Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane

Il

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello)
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00
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ADDIO MAMMA CORAGGIO

«Eri speciale»
Maria si è spenta a soli 44 anni
La rabbia della sorella Pamela
«Meritava maggiore rispetto»
VIMERCATE (ssi) Si è spento a 44 stata una moglie, madre, soanni il sorriso di Maria Mad- rella e zia speciale. Ci ha acdalena Pappaletto. Nata e cre- colto in questa casa, aiutansciuta a Vimercate, si era tra- doci giorno dopo giorno».
Grande amante del mare,
sferita a Concorezzo nel 1992
dopo il matrimonio con Gianni Maria Maddalena ha lavorato
Giannone. Un matrimonio da per tanti anni in un’impresa
cui sono nate le figlie Vanessa e di pulizie che si occupava
Samantha, di 26 e 21 anni, ma dell’igiene di Acquaworld,
che non aveva retto l’urto del che negli ultimi giorni hanno
tempo e si era interrotto qual- espresso tutto il loro affetto
che anno fa: «Il rapporto con nei confronti della donna:
l’ex marito era ottimo, nono- «Ha lavorato finché ha postante la separazione - spiega la tuto, prima che la malattia
sorella Pamela, 43 anni - E’ prendesse il sopravvento.
stato sempre presentissimo, Circa un anno e mezzo fa,
anche nell’ultimo periodo». La all’ospedale di Vimercate, le è
donna viveva a Concorezzo, in stato diagnosticato un tumovia don Orione 17, in compa- re al seno e da allora ha inignia delle figlie, della sorella , ziato la sua battaglia. E’ stata
dei nipoti Giuseppe e Marghe- sottoposta a tre operazioni e
rita e dell’inseparabile cane un lungo ciclo di chemioteMaya: «Era una donna ecce- rapia. Il tutto senza mai perzionale - continua Pamela - dere il sorriso».
Nonostante le difficoltà che le
Almeno fino circa tre setha riservato la vita aveva sem- timane fa, quando la situaGiornale
di Vimercate
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zione è11
improvvisamente
pre il sorriso
sulle labbra, -è martedì

precipitata: «Al termine della
chemioterapia è successo
qualcosa di terribile. Maria
ha iniziato a provare dei fortissimi dolori alla schiena,
che si sono poi estesi fino al
collo e alla testa. Siamo immediatamente tornati in
Pronto soccorso a Vimercate,
ma non le è stato riscontrato
nulla di anomalo. Nei giorni
successivi la situazione è peggiorata: mia sorella non era
più nemmeno in grado di alzarsi. Una sera, tornando dal
Pronto soccorso, è rientrata
in casa strisciando, tanto era
il dolore. Eppure secondo
l’ospedale si trattava solamente di una forte forma di
depressione. Non credevano
a una parola di quello che
stava dicendo. Almeno fino a
mercoledì della scorsa settimana, quando siamo riusciti
a farla visitare da un neurologo. A quel punto ci hanno

Maria Maddalena Pappaletto
si è spenta venerdì sera
all’età di 44 anni: la piangono
sia la comunità
di Vimercate
che quella di
Concorezzo

comunicato che il tumore
aveva raggiunto le meningi e
che non ci sarebbe più stato
nulla da fare. Era mercoledì
mattina, venerdì sera Maria
non c’era più».
Neanche il tempo di dirle
addio. «Non riusciamo a capire come sia possibile che al
Pronto soccorso e in ospe-

dale non siano accorti di
quello che stava succedendo,
anche perché erano perfettamente a conoscenza
dell’aggressività del suo tumore - conclude con una rabbia mista a dolore Pamela Sappiamo benissimo che non
avremmo potuto salvarla, ma
forse avremmo potuto evitar-

le qualche sofferenza. Non è
dignitoso che una donna se
ne vada in questo modo. Per
fortuna abbiamo attorno tante persone che ci vogliono
bene e che ci fanno sentire il
loro amore: è la testimonianza concreta di quanto di buono lasciato da Maria».

Simone Spreafico
i.p.

Week end per golosi: in Villa Sottocasa
il protagonista e il panettone «doc»
VIMERCATE (stg) È diventato ormai un «Must» il
panettone artigianale
nelle sale del corpo nobile di Villa Sottocasa.
Nello scorso fine settimana il protagonista è
stato il classico dolce natalizio meneghino realizzato nelle forme più
classiche e più varie da
pasticceri del territorio.
Tantissime le persone
che hanno partecipato
alla manifestazione. Tra
loro anche il sindaco di
Vimercate Frances co
Sartini che ha simbolicamente tagliato il nastro tricolore, e Patrizia
Teoldi, capogruppo del
Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale. Entrambi
hanno brindato per festeggiare questa tradizione insieme al parroco don Mirko
Bellora e al responsabile del
mandamento di Vimercate
della ConfCommercio, Alessandro Barbone.
L'avvenimento è stato ad
ingresso libero e organizzato
da ConfCommercio Vimercate in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale. Erano presenti panettoni
prelibati di ogni tipo: dai più
tradizionali come quello
classico, all'albicocca o limone e zenzero per la prima
colazione a quelli più articolati come con vino passito di Pantelleria, o la veneziana con scorza d'arancia.
Inoltre all'interno si potevano anche assaggiare e
comprare pandori, vini e
molto altro. Sono stati proposti anche due laboratori:

