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GIUDIZIARIA Oltre una ventina i colpi messi a segno sulla tratta ferroviaria Monza-Lecco e alle pensiline di pullman

Baby gang rapinava i pendolari su bus e treni: 8 anni al capo
VIMERCATE (frd) Avevano all’attivo 21 ra-
pine, 6 delle quali a danno di minorenni.
E tutte messe a segno su bus e treni del
Vimercatese. Otto anni e otto mesi di
reclusione con il rito abbreviato: è que-
sta la condanna al capo della baby gang
inflitta nei giorni scorsi da Patrizia Gal-
luc ci, Giudice per le Udienze prelimi-
nari del Tribunale di Monza ad un ma-
rocchino 23enne, residente a Vimercate
e figlio di una famiglia perbene residente

in città.
La baby gang, ricordiamo, rapinava

pendolari su autobus e soprattutto tre-
ni armata di pistole e coltelli. I punti di
ritrovo erano stati individuati nella sta-
zione dei bus di Vimercate e nei pressi
di un centro commerciale del vimer-
catese. I colpi venivano messi a segno
sulla linea ferroviaria Milano-Lecco,
a l l’altezza delle stazioni di Arcore, Car-
nate e Monza o alle pensiline degli

autobus in servizio nel Vimercatese. Le
bande affrontavano le loro vittime an-
che con pesanti minacce verbali prima
di farsi consegnare denaro, cellulari,
portafogli, cuffie, anche una collana
d’oro. A sgominare la banda erano stati
i carabinieri della Compagnia di Vi-
mercate nell’aprile scorso. I militari
avevano dato esecuzione a due or-
dinanze di custodia cautelare in car-
cere emesse dal Tribunale di Monza e

Venezia nei confronti di 8 ragazzi: due
maggiorenni (oltre al capo 23enne di
Vimercate anche un italiano di 28 anni)
e sei minorenni (due marocchini, due
romeni, un egiziano e un italiano, tutti
residenti nel Vimercatese). Per il 28en-
ne italiano la competenza giudiziaria è
stata individuata davanti ad un altro
Tribunale, mentre per i minorenni pro-
cederà l’omonima autorità giudizia-
r ia.

Il «Cai» piange il suo storico presidente
Grande scalatore, volle la nuova sede

SI È SPENTO ANGELO CARRERA, ALLA GUIDA DEL SODALIZIO PER QUASI TRENT’ANNI

PRESIDENTE -
Qui accanto, An-
gelo Carrera,
presidente del
«Cai Vimercate»
per 28 anni,
scomparso, gio-
vedì, all’età di 86
anni

VIMERCATE (ola) Il «Cai» di Vi-
mercate è in lutto. Nel primo
pomeriggio di  giovedì è man-
cato  Angelo Carrera,  presi-
dente della sezione cittadina
per 28 anni, dal 1964 al 1992.
Si è spento, all’età di 86 anni,
dopo un lungo periodo di sof-
ferenza, a Cambiago, suo pae-
se natale. Il paese da dove, fin
da giovanissimo, partiva la se-
ra per raggiungere gli amici
del «Cai» o la mattina presto
per scalare le cime e le vette
tanto amate. Appresa la no-
tizia della sua scomparsa i soci
del «Cai» di via Terraggio Pace
l’hanno voluto, fin da subito,
ricordare con una commossa
lettera. Una lettera in cui  han-
no reso omaggio all’u o mo,
a l l’alpinista, al presidente che,
a partire dagli anni Sessanta
ha dato grande impulso alla
crescita del gruppo. «Sotto la
sua guida il “Ca i” ha comin-
ciato a strutturarsi per come lo
conosciamo oggi - hanno fatto
sapere - Alla sua determina-

zione si deve l’iniziativa di ac-
quistare la nostra attuale sede.
Era il 1981. In soli due anni i
debiti sarebbero stati estinti».
Era nato nel 1932 e in gioventù
fu un forte scalatore. Un
amante della montagna, pieno
di entusiasmo. Un entusiasmo
contagioso per molti giovani

 appena usciti dalla Seconda
Guerra Mondiale. «A lui, ap-
passionato anche di corsa, si
deve inoltre la costituzione di
quella squadra che per molti
anni consecutivi ha vinto la
Monza – Resegone». Era l’ini-
zio degli anni Settanta. Il Cai
contava poco più di  150 soci,

provenienti da tutti i paesi
limitrofi.  «I suoi ultimi anni
sono stati segnati da gravis-
simi impedimenti fisici - han-
no aggiunto i soci e gli amici
del Cai -  I figli Maria Rosa e
Umberto e i parenti  lo hanno
assistito amorevolmente. Per
tutti noi andare a trovarlo era
motivo di rimpianto. Lo vo-
gliamo ricordare come lo han-
no conosciuto quelli che sono
stati ragazzi e si sono iscritti al
Cai negli anni Settanta: ot-
timista, concreto, determina-
to, innamorato della monta-
gna. «E’ stato un grande pre-
sidente - ha affermato Luig i
Ve rd e r i o , che nel 1992 su-
bentrò proprio a Carrera alla
guida della sezione - Nei suoi
quasi trent’anni di presidenza
ha fatto tanto per la nostra
associazione.  Come già è sta-
to ricordato fu l’artefice prin-
cipale dell’acquisizione e poi
della ristrutturazione della se-
de, che ancora oggi ci ospita».
 «Angelo era una persona mi-

