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IN REGALO

in collaborazione con 

il nuovo
magazine

IN REGALO

Tragedia a Concorezzo. A fare la scoperta è stata la madre

MUORE NEL LETTO A 15 ANNI

Ora si attende l’esito dell’autopsia. Il cordoglio del sindaco: «Un giorno triste»
A PAGINA 24

Il candidato è... l’ex di centrosinistra
Elezioni a Vimercate,
il centrodestra
sceglie Giovanni Sala

Giovanni Sala, 62 anni a breve

VIMERCATE (tlo) Manca solo
l’annuncio, ma è fatta per il
candidato del centrodestra.

A PAGINA 6

Agrate aspetta don Giuseppe

Nuovo parroco al posto
del don vinto dal Covid
AGRATE (tlo) Da settembre.

A PAGINA 29

I Carabinieri in-
tervenuti nel

pomeriggio di
giovedì scorso
nell’abitazione

di via Garibaldi,
nel quartiere

Milanino di
C o n c o re z zo,

dove si è con-
sumata la tra-

ge d i a

S U L B I AT E Mobilitati per raccogliere i fondi

In trappola da 5 anni,
serve un ascensore

Marco Brioschi con gli amici e la sindaca Carla
Della Torre

SULBIATE (frd) Da 5 anni non può uscire di
casa perché la sua abitazione, in una ca-
scina, non è dotata di ascensore. Una sto-
ria incredibile quella di Marco Brioschi,
55 anni, tetraplegico, costretto sulla car-
rozzina. Ora gli amici, con l’appoggio del
Lions club Vimercate, hanno lanciato una
raccolta fondi per installare l’impianto che
gli consentirà di raggiungere il cortile.

A PAGINA 39

BERNAREGGIO La triste fine di un carrozziere. Il corpo scoperto dal fratello

Trovato senza vita nella roulotte in cui viveva
BERNAREGGIO (tlo) A fare la
scoperta è stato il fratello Pa -
triz io, insospettito dal fatto di
non averlo trovato in carroz-
zeria. Tragica fine per Wa l te r
Ron chi, 60 anni, trovato pri-
vo di vita nella roulotte in cui
viveva, parcheggiata nel cor-
tile della «Carrozzeria Mila-
no», attività di famiglia, in via
della Industrie. I due si erano
salutati venerdì sera. Ieri
mattina, lunedì, al momento
della riapertura Patrizio non
ha trovato Walter già al la-
voro, come accadeva sempre.
Ha quindi bussato alla rou-
lotte senza ottenere risposta.
Ha aperto e ha fatto la tragica
scoperta. All’origine del de-
cesso, un malore.

A PAGINA 37

Calcio - Storica promozione in Serie D

Ecco i Leon(i) di Vimercate
ALLE PAGINE 48 e 49

Sogno coronato

Mattia, pompiere
per un giorno,
grazie a un disegno

A PAGINA 10Mattia ospite dei pompieri

C’è molto
p ro bab i l m e nte
un malore
a l l’origine del
decesso di
Eugenio Lorenzi,
studente. Dagli
esami successivi
alla morte
è emerso
che il giovane
era positivo al
Cov i d - 1 9

FARINA
dal 1966

VIMERCATE
Via B. Cremagnani, 54 - Tel. 039.667151
info@farinaspa.it - www.farinafiat.com

Aperti
7 giorni su 7
Vimercate - Via Cremagnani, 15 - Tel. 039 6080659

Da oggi puoi ordinare tramite WhatsApp
e ritirare senza attesa alla cassa rapida!

● MANUTENZIONI
● RIPARAZIONI
● CALDAIE A GAS
● CONDIZIONATORI

CARNATE - Via Giovanni XXIII, 2  Tel: 039.6889586
www.navaservice.it

PUNTO SERVIZI AUTORIZZATO 
CALDAIE A GAS

NAVA SERVICE SAS
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DIVORZIO IMMINENTE PER LA LISTA DI NEBEL

«Vimercate e BuonSenso»
è pronta a lasciare

VIMERCATE (tlo) Si attende
solo la comunicazione
ufficiale, poi sarà divor-
zio. Un amore che nau-
fraga ancor prima di
sbocciare quello tra la
c i v i c a  «V i m e rc a t e  e
BuonSenso» e i partiti di
centrodestra. L’a llean za
ha di fatto i minuti con-
tati. Se, come previsto,
ieri sera, lunedì (a Gior-
nale già in stampa) il
centrodestra ha ufficia-
lizzato la candidatura a

sindaco di G iovan-
ni Sala, appare
scontato il comu-
nicato atteso per la
giornata di oggi,
martedì, con cui
« V i m e r c a t e  e
BuonSenso» co-
municherà l’addio
a l l’alleanza sancita
solo un paio di me-
si fa. La lista gui-
data da Cinzia Ne-
b el (nella foto)
aveva infatti posto
come condizione
a l l’accordo con Le-
ga, Fratelli d’It a l ia
e Forza Italia pro-
prio l’assenza di
Noi per Vimercate

(di cui Sala è un fon-
datore, insieme ad Ale s-
sandro Cagliani).

Ulteriore indizio di una
spaccatura già definitiva,
il fatto che «Vimercate e
BuonSenso» non sia mai
stata invitata ai tavoli
convocati dai partiti di
centrodestra per sceglie-
re il candidato sindaco.

A divorzio ufficiale, la
civica potrebbe annun-
ciare una corsa solitaria,
con Nebel candidata sin-
da c o.

