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Installati agli ingressi i cartelli che certificano la peculiarità storica e culturale della frazione

Oreno ora è «Borgo di carattere»,
il paese ha la sua «autonomia»
ORENO (tlo) Oreno ora e un «Bor-

Giuseppina Panzeri con il marito Cesare Brambilla

RUGINELLO L’85enne era attiva in parrocchia

Giuseppina ora è di nuovo
con Cesare: fondarono
la «Floricoltura Brambilla»
VIMERCATE (frd) Giuseppina e Cesare di

nuovo insieme, in cielo. Il mondo del
commercio vimercatese e tutta Ruginello
piangono l’85enne Giuseppina Panzeri,
moglie di Cesare Brambilla, scomparso il 5
aprile dello scorso anno all’età di 92 anni.
I due fondarono la «Floricultura Brambilla», il garden di via Ravasi e grazie alla
loro unione nacquero i figli Luciano, Elena
ed Elisabetta.
La donna, dicevamo, era conosciuta a
Ruginello non solo per il suo impegno nella
serra insieme al marito e ai figli, ma anche
per il volontariato attivo in parrocchia dove
ricopriva l’incarico di corista e voce guida
durante le celebrazioni eucaristiche.
«Ricorderemo mamma e papà come due
persone semplici, gioviali, che si amavano
tanto, innamorato dei loro cari e dei fiori hanno sottolineato i tre figli - Famiglia,
lavoro e fede: erano questi i tre punti
cardini sui quali ha sempre ruotato tutta la
loro esistenza. Tre pilastri inamovibili». Le
esequie della donna sono state celebrate
ieri pomeriggio, lunedì, nella chiesa di
Ruginello.

go di carattere». Un riconoscimento importante per il paese,
perseguito da tempo e ora certificato anche dai cartelli apparsi
nel fine settimana scorso agli
ingressi principali della frazione.
Una certificazione ulteriore
della peculiarità e dell’«autononia» del borgo, chiesta anche
dalla Consulta e dal Comitato di
cittadini che nei mesi scorsi si
era battuto per una modifica del
progetto di riqualificazione del
tratto orenese di via Rota, conosciuto anche come ex viale
Rimembranze, porta di accesso
al paese.
Tra le contropartite messe sul
piatto dall’Amministrazione comunale anche quella dell’installazione dei cartelli che avvisano
passanti e turisti delle peculiarità storiche e culturali del
bordo.
Innanzitutto il nuovo cartello
di accesso al paese, con lo stemma della città e quello di Oreno.
Poi, il riferimento alle origini,
che rimandano al primo secolo
dopo Cristo. A seguire altri due
cartelli dedicati proprio alle caratteristiche storiche e culturali.
A far da cornice anche gli stemmi dei quattro rioni di Oreno. Si
ricorda che il borgo dal XIX
secolo è terra di produzione della patata «biancona» (con la relativa e celeberrima sagra). Non
può mancare un riferimento al
personaggio storico più celebre
di Oreno, quel Giangiacomo Ca-

protti, detto «Il Salaino» (1480 1524), allievo di Leonardo Da
Vinci, celebrato anche recentemente in una fiction della Rai.
A seguire, i luoghi storici principali. Un lungo elenco che certifica l’importanza di Oreno, dal
convento francescano del XIII
secolo, al Rione San Francesco,
elle stesso periodo, passando da
Villa Gallarati Scotti, il Casino di
Caccia con i suoi Affresco del XV
secolo, Cascina Cavallera, le Corti rurali, Villa Borromeo, Cascina
Lodovica, il palazzetto Sforza e il
cimitero monumentale. Solo per
citarne alcuni.

Lorenzo Teruzzi

Uno dei cartelli
che promuovono Oreno a
«Borgo di carattere» installati
nei giorni scorsi
agli accessi
principali del
paese

Movida e schiamazzi, ordinanza in arrivo
Atteso un provvedimento restrittivo del sindaco
VIMERCATE (tlo) Un giro di vi-

te. E’ attesa nei prossimi giorni l’ordinanza alla studio del
sindaco Francesco Sartini e
del comandante della Polizia
locale, Vittorio De Biasi, per
limitare la movida e le notti
insonni per i residenti della
zona di piazza del Linificio.
Allo studio la possibilità di
limitare la presenza nella
piazza e non solo dopo una
certa ora. Il provvedimento
potrebbe riguardare non so-

