebbe agevolare la mobilità in città delle bici-
clette, dei pedoni, delle mamme col passeggino e dei di-
sabili, oltre che organizzare qualche evento sportivo, co-
me le gare ciclistiche, che porti un vantaggio economico 
e senza inquinamento.” 

L.R. 

Giuliano Rancilio
(Noi per la Città)

Giuliano Polito
(Fratelli d’Italia)

Edoardo Bollati
(Partito Democratico)

chi milita a destra, chi a sinistra e chi nella lista civica, gli obiettivi variano: sicurezza e ambiente

La futura classe dirigente: Bollati, Polito e Rancilio
Tre giovanissimi che credono ancora nella politica
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parabiago 

La seduta del consiglio comuna-
le di martedì 13 ottobre si è con-
clusa con l’approvazione di ogni 
punto presente all’ordine del 
giorno. Tuttavia, su alcuni l’op-
posizione si è schierata contro, 
dimostrando forti dubbi e per-
plessità.

La variazione di bilancio espressa 
dalla giunta in merito alla rotato-
ria tra via Olona e viale Lombar-
dia non è stata accolta in manie-
ra favorevole dal PD: i consiglieri 
erano contrariati da un ulteriore 
spesa di 40mila euro, in aggiun-
ta ai 300mila previsti dal bilan-
cio. Il Movimento 5 Stelle, rap-
presentato da Christian Vitali, si 

è espresso in maniera più dura 
definendo questa operazione co-
me “inutile”. Ha poi aggiunto: “È 
inammissibile che non si ascolti i 
cittadini su queste cose”.
L’ex candidato sindaco si è aste-
nuto, insieme al centrosinistra, 
sul ripianamento della società 
ATS e sul bilancio consolidato, 
che viene per la prima volta in-

trodotto a Parabiago.
I toni si sono un po’ alzati sul pia-
no di studi per l’anno 2015-2016. 
L’opposizione ha evidenziato co-
me nella proposta dell’ammini-
strazione mancassero i modi e 
i tempi delle varie procedure. Il 
capogruppo Giorgio Colombo 
ha suggerito di tenere d’occhio la 
situazione degli studenti stranie-
ri, che necessitano integrazione 
soprattutto a livello scolastico.
Ad accendere la miccia e fare po-
lemica è di nuovo il consiglie-
re grillino Vitali: “Non ci date 

parabiago – È finito il tempo delle parole, si pas-
sa alle azioni concrete. La preparazione estiva del 
Rugby Parabiago è terminata prima del previsto, a 
causa dell’inaspettata assenza dell’HBS Colorno, ma 
i ragazzi di De Rossi hanno così avuto modo di sud-
dividere meglio gli allenamenti tra schemi, mischia, 
difesa e attacco, in vista dell’inizio del campionato. 
Il battesimo del fuoco dei ‘galletti’ sarà contro l’ASD 
Rugby Lecco, alle ore 15,30 di domenica 18 ottobre, 
presso lo stadio comunale Venegoni-Marazzini.
Gli avversari blu-celesti sono stati i rivali più accaniti 
della scorsa stagione. Arrivati secondi a quota 86, 
non sono riusciti ad andare oltre il primo turno dei 
play-off per la massima serie. La storia si è ripetuta 
anche per il Parabiago, classificatosi primo con 93 
punti e sconfitto subito da Paese, la seconda squa-
dra del girone 3. De Rossi non ha altri pensieri al di 

fuori di vincere il match di domenica, ma i suoi pen-
sieri sono anche rivolti verso il calendario di andata.
Inserita nel primo girone di serie B, sono 11 le squa-
dre che i parabiaghesi dovranno affrontare. Fra tutte, 
la più temibile è senza dubbio il Rugby Parma F.C: 3 
scudetti, 3 coppe Italia, 1 supercoppa d’Italia.     L.R.

