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N e c ro l o g i
I Fratelli e le sorelle insieme ai nipoti
annunciano con dolore la prematura
scomparsa di

A N TO N I O
N OV E L L A

Persona benvoluta da tutti e da tutti
rispettata, lascia in tutti quelli che lo
hanno conosciuto un vuoto incolma-
bile.
Ciao Nino…

Le famiglie Calogero e Miduri e tutti gli
amici di Mili San Pietro (ME) parte-
cipano con grande affetto al dolore della
famiglia Novella-Cambareri per la scom-
parsa prematura di

A N TO N I O
N OV E L L A

Un caloroso abbraccio da tutti noi.

Vinto dalla malattia a soli 49 anni
Addio al geometra Nino Novella

La prematura scomparsa dell’imprenditore di Ruginello

VIMERCATE (tlo) Un male impla-
cabile l’ha strappato in poco più
di un anno alla sua grande
f a m ig l ia.

Si è spento a soli 49 anni
Antonino Novella, per tutti Ni-
no, geometra molto noto in
città, titolare di un’impresa di
costr uzioni.

Settimo di otto fratelli (ultimo
dei 4 maschi), è stato purtroppo
il primo ad andarsene la scorsa
settimana, lasciando un vuoto
incolmabile nella famiglia e in
particolare nella casa di Ru-
ginello dove viveva insieme alla
madre, Carmela Cambareri.

Classe 1971, a Vimercate dal
1979, Nino Novella aveva fre-
quentato tutte le scuole in città
diplomandosi geometra, nel
1990, all’istituto Vanoni.

«Grazie al suo lavoro e al suo
modo di fare e di essere ha
conosciuto molte persone ed è
riuscito a diventare amico di
tutti - lo hanno ricordato i
parenti - Era una persona nota
per il suo altruismo, per essere
sempre pronta ad aiutare chi ne
aveva bisogno. Partendo da
niente è riuscito a crearsi un
nome nel l’ambito edile, se-
guendo diversi cantieri della
Brianza, gestendo con cura e
passione l’impresa costruita
con i fratelli. Quello che ha
seminato in vita è emerso du-

rante il suo funerale (celebrato
giovedì a Ruginello, ndr), dove
parenti e amici lo hanno ac-
compagnato nel suo ultimo
viaggio in segno di rispetto e
gratitudine. In chiesa è stata
anche letta una lettera com-
movente dedicata a lui dai suoi
nipoti. Di lui resteranno tanti
bei ricordi che niente potrà
cancellare. Antonino Novella,
persona gentile ed educata e da
tutti benvoluta. Lascia in tutti
quelli che lo hanno conosciuto
un vuoto incolmabile».

Oltre alla mamma Carmela,
Antonino lascia anche gli amati
fratelli Vincenzo con Antonella,
Caterina con Carmine, Michele
con Angela, Giuseppina con
Natale, Francesco con Carmela,
Santo, Angela con Domenico, e
gli affezionati nipoti.

Lorenzo Teruzzi

CALANO I NUOVI CONTAGI
La curva del Covid
rallenta di nuovo
VIMERCATE (tlo) Dopo il rimbalzo di due
settimane fa, torna a scendere il numero
di nuovi positivi al Covid in città. A
darne notizia è stato come al solito il
sindaco Francesco Sartini nel tradi-
zionale video del venerdì sera.

«Il contagio rallenta - ha spiegato il
primo cittadino - I nuovi positivi negli
ultimi 7 giorni sono stati 36 (nei sette
giorni precedenti erano stati 55, ndr). La
riduzione quindi c’è anche se è ancora
lenta. Il numero dei nuovi guariti negli
ultimi 7 giorni è infatti di 67, inferiore
rispetto a quello della settimana pre-
cedente (105). Questi numeri ci dicono
che il virus quindi ancora circola e che
non possiamo abbassare l’atte n z i o n e » .

Da segnalare, purtroppo un altro de-
cesso per Covid in città.

Settantenne colto sul fatto dalla Locale. Denunciato per ricettazione e falsificazione di documento

Nel posteggio disabili col contrassegno rubato

Il posto disabili
di piazza Gio-
vanni Paolo II,
davanti alla li-
breria «Il Gab-
biano», dove
aveva parcheg-
giato il 70enne
utilizzando un
contrassegno ri-
sultato rubato e
successivamen -
te contraffatto

VIMERCATE (tlo) Girava in auto con un
contrassegno per i disabili rubato e
c o nt ra f f atto.

Un vergognoso abuso costato molto
caro ad un 70enne di Villasanta, colto
sul fatto dalla Polizia locale che ha
provveduto a denunciarlo e a com-
minargli una sanzione.

