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LA REPLICA DELL’ONOREVOLE DELLA LEGA

Capitanio risponde al legale di Fanelli: «Falso
dire che l’ho fatto allontanare dall’ospe dale»
VIMERCATE (tlo) Pu b b l i ch ia m o
la risposta dell’onorevole della
Lega Massimiliano Capitanio
alla lettera aperta pubblicata la
scorsa settimana e a lui in-
dirizzata dall’avvocato Ennio
Amo dio, legale del professor
Guido Fanelli,  dimessosi
dal l’ospedale di Vimercate
(con cui aveva una collabo-
razione nell’ambito della Te-
rapia del dolore nel reparto di
Oncologia) a seguito di una
notifica di rinvio a giudizio in
un’indagine a suo carico della
Procura della Repubblica di
Parma. L’avvocato aveva di fat-
to accusato Capitanio di aver
indotto i vertici dell’ospedale a
chiedere le dimissioni di Fa-
nelli. Una ricostruzione che il
deputato respinge fermamen-
t e.

Gentile direttore, le chiedo
un po’ di spazio per rispon-
dere, inevitabilmente, alla let-
tera dell’avvocato difensore
del dottor Fanelli, che giusta-
mente ha esercitato il ruolo per
cui viene pagato. Lo faccio
malvolentieri perché già nella
prima riga è contenuta una
falsità talmente evidente che
verrebbe subito meno la ne-
cessità di un confronto. Io non
ho fatto assolutamente allon-
tanare  i l  dottor  Fanel l i
d all’ospedale di Vimercate:
non ne ho il potere e non ho
nemmeno esercitato alcun ti-
po di pressione. Ho solo espres-
so, e ne rivendico la facoltà, la
mia soddisfazione per le di-
missioni presentate dallo stes-
so Fanelli, visto che ritenevo e
ritengo inopportuna la sua

collaborazione in un campo
delicato come l’oncologia in
questo particolare momento
processuale, fatta salva la pre-
sunzione di innocenza. È una
mia opinione, ovviamente.
Chi in passato gli aveva con-
ferito l’incarico, legittimo, la
pensava diversamente. Mi so-
no limitato a far presente al
nuovo direttore generale il fat-
to che la presenza del dottor
Fanelli all’interno dell’osp e-
dale di Vimercate aveva creato
qualche perplessità in molti
pazienti, in molti famigliari e
anche in molti professionisti e
volontari che gravitano attor-
no alla terapia del dolore. E’
naturale che l’avvocato difen-
sore metta nero su bianco uno
sperticato elogio del suo as-
sistito. Da cittadino avrei pre-
ferito sapere che fossero smen-
tite o chiarite (credo sia stato o

verrà fatto) le intercettazioni
pubblicate da molti giornali,
tra cui il Fatto Quotidiano, in
cui Fanelli si esprimerebbe (e
voglio credere non sia così) con
frasi del tipo “Ho creato un
sistema. Io prendo soldi
d all’uno e dall’altro in ma-
niera uguale e paritaria, sono
bravo a tenere il piede in quat-
tro o cinque scarpe” o peggio
ancora “In modo che se
muoiono 100 persone con que-
sto filtro non va in galera nes-
su n o”, parlando dei suoi rap-
porti con il mondo farmaceu-
tico e del suo lavoro da medico.
Se il cortese avvocato avesse
un genitore o un amico alla
disperata ricerca di una cura
che gli salvi la vita e sospet-
tasse che il suo medico si espri-
me in questo modo, qualche
preoccupazione sono certo che
l’avrebbe anche lui. Ecco, io mi
sono semplicemente e legitti-
mamente fatto carico di tra-
smettere a chi di competenza
queste preoccupazioni. Le di-
missioni, non richieste da me,
sono poi arrivate contestual-
mente alla notifica all’osp e-
dale di Vimercate, da parte
della Procura di Parma, della
richiesta di rinvio a giudizio a
carico del dottor Fanelli, come
comunicato dall’osp edale
stesso. Se lo scopo della lettera
del legale era quella di attri-
buire alla politica la respon-
sabilità delle dimissioni del
professionista, si è trattato di
u n’operazione inaccettabile e
falsa. La ringrazio per lo spa-
zio e per il tempo concessomi,
buon lavoro e cordiali saluti

Massimiliano Capitanio
Deputato della Lega

L’onorevole Massimiliano Capitanio

PER CONSENTIRE UN INTERVENTO URGENTE ALLA RETE FOGNARIA

Le venti bancarelle
i nte re ssate
dovrebbero tutte
tornare nella loro
posizione originaria
entro la fine di aprile.
Il portavoce Colombo:
«Raggiunto un buon
compromess o,
che non penalizza
utenti e operatori» CONSULTA La petizione chiede anche un numero di telefono per prenotare il «Bus a chiamata» ora raggiungibile solo con una «app»

Velasca raccoglie le firme per le corse del pullman

Un pezzo di mercato trasferito per due mesi
Da l l’1 marzo ambulanti spostati
da via De Castillia a via Ponti

VIMERCATE (tlo) Le bancarelle
del mercato del venerdì tra-
slocano da via De Castillia per
due mesi. Questa la decisione
presa venerdì scorso di co-
mune accordo da uffici co-
munali, Polizia locale, Brian-
zAcque e ambulanti. Un’op e-
razione necessaria per con-
sentire a Brianzacque, che ha
in gestione la rete idrica e
fognaria della città, di inter-
venire su una tubatura col-
locata nel sottosuolo, ormai
obsoleta e che necessità di un
intervento urgente di sosti-
tu zione.