te - ha aggiunto Paolo Villa,
attuale presidente - Ha gui-
dato il Cai in tempi in cui tutto,
sia a livello sociale che a as-
sociazionistico, era più sem-
plice e immediato. Tempi in
cui, da grande trascinatore
quale era, seppe infondere vi-

talità alla sezione portandola
ad essere una delle maggiori
della Lombardia».  Molti soci
hanno gremito, sabato pome-
riggio, la chiesa parrocchiale
di Cambiago, per l’ultimo sa-
luto al presidente Carrera.

Laura Ottolini

IN VETTA A sinistra Angelo Carrera, in Grignetta, in cima al «Fungo» 

CICLOPEDONALE Lavori in ritardo. Entro fine anno la fresatura, poi la piantumazione e il nuovo asfalto

Nessun ripensamento, la via della Cavallera chiude

La strada della santa nel tratto da-
vanti alla cascina della Cavallera

VIMERCATE (tlo) Nessun ripensamen-
to, la strada comunale della Santa,
conosciuta come via della Cavallera,
chiuderà al traffico dei veicoli a mo-
tore. I ritardi accumulati in questi
mesi nel dare il via ai lavori e la
polemica con l’Amministrazione di
Arcore (contraria alla chiusura della
strada di collegamento tra i due co-
muni) avevano fatto pensare ad un
retromarcia dell’A mm i n i st raz io n e
comunale 5 Stelle che intende tra-
sformare i quasi 2 chilometri di trac-
ciato che da via Matteotti di Oreno
portano alla strada comunale del
Gerano, in una ciclopedonale.

«Nessun ripensamento - assicura

il primo cittadino Francesco Sar-
tini - Abbiamo semplicemente po-
sticipato l’avvio dei lavori per ve-
rificare alcuni interventi su sema-
fori di strade alternative, che sono
stati ritiratati. Mi riferisco in par-
ticolare agli incroci tra via Matteotti
e via per Arcore, dove abbiamo
installato un nuovo impianto, in-
telligente, che consente un miglior
deflusso del traffico. E il semaforo
lungo la provinciale Sp45 all’incro -
cio con via del Salaino, la cui tem-
pistica è stata migliorata. Ho potuto
verificare personalmente negli ul-
timi giorni un netto miglioramento
del flusso dei veicoli su entrambe le

direttrici da e per Arcore e in par-
ticolare lungo la provinciale negli
orari di punta. Le code sono sen-
sibilmente diminuite. Ciò dovrebbe
consentire di assorbire senza pro-
blemi il traffico dirottato dalla stra-
da della Santa dopo la chiusura ai
veicoli a motore».

Il sindaco ha confermato che en-
tro fine anno incominceranno i la-
vori di fresatura dell’asfalto della
strada destinata a diventare inte-
ramente ciclopedonale, a cui se-
guirà la piantumazione di alberi
lungo il ciglio. Con il nuovo anno
dovrebbe essere completata la nuo-
va asfaltatura.

VIMERCATE (tlo) L’assessore spiega il
Piano per il diritto allo studio. Un
incontro pubblico voluto dalla respon-
sabile dell’Istruzione Simona Ghedini
per illustrare a genitori i punti salienti
del Piano, ora definito Accordo tra il
Comune e le istituzioni scolastiche per
il diritto allo studio, L’appuntamento è
per questo giovedì, 29 novembre, dalle
18, nell’auditorium della biblioteca ci-
vica. Per facilitare la partecipazione
dei genitori, la biblioteca si è resa
disponibile ad accogliere ed intrat-
tenere i bambini in sala ragazzi fino al
termine dell’i n c o nt ro.

INCONTRO CON I GENITORI
L’assessore presenta il Piano
per il diritto allo studio
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Culatello di Zibello & 
Salame Mantovano

Carpaccio di Salmone Scozzese
su Cavolo Rosso

Sformato di Funghi Porcini & 
Parmigiano
********

Lunette al Tartufo 
con crema di Asiago

Risotto con Gamberi e Agrumi
********

Filetto di Orata 
con crema di Topinambur

Sorbetto al Limone
********

Controfiletto di Angus Argentino
con Polenta Bianca alla Vaniglia

********
Panettone & Pandoro

(con Crema Chantilly & 
Salsa al Cioccolato)

********
Cotechino & Lenticchie

********
Acqua, Vino della Casa, 

Flute di Spumante, Caffè

CENONE € 65  (SOLO SU PRENOTAZIONE)

31.12.2018
IL CENONE DI CAPODANNO

LA CENA SARÀ ALLIETATA CON MUSICA DAL VIVO
AREA BAMBINI GRATUITA CON TRUCCABIMBI

MENÙ BAMBINI € 25 (FINO A 10 ANNI)
Lasagnette al Prosciutto Cotto & Formaggio

Cotoletta di Pollo o Sogliola panata con Patate Smile
Dessert della Serata - Bevanda