E’ accaduto la scorsa settimana.
L’uomo ha parcheggiato la sua auto
nel posto riservato ai disabili in piazza
Giovanni Paolo II, davanti alla libreria
«Il Gabbiano». E poi si è allontanato a
piedi. Una pattuglia dei vigili in tran-
sito ha deciso di fare un controllo. Agli
agenti è bastata un’occhiata al con-
trassegno appoggiato sul cruscotto
per capire che c’era qualcosa che non
andava. Hanno quindi deciso di fare
una verifica con la centrale scoprendo

che lo stesso risultava rubato a Monza.
Era anche evidente una contraffazio-
ne della data di scadenza della va-
lidità. Gli agenti si sono messi quindi
in paziente attesa del conducente.
Quando però il 70enne villasantese è
tornato a riprendere l’auto si è ri-
fiutato di fornire le generalità; ha
quindi messo in moto e si è allon-
tanato. Per gli agenti non è comunque
stato difficile risalire al suo nome. Al
suo domicilio di Villasanta gli sono
quindi state notificate: una duplice
denuncia per i reati penali di ricet-
tazione, falsificazione di documento e
per essersi rifiutato di fornire le ge-
neralità; e anche una sanzione per
aver parcheggiato nel posto riservato
ai portatori d’handicap senza averne
dir itto.

Antonino Novella, per tutti Nino, classe
1971, si è spento la scorsa settimana.
Titolare di un’impresa edile, lascia la
madre e altri 7 fratelli

LA RASSEGNA DELLE ACLI

Lavoro: incontro
tra domanda e offerta
VIMERCATE (tlo) «Accorciamo le distanze»
per favorire l’incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro. Questo il titolo e l’o b i e tt i vo
della rassegna organizzata dai Circoli Acli
di Vimercate e Monza.

Dopo il primo evento di giovedì scorso,
si prosegue questo giovedì, 29 aprile, alle
18.30, in presenza nella sala Rigoni Stern di
via Ferrario 53, ad Agrate. Si parlerà di
« L’artigianato ha ancora possibilità di cre-
scita?». Introduce e modera uno studente
della Fondazione Green di Vimercate. In-
terverranno Francesco Figini, presidente
de Movimento giovani imprenditori; Paolo
Perego, presidente dell’Istituto di Forma-
zione «Luigi Gatti» di Monza; Enrico Bram-
billa, segretario generale di Confartigia-
nato; Christian Vagni, di Rsb Cisl Monza
Brianza e Lecco.

Terzo incontro, sempre in presenza e alla
stessa ora, il 6 maggio nella sala par-
rocchiale di Arcore, in via Umberto I. Il
tema trattato sarà: «I negozi di vicinato
come possono evolvere per contrastare la
grande distribuzione?». Risponderanno
Ivan Alfredo Cantù, commerciante; Ales-
sandro Barone, presidente di Confcom-
mercio Vimercate; Alessandro Merlino, as-
sessore al Commercio di Lissone.

Il 13 maggio, alle 18.30 in presenza, ci si
trasferisce a Vimercate, nell’auditor ium
della biblioteca. Si tratterà il tema «Qual è
la situazione manageriale in Italia? Come
si diventa dirigente? Quali scuole intra-
prendere?» alla presenza di Roberto Bec-
cari, vicepresidente di ManagerItalia; Ma-
rina Perego, direttore della Fondazione
Green Its Energia Ambiante e Edilizia so-
stenibile; Marta Moretti, direttrice Produ-
zione e sviluppo del Consorzio Comunità
Br ianza.

Infine tre laboratori di formazione che si
terranno, il 21 (ore 18.30, per adulti), 22 e
29 maggio (alle 10 per i giovani), alla Scuola
di Agraria, nel Parco di Monza, nell’a mb i to
del progetto «I talenti e il lavoro».

Scade venerdì la nuova ordinanza che ha prorogato il cantiere di via Rota a Oreno

Il viale della discordia riapre al transito
Quasi completata, con la posa del nuovo asfalto e dei tappetini per ciclabile e pedonale, la contestatissima riqualificazione

ORENO (tlo) Ormai ci siamo: il cantiere della
discordia sta per chiudere. Via Rota riapre al
traffico. Scade venerdì prossimo, 30 aprile, la
nuova ordinanza comunale che aveva pro-
rogato di quasi un mese la chiusura del tratto
orenese della strada, conosciuta anche come
ex viale Rimembranze. Strada che sarebbe
dovuta tornare percorribile dal 9 aprile,
dopo una prima proroga dei termini. Ed
invece entro quella scadenza non è stato
possibile completare tutte le opere e in
particolare procedere con la posa dell’a s f a l to
sulla carreggiata e dei tappetini lungo la
ciclabile e la pedonale. Da ciò la decisione
della proroga che ha fatto infuriare i com-
mercianti del centro del borgo che da mesi
sono quasi isolati. L’auspicio era che la
scadenza di fine mese fosse solo una cautela

e che quindi la riapertura potesse essere
a nt i c i pat a.

«Ad oggi non è possibile pensare di an-
ticipare di qualche giorno la riapertura
rispetto alla scadenza del 30 aprile - ha
spento le speranze il sindaco Frances co
Sartini - Le condizioni metereologiche av-
verse sono andate oltre le previsioni. Serve il
tempo tecnico per la posa dell’asfalto. Ci
prendiamo quindi ancora qualche giorno.
Sono comunque soddisfatto dell’e si to
d e l l’intervento. Non ci sono solo critiche. Ho
ricevuto in questi giorni tanti apprezzamenti
e riscontri positivi».

Come noto, infatti, l’operazione di ri-
qualificazione è stata duramente contestata
dal Comitato «Salviamo il Viale» e dalle forze
di opposizione.

Uno scorcio del
cantiere di via
Rota, a Oreno,
Ormai in dirit-

tura d’a rri vo
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