lo sport

Caso Mantovani

parabiago 
di Lorenzo Rotella

Parabiago non parla, non sa. Il meteori-
te Mantovani che si è schiantato in regio-
ne pare una leggera brezza marina. Sono 
molti i capi d’accusa contro di lui: corru-
zione, concussione per appalti e sanità, 
gara sul trasporto dei dializzati truccata. 
Persino lavori gratuiti di ristrutturazione 
da parte di un architetto di fiducia su im-
mobili di sua proprietà, in cambio di ap-
palti pubblici su vari fronti. Eppure, For-
za Italia non si esprime.
Andrea Lotterio, capogruppo del parti-
to di Berlusconi, pare stupito dalla noti-
zia. “Apprendo ora da lei dell’arresto di 
Mantovani, non ne sapevo nulla”. Provia-
mo allora a contattare Massimo Mondel-
lini, coordinatore del gruppo politico pa-
rabiaghese, per sapere cosa ne pensa lui, 
cosa ne pensa la sua fazione. Chiamiamo 
al mattino, poi proviamo in pausa pran-
zo e nel pomeriggio. Gli mandiamo anche 

un sms. “Vorremmo una sua dichiarazio-
ne in merito, ci dica quando possiamo ri-
chiamarla”. È un uomo impegnato, lavora 
presso l’ospedale di Legnano. Ma sicura-
mente qualche minuto, anche uno solo, 
avrebbe potuto spenderlo per dirci qual-
cosa. E invece niente.
Al termine del consiglio comunale, svol-
tosi nella serata di martedì 13, chiediamo 
delucidazioni in merito a Franco Borghi, 
presidente del consiglio cittadino, ex pri-
mo cittadino. “No, non dico niente”. Insi-
stiamo, ma otteniamo soltanto un sono-
ro silenzio stampa, cui fa eco un ambiguo 
commento: “Preferisco non parlare”. La 
lingua italiana ha regole ben chiare, la 
preferenza è dovuta ad una scelta anziché 
un’altra.
Il sindaco della scorsa giunta non vuole 
esprimere un commento su un importan-
te membro di Forza Italia finito in manet-
te quella stessa mattina. Potrebbe, ma non 
vuole. E parabiago resta muta.
Mario Mantovani, però, era al suo fian-

co la sera del 28 maggio a villa Lampu-
gnani, a sostenere la campagna elettorale 
di Raffaele Cucchi. Ed era presente anche 
Massimo Garavaglia, indagato per turba-
tiva d’asta. Erano intervenuti a favore del 
candidato di Lega Nord, erano ben voluti 
dalle forze di centrodestra. Ma non equi-
vochiamo la faccenda: è impensabile sup-
porre che l’allora sindaco e vicesindaco 
fossero a conoscenza dei reati 
di cui oggi è accusato il brac-
cio destro di Maroni. Va be-
ne lo schieramento politico 
e la stima nei loro confron-
ti, ma non è questo il punto. 
Il nocciolo della questione è 
che Forza Italia, un semplice 
commento, poteva rilasciar-
lo. Un giudizio sulle loro ac-
cuse, una presa di posizio-
ne nei loro confronti. Invece 
nulla, tutto tace.
L’ultima apparizione del 
vicepresidente di regione 

Lombardia nella zona risale all’inaugu-
razione della mensa solidale voluta dal 
Lions Club e sostenuta dai comuni di Pa-
rabiago e Canegrate. Domenica 27 set-
tembre, Mantovani si è congratulato con 
l’associazione, i volontari e le città per la 
splendida iniziativa. “È importante uti-
lizzare soldi in favore dei poveri e dare 
loro una mano”. Già, è importante.

IL VICeGoVeRnAtoRe LoMBARDo DICHIARò: “È IMPoRtAnte utILIzzARe I SoLDI In FAVoRe DeI PoVeRI” 

Borghi: “Preferisco non dire”, Lotterio lo segue
L’ultima vista di Mantovani in città dai Lions

il tempo di leggere la documen-
tazione necessaria per presen-
tare un’opinione in commissio-
ne: 24 ore prima, praticamente 
senza preavviso.” Colombo gli fa 
eco, esprimendosi sul gettone di 
presenza: “C’è un problema me-
todologico, lo hanno detto anche 
due commissari di Lega Nord la 
scorsa volta. Con un giorno di 
preavviso siamo impreparati su-
gli argomenti, non può esser-
ci discussione, vorrebbe dire che 
siamo qui solo per intascarci de-
naro pubblico.”                      L.R.
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VItALI (M5S) PoLeMICo SuLLe ConVoCAzIonI DeLLe SeDute: “Con un GIoRno DI PReAVVISo IMPoSSIBILe LeGGeRe Le CARte”