Il fatto accaduto a Vimercate. A processo un imprenditore
VIMERCATE

(snn) L’incontro
era stato fissato previa visione del profilo della donna
che mostrava una foto che
poi, nei fatti, si sarebbe dimostrata ben lontana dalle
sue reali fattezze.
Una vicenda che sarebbe
potuta finire sul nascere, ma
che invece è culminata col
rinvio a giudizio di un imprenditore monzese di 40 anni, accusato dalla prostituta,
di Vimercate, di rapina aggravata. Lei, a sua volta, è
stata denunciata per calunnia insieme al fratello che
dovrà rispondere pure di favoreggiamento della prostituzione aggravata.
Il processo a carico del
40enne - rappresentato
da ll’avvocato Frances co
Mongiu - prenderà il via il 6
luglio in Tribunale a Monza,
a un anno e mezzo dai fatti.
Era l’ottobre del 2019
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La prostituta non è così bella...
Non la pagano e lei ne denuncia uno
per rapina aggravata e aggressione
quando due noti imprenditori della zona, al termine di
una cena, avevano deciso di
terminare la serata in compagnia di una squillo. Consultati diversi siti di incontri,
avevano optato per una donna che riceveva in un appartamento di Vimercate. Ad
attirarli, era stata proprio la
sua foto. Contattata e fissato
l’appuntamento, i due si erano affrettati a raggiungere
l’abitazione in cui la squillo
riceveva. Abitazione che era

avvolta in una penombra ben
studiata, tanto che quando
erano arrivati, i due non si
erano immediatamente accorti di trovarsi di fronte a
una signora che non corrispondeva affatto alla foto
del profilo. Mentre uno - il
40enne - stava per consegnarle la cifra pattuita (100
euro) alla donna, l’altro si era
accorto che qualcosa non
quadrava e si era immediatamente tirato indietro.
Una reazione notata dal

40enne che aveva quindi osservato meglio, rendendosi
anche lui conto della discrepanza. Nel frattempo le aveva
però già dato i soldi. Di qui
era nato un litigio decisamente acceso. Il 40enne aveva iniziato a reclamare i soldi,
mentre il secondo imprenditore aveva cercato di convincerlo a lasciar perdere e
ad andarsene. La donna, da
parte sua, non aveva voluto
restituire i 100 euro. A darle
man forte era apparso anche

un uomo - che poi si era
scoperto essere suo fratello uscito improvvisamente dalla porta del bagno.
Il 40enne, infuriato, aveva
afferrato una pochette appoggiata sul comodino, convinto che i contanti la signora
li avesse messi dentro. Uscito
dalla stanza, era stato ripreso
dalle telecamere mentre frugava nella borsa per poi abbandonarla lì nel momento
in cui aveva realizzato che i
soldi lì non c’erano.
Il giorno successivo la donna aveva sporto denuncia
contro i due clienti, accusandoli di rapina. Dopo tre
giorni era tornata dai Carabinieri, correggendo la sua
versione e riferendo ai militari di essere stata anche
aggredita. Il pm aveva chiesto
la misura della custodia in
carcere. Richiesta che il gip
Pierangela Renda aveva re-
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lo la piazza, ma anche il parcheggio di via Donatori di
Sangue, anch’esso frequentato fino a tarda notte con
ricadute anche sul decoro alla luce dei rifiuti rinvenuti.
Nel frattempo i titolari dei
locali finiti nel mirino hanno
fatto sapere di essersi organizzati da tempo, e a proprie
spese, con personale esterno
che ha anche il compito di
impedire comportamenti
scorretti da parte dei clienti.

spinto.
Entrambi erano finiti a
processo per rapina pluriaggravata, ma se per il 36enne
era stata chiesta l’archiviazione, così non è stato per il
40enne, per il quale il procedimento è in corso. Parallelamente, però, la difesa
aveva avviato le indagini sul
fratello della donna, intestatario del contratto d’affitto
dell’appartamento in cui si
erano verificati i fatti. Nel
corso delle indagini era
emerso come l’uomo avesse
sostenuto di aver preso in
affitto quell’alloggio perché
avrebbe dovuto affrontare
delle visite mediche nel vicino ospedale. Versione alla
quale in pochi avevano creduto, tanto che era stato anche denunciato per favoreggiamento della prostituzione,
con l’aggravante di essere un
famigliare della donna. Nei
suoi confronti, l’imprenditore 40enne che andrà a giudizio, ha presentato denuncia per calunnia.

