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Lesmo - La scelta di Valentina

Storico dipendente del Comune di Busnago

E’ volata in Tanzania
per aiutare le donne
a diventare mamme

Il Bloom perde l’uomo
che aveva portato
i Nirvana in Brianza

A PAGINA 34

A PAGINA 48

Valentina Locati, 35 anni

Filippo Scotti, in pensione dall’1 aprile

Lo sfogo di Riccardo Marchesi, titolare del «Move» di Bernareggio

Multato tre volte, il barista
racconta il dramma dei locali
Restiamo in zona rossa almeno fino all’11 aprile
Non scendono i ricoveri per Covid all’ospedale di Vimercate. Sono 52mila le persone vaccinate da Asst Brianza
ALLE PAGINE 15,

Addio a Egidio Roscio

Con le sue scarpe
ha fatto la storia
di Vimercate

16, 17, 18, 19, 20 e 21

Agrate - Salva una famiglia che viveva nella palazzina uffici

Vimercate e Arcore

Amministrative:
c’è anche la lista
di Paragone

ARCORE Addio a Sannicola

Berlusconi piange
lo storico autista

A PAGINA 29

Concessionaria
unica di zona

Michela a «Cuochi d’Italia»

Difende la Lombardia
dietro i fornelli in tv
Egidio Roscio con la moglie Carla

VIMERCATE (tlo) Con le sue

scarpe ha fatto la storia di Vimercate. La città piange Egidio Roscio, 88 anni, scomparso la scorsa settimana, titolare con la moglie Carla
Rocca e i figli del negozio di
calzature «Roscio e Rocca».
A PAGINA 8

Pierluigi Paragone
I Vigili del fuoco hanno impiegato più di un giorno per avere la meglio sull’incendio. Il capannone è da demolire

Magazzino cinese divorato dalle fiamme

In fumo migliaia di elettrodomestici. Apprensione, per 24 ore, per la qualità dell’aria
A PAGINA 40

(frd)Si chiama «Italexit» e sarà

in corsa a Vimercate e ad Arcore in occasione delle elezioni
amministrative del prossimo
ottobre. Sorpresa che porta la
firma di Gianluigi Paragone,
ex Lega e 5 Stelle, ora alla guida
del movimento antieuropeista.
A PAGINA 12

A PAGINA 37

I SERRAMENTI
CHE VALGONO
NEL TEMPO
INCENTIVO FISCALE DEL 50%
SHOWROOM: Lun - Ven 8-12 e 13.30-18 | Sabato 8-12 anche su appuntamento
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ALLE AMMINISTRATIVE DEL PROSSIMO AUTUNNO CI SARA’ ANCHE IL MOVIMENTO ANTIEUROPEISTA

Per le elezioni spunta a sorpresa «Italexit»
La lista di Paragone in corsa a Vimercate e Arcore
VIMERCATE (frd) Sulle orme
dell’inglese Nigel Farage e
del suo «Brexit Party», l’ex
M5S Gianluigi Paragone
lancia Italexit, un nuovo
partito di stampo sovranista
che si prefigge l’obiettivo di
traghettare l’Italia fuori
dall’Euro e dall’Unione europea. Il partito dell’ex leghista e pentastellato ha deciso di scendere ufficialmente nelle arene politiche
comunali e annuncia, a sorpresa, che prenderà parte
anche a Vimercate e ad
Arcore alla prossima tornata d’autunno per le elezioni amministrative.
Il movimento, antistema
e antieuropeista per quanto
attiene i suoi meccanismi
economici, fondato dal senatore del Gruppo misto,
giornalista ed ex direttore di
Radio Padania, per voce del
coordinatore provinciale
Fabio Campanella, avvocato monzese, si presenterà
dunque con una nutrita
squadra di candidati alla
carica di sindaco e consigliere comunale a Vimercate e Arcore ma anche in
tutti gli altri comuni della
Brianza nei quali si voterà