Rotonde via Olona e viale Lombardia, bagarre in Consiglio

Rugby, conto alla rovescia: 3 giorni al Campionato



46

canegrate
giovedì 15 ottobre 2015 altomilanesel’libera stampa

CANEGRATE  
di Samuele Laino 

Marco Loddo, capogruppo della 
lista civica ‘Sulle rive dell’Olona’ si 
dimette. Ricordiamo che, dopo il 
ritiro dalla scena politica del candi-
dato sindaco Giacomo Montalba-
no, a subentrare era stato proprio 
Loddo. Abbiamo così sentito il di-
retto interessato, che ci ha risposto 
così: “Si è vero, adesso dovrò for-
malizzarlo con i dovuti tempi, l’i-
dea c’è e vorrei seguire la proce-
dura normale per le dimissioni. 
Sento ancora Montalbano, siamo 
ancora in contatto, ma il proble-
ma è che il gruppo di Montalba-
no dopo le elezioni si è disgregato, 
un gruppo che non è stato opera-
tivo. Forse c’è stata una delusione 
per non aver vinto, forse non tutti 
si sono sentiti in grado di portare 

CANEGRATE  

Parte il bando per l’affitto della ex Borlet-
ti. Nel corso dell’inaugurazione della men-
sa solidale, posta in un piccolo spazio dell’ex 
opificio, il sindaco Roberto Colombo aveva 
annunciato che alcune aziende erano inte-
ressate a riqualificare l’ex fabbrica di via Olo-
na. Questa settimana l’amministrazione ha 
deciso di aprire un’indagine pubblica per ca-
pire quali persone sono effettivamente attira-
te dai 1596 metri quadrati di coperto e dagli 
oltre 2000 di spazio aperto. “Molti vengono 
da me – dichiara il primo cittadino – e mi di-
cono quali sono i loro progetti. Abbiamo così 

deciso di aprire il bando, così potranno iscri-
versi, scrivendo pubblicamente cosa vorreb-
bero fare e con che risorse”. Pare che alme-
no tre persone siano passate negli uffici del 
sindaco a chiedere la disponibilità del comu-
ne. “Qualcuno voleva usare lo spazio come 
un parco giochi – dichiarano dal municipio 
-, altri vorrebbero fare un mercato o una fie-
ra stabile. Speriamo che questa volta qualcu-
no partecipi”.  Il primo cittadino auspica una 
situazione sostenibile, persone che possano 
dimostrare di mantenere pianta stabile; ne-
ga invece un ritorno alla vecchia fiera cane-
gratese o lo spostamento dell’attuale merca-
to cittadino all’interno della struttura.       S.L.

CANEGRATE – C’è aria di derby nella 
sede del Canegrate Calcio, prossima par-
tita domenica 18 ottobre contro la Folgo-
re Legnano. La classifica purtroppo però 
non rispecchia le aspettative di dirigenza 
e tifoseria, come ci conferma il presiden-
te Vincenzo Colombo: “Stiamo andando 
veramente male, non pensavo ad una 
classifica così, ma d’altronde il pallone è 
rotondo. Con il Vanzaghello abbiamo do-
minato e vinto, ma l’ultima partita vera-
mente male”. 
Una vittoria, quella contro la seconda che 
aveva rianimato le speranze ma settima-
na scorsa, complice un’espulsione nei pri-
mi minuti, i rossoblu hanno perso per 2-1. 
“Abbiamo subito pareggiato da loro e poi 

abbiamo lottato fino alla fine, ma il risul-
tato non è cambiato, non è un momento 
felice in campionato - ci spiega il presi-
dente Colombo. Speriamo di fare meglio 
in coppa Lombardia”.  
Oggi, il team di mister Bottoni disputerà 
una partita decisiva per passaggio ai quar-
ti contro l’Accademia Vittuone. Si spera in 
una scossa in questi giorni, anche se la 
dirigenza non risulta essere molto soddi-
sfatta per il veder sfumare gli obiettivi di 
inizio campionato. 
Addirittura non smentiscono le voci sul pos-
sibile esonero dell’allenatore Andrea Botto-
ni. Eppure, ci sono le possibilità di crescita 
per una squadra che per ora sembra non 
aver dimostrato tutto il potenziale.         S.L.