Giovanni Sala ad un passo
Manca solo l’u f f i c ia l i zz az i o n e,
la coalizione però perde un pezzo

VIMERCATE (tlo) L’accordo de-
finitivo dovrebbe essere stato
siglato ieri sera, lunedì. Salvo
sorprese, a Giornale già in
stampa, il candidato sindaco
del centrodestra alle elezioni
amministrative del prossimo
ottobre, sarà Giovanni Sala.
Ingegnere, imprenditore, 62
anni a luglio, sposato, due figli,
Sala non è certo un volto nuo-
vo della politica locale.

Con un passato nella De-
mocrazia Cristiana e nel Par-
tito popolare, era stato asses-
sore all’Urbanistica e vicesin-
daco alla fine degli anni No-
vanta durante il primo man-
dato di Enrico Brambilla, alla
guida di una Giunta di cen-
t ro si n i st ra.

Uomo di centro, Sala ha poi
fondato 15 anni fa la lista ci-
vica «Noi per Vimercate», in-
sieme ad Alessandro Cagliani
(candidato sindaco 5 anni fa e
attuale consigliere di opposi-
zione), senza però candidarsi

al Consiglio comunale. E pro-
prio dalla civica è stato avan-
zata la candidatura di Sala, il
cui nome di fatto toglie dal
fuoco molte castagne al cen-
trodestra, ma al contempo ne
mette altre.

La sua candidatura ricom-
patta infatti buona parte del
centrodestra. La stessa «Noi
per Vimercate», fallito il dia-
logo con il centrosinistra (a
Vimercate «NpV» è legata a
doppio filo a Italia Viva a cui
Cagliani è iscritto), aveva an-
nunciato la nascita di un polo
civico di centrodestra insieme
a «Vimercate cambia», fondata
da Cristina Biella, ex di Forza
Italia e per un breve periodo
anche di Fratelli d’Italia. Polo
lontano dai partiti del cen-
trodestra. Decisione che di fat-
to aveva sancito la spaccatura
in due del centrodestra: da un

parte «NpV» e «Vimercate
cambia» e dall’altro i tre partiti
con Lega, Fratelli d’Italia e
Forza Italia con la civica «Vi-
mercate e BuonSenso». E pro-
prio qui sta la castagna che
con la candidatura di Sala vie-
ne rimessa sul fuoco.

«Vimercate e BuonSenso»
aveva infatti accettato l’allean -
za con i tre partiti proprio alla
luce della spaccatura con le
altre due civiche. La respon-
sabile di «Vimercate e Buon-

Senso», Cinzia Nebel, data a
lungo per possibile candidata
del centrodestra, aveva più
volte ribadito la proprio di-
stanza in particolare da «Noi
per Vimercate» e da Cagliani,
ponendo come condizione
per l’alleanza con i partiti di
centrodestra proprio l’ass enza
d e l l’ex amico. I rapporti tra i
due si sono infatti rotti 5 anni
fa. All’epoca Nebel, ex della
Lega, aveva accettato la can-
didatura, come capolista, in

«Noi per Vimercate», alterna-
tiva ai partiti di centrodestra.
Pur avendo ottenuto il mag-
gior numero di preferenze tra
tutti i candidati al Consiglio
comunale, non era stata eletta
(in Consiglio comunale era
entrato solo il candidato sin-
daco Cagliani). Poco dopo tra i
due si era consumata la rottura
definitiva anche a seguito di
un avvicinamento di Cagliani
al centrosinistra, che Nebel
aveva contestato pubblica-

mente. Di contro Cagliani
l’aveva accusata di flirtare con
il Movimento 5 Stelle.

«Vimercate e BuonSenso»
ha quindi già fatto sapere che
in caso di candidatura di Sala,
in quanto espressione di «Noi
per Vimercate», lascerà la coa-
lizione di centrodestra, riser-
vandosi di fare scelte diverse.

Un quadro molto compli-
cato che racconta ancora una
volta delle difficoltà dei partiti
di centrodestra, che a Vimer-
cate pagano la cronica diffi-
coltà di esprimere candidati e
di tenere unita la coalizione.
Anche questa tornata eletto-
rale non fa eccezione.

Lorenzo Teruzzi

Giovanni Sala, 62 anni tra meno di un mese, è l’uomo scelto dal centrodestra per provare a conquistare Palazzo Trotti

La scelta dell’ex
v i c e si n da c o
del centrosinistra
negli anni Novanta,
storico esponente
di «Noi per
Vi m e rcate » ,
ricompatta il
centrodestra. Si sfila
però «Vimercate
e BuonSenso»

E’ fatta per il candidato sindaco del centrodestra in vista delle elezioni del prossimo ottobre

manicure | pedicure
copertura in gel | ricostruzione unghie, 

pulizia e trattamenti viso
epilazione semipermanente

massaggi corpo | bendaggi corpo

Viale Rimembranza 16, 
VIMERCATE (MB) | 3517407211

langolodellabellezza16@gmail.com
Martedì: 9:30-12:30 / 14:30-19:30

Mercoledì: 9:30-18:30 | Giovedì: 9:30-12:30 / 14:30-19:30
Venerdì: 9:30-18:30 | Sabato: 9:00-15:30

Chiuso la domenica e il lunedì.

Via A. Diaz, 9/a | Ruginello di Vimercate

Tel. 039 66 99 77Tel. 039 66 99 77
Aperto dalle 12,00 alle 14,00 e dalle 18,30 alle 21,30 - chiuso il martedì
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