In alto il taglio del nastro: da sinistra don Mirko Bellora, il sindaco Francesco Sartini e il responsabile di Confcommercio Vimercate Alessandro
Barbone. Qui sopra, uno dei banchi con il panettone artigianale

uno di pasticceria artigianale
con degustazioni e dimostrazioni e l'altro di composizione floreale data la
presenza di un negozio di
fiori.
Non solo, all'entrata di Villa Sottocasa si trovavano del-

le bancarelle dove venivano
vendute cose di ogni genere:
miele, vari oggetti tra cui
giocattoli e decorazioni natalizie, partendo dai personaggi del presepe fino ad
arrivare agli addobbi dell'albero.

Grazie alla legge sul sovraindebitamento (L n.3/2012 ) attualmente oggetto di modifiche con il decreto legislativo
di riforma delle procedure
concorsuali (codice della crisi
di impresa e dell'insolvenza)
approvato in esame preliminare lo scorso mese di novembre, le persone fisiche
possono risanare la propria
condizione debitoria ricorrendo al Tribunale mediante una
procedura che consente o di
trovare un accordo con i creditori
oppure ottenere
dal Tribunale, addirittura senza il
consenso dei creditori, un piano di
estinzione dei debiti commisurato
alle proprie capacità o possibilità.
L’accordo in questione o il piano
approvato dal giudice può essere
molto vantaggioso per giungere ad un saldo e stralcio dei
debiti contratti con società
finanziarie, banche, Fisco,
Equitalia e qualsiasi altro tipo
di creditore.
Il presupposto per accedere
a queste procedure è la sussistenza del c.d. «sovraindebitamento» vale a dire una
situazione di perdurante
squilibrio tra debiti assunti e il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Basta immaginare un nucleo
familiare in cui l’unico lavoratore viene licenziato e si
trova a dover affrontare il
pagamento del mutuo, delle
spese sanitarie, delle tasse
ecc.
Le procedure previste dalla
legge sono tre; il piano del
consumatore, l'accordo di ristrutturazione con i creditori
e la liquidazione dei beni .
Possono ricorrere a queste
procedure i soggetti ai quali

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA SPADA

Legge sul sovraindebitamento (salva suicidi):
come funziona e quali sono i suoi vantaggi
non si applica la legge fallimentare, in particolare i
consumatori, cioè coloro che
hanno contratto i debiti per
scopi estranei all’attività imprenditoriale; ma possono ricorrervi anche le piccole società non fallibili,
gli imprenditori
agricoli, i professionisti, i lavoratori autonomi, le
associazioni, le
organizzazioni di
volontariato, le
Onlus.
Il grande beneficio accordato ai
debitori è che
una volta conclusa la procedura
se il Giudice
omologa il piano del consumatore o se si raggiunge
l'accordo con i creditori il
consumatore è esdebitato,
ossia liberato definitivamente da tutti i debiti residui che
non riesce a pagare. Il decreto di esdebitazione viene
emesso qualora il giudice ritenga sussistenti i presupposti previsti dalla legge, tra i
quali in particolare che vi sia
la meritevolezza del debitore,
ovvero l’assenza di colpa
nell’assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla capacità di rimborso.
Nel c.d. “piano del consumatore” non è richiesto il
consenso dei creditori. Il debitore si fa autorizzare direttamente dal giudice, il
quale, se ritiene che il programma di pagamento sia
soddisfacente e commisurato alle effettive possibilità del
debitore, lo autorizza, cancellando la residua parte dei

debiti . In virtù del grande
beneficio accordato vi è l’obbligo specifico di depositare
una relazione particolareggiata, a cura di un professionista, contenente l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore
nell’assumere
volontariamente le obbligazioni; l’esposizione delle ragioni della sopravvenuta incapacità di
adempimento da parte del
consumatore, una documentazione completa che consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale dell'interessato.
In alternativa al piano del consumatore, si può chiedere la
liquidazione di tutti i propri
beni. In breve, si rinuncia a
tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili)
ma si otterrà la cancellazione
dei debiti residui che non
saranno stati soddisfatti con
il ricavato della vendita dell'immobile. Si può ricorrere a
questa procedura anche si è
già subito il pignoramento
della casa ma la procedura
non si è ancora conclusa.
Dall'esame dei piani omologati dai Tribunali si può appurare che l'esdebitazione
può raggiungere percentuali
elevate (60-70% di debiti
cancellati); e si possono ottenere accordi o piani di rientro del debito ridotto con durata pluriennale (da un minimo di 4 a 6/8 anni).
AVV. ANDREA SPADA
Via Papa Giovanni XXIII n.8/C
Vimercate (MB)
Tel. 039/6880164
www.studioavvocatospada.it