avanti la causa”. Quindi le dimis-
sioni sarebbero dovute anche alla 
disgregazione del gruppo e ai nor-
mali impegni personali? Secondo 
il giovane capogruppo, erano state 
poche le presenze agli incontri tra 
i capigruppo e ai consigli, nell’ul-

timo anno. “E’ una scelta perso-
nale, per i miei impegni non rie-
sco più a seguire la politica come 
dovrei, anche perché non ho un 
gruppo di collaborazione dietro 
che mi sostenga. Mi sarebbe pia-
ciuto avere più tempo e più sup-

porto per fare un’azione politica 
incisiva, ma purtroppo, non aven-
do dietro il partito, mi è impossi-
bile e così non ha più senso andare 
avanti”. Con le dimissioni di Lod-
do il nome che potrebbe subentra-
re in consiglio, seguendo l’ordine 
di preferenze, è il canegratese An-
gelo Arsillo. Sarà lui a continuare 
l’eredità della piccola lista di mino-
ranza.  D’altro parere invece Mon-
talbano che dice: “Loddo è suben-
trato dopo di me essendo il primo 
degli eletti. Purtroppo non è riu-
scito ad adempiere ai propri com-
piti, per motivi personali. Io mi 
sono pentito di essermi dimesso 
perché avrei voluto portare avan-
ti delle azioni che purtroppo Lod-
do ha lasciato perdere”.
Forza Italia e Fratelli d’Italia in-
tanto si sarebbero fatti avanti per 
accaparrarsi il bacino di voti del-

la lista ‘sulle rive dell’Olona’, ma 
Montalbano nega un avvicina-
mento nelle file di destra. “E’ un 
anno e mezzo che non faccio po-
litica – precisa. Ho dato le dimis-
sioni, non faccio politica e non sto 
cercando di farla, anche se da qui 
alle prossime elezioni non posso 
dire cosa succederà”. Invece con il 
sindaco Roberto Colombo ci so-
no buoni rapporti, molte collabo-
razioni, ultima delle quali la men-
sa solidale: “E’ un sindaco che ha 
il mio rispetto a prescindere da 
un colore politico diverso dal mio 
(ancora oggi Montalbano è segre-
tario politico dell’Udc, ndr) si può 
parlare e c’è interesse per il bene 
comune. Con il sindaco io lavoro 
e lavorerò. Non sono stato contat-
tato da Colombo, ma qualora ve-
nissi contattato potrei pensare a 
una collaborazione”.  

lo sport

per la tua pubblicità 
chiama il 

338.7003027 • 02.9794189
altimaniantonio@alice.it

Il municipio e, nei riquadri da sinistra, Loddo e Montalbano

LA LiStA ‘SULLE riVE dELL’OLOnA’ Si diSgrEgA, COSì iL COnSigLiErE SCEgLiE di LASCiArE; AL SUO pOStO ArSiLLO?

iL SindACO nEgA pErò Un ritOrnO dELLA VECChiA FiErA

Novità in consiglio, Marco Loddo si dimette:
“Non c’è più un gruppo che mi sostenga, basta”

Ex Borletti, Colombo decide:
sì ai privati per sistemarla

Calcio, il Canegrate è pronto per il derby:
ma prima dovrà battere l’Accademia Vittuone
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cultura e spettacolo

Milano
di Attilio Mattioni

E’ arrivato in tempo, a tempo re-
cord di appena 9 mesi, per un ul-
timo scorcio di Expo, il restauro di 
casa Manzoni, al n. 2 di via Moro-
ne a Milano, recentissima meravi-
glia approntata in città per la gioia 
di turisti italiani e stranieri; reste-
rà soprattutto per i milanesi di cit-
tà e provincia, perché questa ultima 
opera, in ordine di tempo, rimane 
una pietra miliare lasciata in do-
no da Banca Intesa alla cultura sen-
za aggettivi. Il restauro della casa 
di Alessandro Manzoni completa 
il ‘quadrilatero dell’arte’: da Brera 
– Pinacoteca e Braidense - a piaz-
za Scala con le Gallerie d’Italia fino 
al Museo Poldi Pezzoli e ora a Casa 
Manzoni. Si snoda un itinerario ar-
tistico tra i più prestigiosi d’Europa 
e che meriterebbe di essere meglio 
conosciuto e frequentato a Milano. 
A chi è rivolto questo invito? A tut-
ti, è chiaro, ma soprattutto a profes-

