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I SABATO 8 GIUGNO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Non si butta via nulla, ma anzi si cerca di dare una

nuova chance agli oggetti che non si usano più ed è 

per questo che sabato ha aperto ufficialmente i bat-

tenti il centro del riuso chiamato Panta Rei. Progetta-

to dal Comune di Vimercate e realizzato in collabora-

zione con Cem Ambiente, che ha messo a disposizio-

ne i locali è gestito dalla Cooperativa Mani Tese. Si 

trova in via Manin.Al centro del riuso ognuno può 

consegnare quello che non usa più ma che può essere

utile ad altri. In questo modo si allunga il ciclo di vita 

degli oggetti, con vantaggi per l’economia e per l’am-

biente. I beni usati, integri e funzionanti, vengono 

consegnati gratuitamente, catalogati e messi in ven-

dita direttamente o dopo operazioni di pulizia e di 

piccola manutenzione. I prezzi sono molto inferiori 

rispetto a quelli di mercato e il ricavato sarà usato 

LA DIFESA DI “LADY SORRISO” «Delinquente? Ha solo voglia di lavorare»

«Paola Canegrati è stata accusata
per criminalizzare la politica»
di Federico Berni 

«Paola Canegrati, tra l’accusa
di associazione a delinquere e la
misura dell’obbligo di dimora a
cui è sottoposta, è stata trattata
come una delinquente matricola-
ta». 

Parola alla difesa nel processo
per la presunta corruzione nel
mondo degli appalti per l’odonto-
iatria pubblica. 

Vicenda giudiziaria che vede
al centro la figura dell’imprendi-
trice monzese Paola Canegrati,
della Servicedent, e la gara per il
service dentistico dell’ospedale
di Vimercate tra le varie accuse. 

Nei confronti della donna
pende una richiesta di condanna
a 10 anni e 7 mesi per corruzione,
formulata al termine di una re-
quisitoria durata tre udienze dal
pm Manuela Massenz, rappre-
sentante della pubblica accusa
(due milioni di euro di risarci-
mento provvisionale, invece, è
stata la richiesta dei legali di Re-
gione Lombardia, che è si è costi-
tuita parte civile). 

Martedì, in aula a Monza, han-
no preso parola i suoi difensori,
gli avvocati Vinicio Nardo e Mi-
chele Saponara. 

Quest’ultimo ha rimarcato co-
me la monzese sia in realtà «una
donna empatica e intelligente, la
numero uno del suo settore, e con
una gran voglie di lavorare» men-
tre l’accusa è stata «faticosamen-
te pensata col solo scopo di cri-
minalizzare la politica». 

La donna al centro dell’inchie-
sta Smile, che l’ha portata anche
in carcere, è accusata di aver fat-
to “incetta” di appalti pubblici
grazie al suo rapporto con la poli-
tica lombarda, in particolare l’ex

presidente della commissione
sulla sanità al Pirellone Fabio
Rizzi, della Lega, e dell’uomo di
fiducia di quest’ultimo Mario
Longo. 

«Il pubblico ministero sostie-
ne che la Canegrati faccia girare
un sistema criminogeno, una in
grado di comprare le persone. In
realtà tutto l’impianto accusato-
rio si basa sulla narrazione di
Giovanna Ceribelli (la revisore
dei conti che ha fatto nascere
l’indagine, ndr), che è passata co-
me un supereroe quando in real-
tà non è stata fatta alcuna inve-
stigazione sulla natura degli atti
amministrativi». 

E inoltre, «le prove della colpe-
volezza relativamente alle gare si
sono basate solo sul teorema del
rapporto amicale tra Paola Cane-
grati e Rizzi per ottenere vantag-
gi». n Paola Canegrati all’uscita del tribunale di Monza nel 2016

CULTURA 

Festival e libri:
fine settimana
(e non solo)
tutto da vivere

Fine settimana clou per il Vi-
mercate Festival Ragazzi. 