Il trasloco interessa una

ventina di bancarelle dall’an-
golo con piazza Unità d’It a l ia
fino all’incrocio con via Ponti
a partire da venerdì. Non
sarà, invece, interessato il
tratto di via De Castillia
da l l’incrocio con via Ponti
fino a via Ronchi. Proprio
delle tempistiche e del tra-
sferimento si è discusso
n e l l’incontro di venerdì mat-
tina. Subito scartata, anche
per la netta contrarietà degli
ambulanti, rappresentati da
Antonio Colombo, e per le
perplessità sollevate anche
dalla Polizia locale, l’ip otesi
di trasferire le venti banca-
relle in pazza Marconi. Col-
locazione che avrebbe for-
temente penalizzato gli ope-
ratori, completamente scol-
legati dal resto del mercato.
L’ipotesi più probabile sul ta-
volo sembra essere quella di
un trasloco nel tratto di via
Ponti ad oggi non interessato
dal mercato; per intendersi,
la parte che da via De Ca-
stillia va fino all’incrocio con
via Pinamonte. I lavori di
scavo incominceranno dal
fronte di piazza Unità d’It a l ia
per poi procedere per gradi
verso l’incrocio con via Ponti,
E’ quindi probabile che an-
che le bancarelle vengano
trasferte un poco alla volta, a
seconda dell’ava n z a m e nto

dei lavori. «In ogni caso verrà
comunque lasciato aperto un
passaggio pedonale per chi
proviene dalla piazza - ha
tenuto a sottolineare il por-
tavoce degli ambulanti Co-
lombo - Così che gli utenti
del mercato possano prose-
guire in ogni caso lungo via
De Castillia per raggiungere
le altre bancarelle». Colombo
si è detto soddisfatto dell’ac-
cordo raggiunto con l’Am-
ministrazione comunale.
«Preso atto del fatto che i
lavori devono essere fatti per
forza e con una certa ur-

genza, abbiamo lavorato per
trovare un compromesso che
potesse soddisfare tutti - ha
aggiunto - E così, scartata
l’ipotesi del tutto inattuabile

di trasferire le bancarelle in
piazza Marconi, si è deciso di
spostarle in zone adiacenti.
Attendiamo che gli uffici co-
munali ci comunichino la

nuova collocazione provvi-
soria (come detto quella più
probabile sembra il secondo
tratto di via Ponti, ndr). Mol-
to positivo anche il fatto che
venga comunque garantito il
passaggio pedonale. Ringra-
zio gli uffici comunali, la Po-
lizia locale e BrianzAcque
per la grande attenzione e
considerazione dimostrata
nei confronti degli ambulan-
ti». La notizia del trasloco
verrà comunicata ufficial-
mente agli ambulanti in una
riunione convocata per do-
mani, mercoledì 13, alle
16.30, nella sede della Con-
fcommercio di largo Ponti-
d a.

I lavori, che sarebbero do-
vuti incominciare il 18 feb-
braio, partiranno invece il 25
febbraio. Il primo mercato
interessato dal trasloco sarà
quindi quello di venerdì pri-
mo marzo. Le bancarelle do-
vrebbero tornare tutte al loro
posto entro la fine di aprile.

Lorenzo Teruzzi

Alcune delle bancarelle del mercato del venerdì lungo via de Castillia

VELASCA (tlo) Una raccolta firme per
chiedere di mantenere attive alcune
corse da e per la frazione e per ottenere
che il nuovo servizio di «Bus a chiamata»
sia accessibile anche agli anziani e in
generale a chi non è in grado di uti-
lizzare la «app» dedicata sullo smar-
tphone. Questo il contenuto di una
petizione promossa nei giorni scorsi
dalla Consulta di Velasca, che verrà
inviata al sindaco Francesco Sartini,
a l l’assessore all’Ambiente e Trasporti
Maurizio Bertinelli e al presidente del
Consiglio comunale Giovanni Del Buo-

n o. Petizione stesa a seguito dell’in-
contro tenutosi giovedì sera a Velasca,
alla presenza dell’assessore Bertinelli,
per la presentazione in particolare del
servizio di «Bus a chiamata».

Incontro particolarmente teso (pare
si sia sfiorata anche la rissa) per un
tema, quello del taglio delle linee bus e
del conseguente isolamento di Velasca,
molto sentito dalla frazione. Da ciò
l’idea di avviare la raccolta firme per
chiedere di «mantenere attivi i seguenti
collegamenti - si legge nel documento
- Una corsa verso Vimercate tra le 6 e le

7 del mattino: una corsa verso Vi-
mercate tra le 9 e le 9.30, soprattutto il
venerdì, giorno di mercato; una corsa
verso Velasca dalle 11.30 alle 12, sem-
pre il venerdì; una corsa pomeridiana,
magari circolare, tra le 15 e le 16».

E poi, come detto, la richiesta di
introdurre un numero di telefono per
la prenotazione del servizio di «Bus a
chiamata», da poco avviato, e ad oggi
prenotabile solo attraverso lo smar-
tphone con una app dedicata.

Sistema complicato soprattutto per
gli anziani.

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

Il
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