sori e studenti, di ogni età, perché 
il messaggio che se ne può trarre è 
comprensibile anche ad un bambi-
no delle scuole elementari, o prima-
rie come si dice oggi. Il restauro è 
costato circa 4 milioni di euro, in-
teramente pagati da Banca Intesa. 
Dietro la banca c’è il volto e il no-
me della persona che ha fortemen-

te voluto quest’opera: il professo-
re Giovanni Bazoli, presidente del 
Consiglio di sorveglianza di Ban-
ca Intesa. Banchiere umanista, esti-
matore del Manzoni ed appassio-
nato lettore dei Promessi Sposi, ha 
promosso il salvataggio della casa e 
delle opere in essa contenute, visto 
che era la sede del Museo Manzo-

l’abitazione del grande letterato è stata restaurata grazie a un contributo di banca intesa

Casa Manzoni è tornata agli antichi splendori
niano, ridotto in condizioni pieto-
se e chiuso al pubblico. Il perché lo 
ha raccontato ai giornalisti presen-
ti all’inaugurazione e lo riportiamo 
con le stesse parole, perché è inuti-
le anzi dannoso parafrasare o rias-
sumere un pensiero quando esso è 
ben espresso dall’autore:”Il Manzo-
ni fu più che un  milanese illustre, 
più che il riformatore della lingua 
nazionale, uno dei maggiori ispi-
ratori dello spirito nazionale”. E si 
sa quanto sia fragile il senso di ap-
partenenza, d’identità, anche per 
la recente storia dell’unità italiana. 
Per questo una figura come quella 
di Manzoni impegnato sul versante 
del rinnovamento culturale e mo-
rale della giovane nazione italiana 
va approfondita nelle svariate sfac-
cettature di una vita avventurosa e 
aperta alle idee politiche e sociali del 
tempo, senza chiusure preconcette. 
In questo senso la sua casa è un luo-
go significativo, memoria e custo-
dia di valori che dal passato fanno 
luce sul nostro presente. Forse è ora 

di togliere Manzoni dalla naftalina 
in cui l’hanno messo ricordi scola-
stici non sempre all’altezza: la pre-
potenza dei potenti (don Rodrigo), 
la viltà di chi non tenta neppure di 
resistere (don Abbondio), la rivol-
ta sociale per il pane con l’assassinio 
del politico di turno, la fuga all’este-
ro di Renzo (profugo o clandesti-
no?), la religione usata a difesa del 
potere (Gertrude, monacata a for-
za dal padre per l’integrità del patri-
monio famigliare), la malagiustizia  
per gli untori della peste: sono pro-
blemi di ieri col linguaggio di oggi, 
l’attualità è la stessa. Dal 1814 alla 
morte avvenuta nel 1873 Manzoni 
visse qui, col suo studio intatto, una 
austera camera da letto, col giardi-
no che amava. Una curiosità: avreb-
be voluto essere ricordato per le sue 
attività botaniche, di coltivazioni ed 
esperimenti. Il resto della casa  ospi-
ta libri, cimeli, ritratti. Tutto da ve-
dere. Ingresso gratuito, da martedì 
a venerdì dalle 9 alle 16. Informa-
zioni allo 02.86.46.04.03