Oggi, 8 giugno, si parte alle
9.30 con “Sogno di una notte di
mezz’estate” (da 11 anni), in parco
Trotti; alle 11 “Pomelo in love…”
(da 3 anni), in biblioteca; alle 11,
alle 16.30 e alle 17.30 “Contrap-
punto” (da 3 anni), villa Sottocasa;
alle 15 “La ragazza e il bambino”
(da 11 anni), TeatrOreno; alle 16.30
e 17.30 “Bianca Balena” (da 1 an-
no), in biblioteca; alle 18.15 “Yes
Land” (da 3 anni) a palazzo Trotti;
alle 21.30 “Non ho l’età” (da 6 an-
ni), , a palazzo Trotti; alle 23
“Blackout” (da 10 anni), , TeatrO-
reno. 

Domani, alle 9.30 e 10.30, “Bo
Bo Boo” (da 1 anno), in biblioteca;
alle 11.30, “Manzoni senza filtro”
(da 12 anni), in parco Trotti; alle 15
“Nico cerca un amico” (da 3 anni),
in parco Trotti; alle 16.30, “Bolle
d’aria”, in parco Trotti. 

Sul fronte del teatro, giovedì 13,
alle 21, nella corte di palazzo Trot-
ti, Enzo Iacchetti “Intervista con-
fidenziale” (ingresso gratuito); ve-

nerdì 14, alle ore 21, nella corte di
Villa Sottocasa, “Pezzi”, spettaco-
lo vincitore del Roma Fringe festi-
val 2019 (ingresso gratuito). 

Per la decima festa del libro e
degli autori, alla libreria Il Gabbia-
no di piazza Giovanni Paolo II, og-

gi, 8 giugno, alle 18 Andrea Vitali
con il suo ultimo romanzo “Docu-
menti prego” (Einaudi), alle 21,
Alessandro Carrera con “La voce
di Bob Dylan. Una spiegazione
dell’America” (Feltrinelli). 

Domani, alle 18.30, si discute di
ambiente con Valeria Termini e il
suo “Il mondo rinnovabile”, e alle
21.15 lo spettacolo musicale “Sia-
mo passati di lì”, con ingresso a 5
euro. n A.Pra.

IN VIA MANIN 

Non si butta via niente:
inaugurato il centro del riuso 

esclusivamente per coprire i costi di gestione del cen-

tro. La piattaforma è aperta per acquisto il giovedì 

dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13, per consegna

il lunedì dalle 14 alle1 8 e il giovedì dalle 9 alle 

13. n M.Bon.

Il taglio del nastro

due giugno gli Alpini di Vimerca-
te hanno consegnato gli attesta-
ti alle famiglie degli ex combat-
tenti della prima Guerra Mondia-
le. 

Un weekend intenso e so-
prattutto una domenica pome-
riggio importante per la città
brianzola che ha voluto festeg-
giare degnamente la storica da-
ta. n M.Bon.

Sotto finalmente un caldo
sole di giugno è andata in scena
la tradizionale festa della Re-
pubblica domenica pomeriggio.

 La manifestazione si è svolta
nel cortile di Palazzo Trotti alla
presenza del sindaco Francesco
Sartini con tanto di fascia trico-
lore e della giunta di fronte al
concerto del Corpo musicale del-
la città diretto dal maestro Um-
berto Valesini, che o ha anche
eseguito l’inno di Mameli. 

Un’occasione per riscoprire la
storia del nostro paese, (tornan-
do indietro di 73 anni quando gli
italiani scelsero la Repubblica
invece della monarchia col 54%
di preferenze) e anche per pre-
miare i ragazzi delle scuole me-
die che hanno partecipato al
“Concorso della Costituzione”

CERIMONIA Concerto del Corpo musicale, dagli alpini attestati alle famiglie dei combattenti della prima guerra mondiale 

Due Giugno: la Costituzione e la Repubblica
Premiati i ragazzi delle scuole medie 

promosso dal Gruppo Alpini Vi-
mercate.

Inoltre è stato attivo per tutto
il weekend il punto ristoro gesti-
to sempre dalle infaticabili pen-
ne nere locali che hanno anche
sfamato i tanti commensali
unendo alla cerimonia solenne,
anche un momento di aggrega-
zione attorno alla tavola. 

Unite alle celebrazioni del

Due immagini
delle

celebrazioni
del Due Giugno
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