Accanto l’avvocato Fabio Campanella, referente provinciale del partito
«Italexit» fondato dal senatore Gianluigi Paragone, ex esponente della
Lega e del M5Stelle. A destra la foto
pubblicata sulla pagina Facebook
pubblicata dal partito per annunciare
la partecipazione alle elezioni amministrative ad Arcore

ad ottobre.
Otto i punti fondativi inseriti nel manifesto, il cui
dogma rimane quello di
«non essere più schiavi di
questa Europa: un manifesto per la sovranità, democrazia e autodeterminazione».
Tematiche importanti di
taglio nazionale che in
qualche modo potrebbero
interessare anche i vari territori. «Nonostante il programma di Italexit sia stato
approntato per una politica
nazionale, da mesi ci stiamo confrontando per scrivere i programmi amministrativi per i comuni dove
ci candideremo - ha sottolineato il coordinatore
provinciale del partito
Campanella - In ogni comune correremo da soli

senza alleanze politiche di
alcun genere. Abbiamo già
iniziato la fase fase di selezione, che sarà molto accurata. Stiamo valutando le
migliori menti a livello locale. Al momento non vo-

gliamo svelare alcun nome
ma posso garantire che per
Vimercate e Arcore abbiamo già una grande manifestazione di interesse

verso le nostre idee e il
nostro partito. Siamo convinti di poter fare la differenza perché proporremo
candidati intelligenti, com-

petenti, sensibili e pieni di
amore per la collettività. Saranno candidature sia tecniche che politiche».

Rodrigo Ferrario

L’APPELLO AD ESPRIMERSI CHIARAMENTE

I Verdi chiedono ai sindaci
un voto palese contro il tratto
vimercatese di Pedemontana
VIMERCATE (tlo) Un voto palese dei sindaci, e non solo,
del territorio, a cominciare
da quello di Vimercate,
contro Pedemontana. E’
quanto chiede il movimento dei Verdi di Monza e
Brianza a seguito dei passi
concreti compiuti da Regione Lombardia per completare l’autostrada Varese-Bergamo con la realizzazione delle tratte C e successivamente D, che impatteranno proprio sul nostro territorio.
«Nella Regione più urbanizzata d’Italia, la politica ad ogni livello ha il
dovere di esprimersi chiaramente e senza ambiguità
su un’opera infrastrutturale
che attraversa 16 comuni
brianzoli: da Vimercate a
Lissone fino a Cesano Maderno e Bovisio Masciago scrivono i Verdi in un comunicato diffuso nel fine
settimana - Chiediamo a
tutti gli amministratori e i
politici dei comuni brianzoli un “voto palese” su
un’opera che riguarda tutto
il nostro territorio. O sì o no.
Con l’aggiudicazione
dell’appalto per la progettazione e realizzazione delle tratte B2 e C dell’autostrada Pedemontana e
l’acquisto da parte di regione Lombardia delle
azioni di Banca Intesa per
riversare altro denaro pubblico nel progetto, è ritornata alta l’attenzione e la
preoccupazione dei cittadini e dei comitati per l’incompiuto e superato progetto fermo da anni nella
parte ovest della nostra
provincia».
I Verdi ribadiscono che
l’autostrada avrebbe un impatto devastante sul terri-
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torio senza risolvere i problemi di traffico.
«Insieme si sindaci chiediamo una nuova idea di
sviluppo e crediamo che
una nuova autostrada non
risolva il problema del traffico e la situazione critica
della qualità dell’aria - proseguono - Il poco suolo
libero rimasto e le funzioni
che questo garantisce (permeabilità, regolazione clima, assorbimento CO2,
ecc.) devono essere conservati con la massima attenzione. Perché il futuro
dopo la pandemia sarà nella mobilità sostenibile».
Un appello che in realtà
viene esteso a tutti gli amministratori locali, consiglieri comunali compresi:
«Inviamo un appello a tutti
i sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni che perderanno aree agricole, boschi e suolo libero: esprimetevi ed impegnatevi per
fermare il consumo di suolo e per accantonare definitivamente questo progetto ormai superato senza
allungare ulteriormente i
tempi e senza impiegare
altro denaro pubblico (servirebbero altri 2 miliardi
per completarla). ci rivolgiamo in generale a tutti gli
amministratori locali della
nostra provincia, in particolare a coloro che si proporranno nei comuni che
andranno al voto in autunno e l’anno prossimo:
esprimete chiaramente che
la vostra priorità è la tutela
del territorio e siete quindi
contrari al progetto. Chiediamo a tutti di farsi sentire
nelle sedi opportune e di
rispondere a questo appello dicendo “Stop pedemontana”».