abbiategrasso 

Dove si può coniugare arte, storia, gastronomia e uno dei 
più originali territori italiani? Davvero vicino, ad Abbiate-
grasso. L’occasione può essere anche la pluricentenaria Fiera 
con le sue attrattive, ma c’è altro in questa cittadina a portata 
di mano: la storia è passata di qui, dall’età del bronzo alla ci-
viltà romana e alle vicende dei signori di Milano che hanno 
lasciato un’eredità di arte e tradizioni. Ad esempio: Abbiate-
grasso è dotata di uno stemma molto antico: esiste negli ar-
chivi un documento con un marchio che riproduce la chie-
sa di San Pietro, antico protettore della città, con uno scudo 
contenente  un leone rampante. Siamo nel 1400; nel 1544 
poi appare lo stemma a colori: leone rosso, sfondo argento 
che rimane anche ora dopo le trasformazioni del 1930. E che 
dire del quattrocentesco Convento dell’Annunciata, dovuto, 
così si racconta nelle cronache dell’epoca, ad un voto fatto 
da Galeazzo Maria Sforza nel 1466 come ringraziamento per 
essere miracolosamente sfuggito ad un agguato dei suoi ne-
mici. Eh sì, i tempi erano duri anche allora e la madre Bianca 
Maria particolarmente devota alla madonna Annunciata, lo 
chiese al figlio in segno di ringraziamento. Il miracolo vero 
però si verificò nel 2003, quando l’Università degli Studi di 
Milano e lo Stato (Agenzia del demanio) decisero il recupero 
di quello che era diventato un edificio fatiscente. Il restauro 
affidato ad una autorità nel campo, Pinin Brambilla Barci-
lon, che fece ritrovare un intero ciclo di affreschi nell’abside, 
datato 1519. Autore Il Moietta, alias un pittore leonardesco 
di nome Nicola Mangone. Vedere per credere.
Ai nostri lettori ritrovare il piacere di visitare la città come 
si visita una città d’arte: il castello, le chiese, la casa dell’ac-
qua, i navigli. Le guide non mancano. E veniamo alla Fiera: 
non ha bisogno di pubblicità, perciò segnaliamo soltanto un 
avvenimento: domenica 18 ottobre alle ore 11.30 al castello 
visconteo viene presentato un libro particolare di uno scrit-
tore speciale. Il libro è ‘Pop Food’, l’autore è Davide Olda-
ni, uno dei sommi cuochi protagonisti dell’attuale scena ga-
stronomica, che cucina il quel di Cornaredo.              M.T.M. 

arte, storia e gastronomia: la festa pluricententenaria racconta la vita della città e le bellezze del territorio

Abbiategrasso: la Fiera per riscoprire cultura e sapori

nosate 

la danza dei vivi e dei morti. 
Dove si può vedere questo pre-

occupante e misterioso spettacolo? 
A Nosate, paese che non è più nem-
meno comune a se stante, visto che 
amministrativamente fa parte del 
comune di Turbigo. Ma a Nosate c’è 
una delle più pittoresche manifesta-
zioni artistiche che in Europa tra il 
1400 e il 1500 ebbe grandissima dif-
fusione; non mancano anche all’Ita-
lia espressioni del genere ( a Varallo 
Sesia, per esempio, o a Santa Cateri-
na del Sasso, eremo a picco sul lago 
Maggiore nel  comune di Leggiuno, 
provincia di Varese) e nel paesello, 
chiesa di Santa maria in Binda, ce 
n’è un esempio tra i più interessanti. 
Scommetto che a pochi è venuto in 
mente di farci una gita, un sabato o 
domenica in occasione di una san-
ta messa. Che cos’ha di particolare? 
Una danza macabra, di figure come 
fantasmi, scheletri, insomma, in-
sieme a personaggi riccamente ab-
bigliati, il pastorale di un vescovo e 
un’alabarda di un guerriero e ovvia-
mente una cassa da morto. Questo 
tipo di affreschi e dipinti si diffusero 
in un’epoca in cui guerre terribili e 
pestilenze ancor più mortifere falcia-

rono intere generazioni in territori 
assai ampi; la riflessione sulla cadu-
cità della vita e una meditazione sul-
la morte e sull’Aldilà si imponevano. 
La chiesetta di Nosate è un esempio 
più ‘meridiano’ di questi soggetti, 
molto diffusi nel Nord Europa e nella 
vicina Svizzera. La data dei lavori è 
esattamente il 1512, ma la fondazio-
ne risale all’epoca longobarda, usata 
soprattutto come chiesa del 
cimitero. Se ci andate, e ve 
lo consigliamo perché tut-
to l’ambiente merita una 
visita non frettolosa, fate 
attenzione alle ‘coppie’: 
uno scheletro e un vivo, sia 
esso un vescovo o un abate, 
un giovane o un prevosto. 
Se l’argomento è macabro, 

l’atmosfera invece è serena, dentro e 
fuori. Sembra ricordarci che la mor-
te è un evento naturale, inevitabile, 
al ricco e al povero, al potente e al 
debole, al vescovo e al sacrista. Ma 
questo è il succo della religione cri-
stiana: la morte non è che una porta 
che si apre sull’altra Vita. La chiesa è 
visitabile tutti i giorni. Informazioni 
allo 0331.89.93.41                   M.T.M. 

Santa Maria in Binda, un piccolo gioiello tutto da scoprire
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