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VIMERCATE (tlo) Crac «Bames» e
«Sem»: il rinvio a giudizio è dietro
l’angolo. «Ormai ci siamo». E’ quan -
to hanno pensato e detto venerdì
scorso le decine di lavori delle due
aziende fallite, del comparto ex «Ce-
lestica» di Vimercate, che si sono
ritrovati, per l’ennesima volta, sotto
il Tribunale di Monza in attesa della
decisione del giudice in merito al
processo a carico di dieci persone,
indagate a vario titolo per la ban-
carotta delle due società con con-
seguente distrazione di fondi per
decine di milioni di euro. Società
che facevano capo alla «Bartolini
progetti», guidata da patron Ro -
mano Bartolini e dai figli Massim o
e S elene.

La decisione definitiva sul rinvio
a giudizio era attesa già per la
mattinata di venerdì. Ancora una
volta, però, si è dovuto registrare
uno stop. Anche se ormai i giochi
sembrano fatti. A determinare un
nuovo slittamento è stata la ri-
chiesta avanzata dai legali della
società «Telit Italia» (che fa parte
a n ch’essa della galassia dei Bar-
tolini) di procedere con una nuova
perizia tecnica di parte. Richiesta

accordata dal giudice anche
perché l’esito della perizia
potrebbe favorire un risar-
cimento ai lavoratori che, co-
me noto, si sono da tempo
costituiti parte civile per i
danni morali conseguenti al
crac e alle centinaia di li-
c e n z ia m e nt i .

Una nuova udienza è stata
fissata per il 12 luglio. In quel-
la circostanza verrà decisa la
sorte di Oozi Cats, accusato
in qualità di ex amministra-
tore di «Telit Italia» di avere
distratto 16 milioni di euro a
favore di «Telit Communica-
tion». Quest’ultimo pare ab-
bia optato per il rito abbre-
viato (procedimento che pre-
vede che il giudice decida in
base alle carte acquisite sen-
za alcun dibattimento in au-
la). Scelta invece già certa in que-
sta direzione per Massimo e Se-
lene Bartolini. Per loro è già stata
fissata un’udienza il 25 ottobre. Gli
altri sette ex amministratori delle
società coinvolte hanno invece
chiesto il proscioglimento. Appare
quindi scontato per loro il rinvio a

giudizio con un normale dibat-
timento in aula che si aprirà, però,
solo dopo la conclusione del rito
abbreviato dei primi tre. Tra i sette
che andranno con ogni probabilità
a processo c’è innanzitutto il pa-
tron di «Bartolini progetti», Ro-
mano Bartolini; con lui rischiano

anche Luca Bertazzini, presiden-
te del consiglio di amministrazio-
ne di «Bames» fino al 2008; G iu-
seppe Bartolini e Alessandro Di
Nun z io, membri del Cda, e i tre
membri del collegio sindacale Ric -
cardo Toscano, Angelo Sandro
Inte rd o na to e Salvatore Giugni.

BANCAROTTA Ancora uno stop durante l’udienza di venerdì scorso, ma la nuova data del 12 luglio dovrebbe essere decisiva per i rinvii a giudizio. Dieci le persone coinvolte

«Bames» e «Sem»: il processo è dietro l’ang olo
Massimo e Selene Bartolini, figli del patron Romano, hanno scelto il rito abbreviato. Stessa decisione anche per l’ex amministratore delegato di «Telit»

PROCESSO La difesa respinge le accuse di corruzione che hanno coinvolto anche l’ospedale di Vimercate

«Paola Canegrati non è una delinquente»

Paola Canegrati all’uscita dal tribu-
nale di Monza

Strada della Santa,
l’appello dei residenti:
«Prefetto, rispondici»

VIMERCATE (frd)Caro prefetto Patrizia Palmi-
san o, rispondici. E’ questo l’accorato appello
lanciato da Albino Penati a nome del Co-
mitato di cittadini di Cascina del Bruno. Già
da due settimane, ricordiamo, i residenti della
frazione, che accoglie cittadini vimercatesi e
arcoresi, si erano appellati al nuovo prefetto
di Monza e Brianza per chiedere un in-
tervento forte in merito alla chiusura al traf-
fico della strada della Santa, decisa dall’Am -
ministrazione pentastellata guidata dal sin-
daco Francesco Sartini. Sei pagine di con-
siderazioni e dure prese di posizione, spedite
a Monza nella speranza che il Prefetto decida
di intervenire nel braccio di ferro tra i re-
sidenti e l’Amministrazione comunale.

«Il provvedimento di chiusura della Ca-
vallera - si legge in un passaggio della lettera
firmata dai residenti della frazione - non è
stato in alcun modo condiviso con la po-
polazione direttamente interessata dagli ef-
fetti che lo stesso avrebbe provocato. La scelta
di chiudere quella strada è illogica e im-
motivata. Chiediamo al Prefetto di interce-
dere affinché possa convincere il sindaco
Sartini a fare retromarcia».

Due ex lavora-
tori di Bames
con lo striscio-
ne che espon-
gono da mesi
sotto al Tribu-
nale di Monza
in occasione di
ogni udienza

VIMERCATE (tlo)Un impianto accusa-
torio costruito sulla sola narrazione
di una persona allo scopo di cri-
minalizzare Paola Canegrati. Questa
in sintesi della linea difensiva tenuta
dai legali dell’imprenditrice monze-
se, ribattezzata «Lady sorriso», a pro-
cesso a Monza con l’accusa di cor-
ruzione nell’ambito dell’i nch ie st a
«Smile». Una vicenda che coinvolge
la società «Servicedent», che fa capo
a Canegrati e che aveva il suo quartier
generale ad Arcore, e soprattutto
l’ospedale di Vimercate. Qui in pas-

sato (gli attuali vertici dell’Asst non
hanno nulla a che vedere con la
vicenda) secondo l’accusa sostenuta
dal pubblico ministero Manu ela
Mass enz, si sarebbero verificati al-
cuni degli episodi corruttivi. In so-
stanza Canegrati avrebbe ottenuto,
attraverso appoggi in Regione, ap-
palti per i servizi odontoiatrici erogati
dagli ospedali pubblici. Esaurita la
requisitoria dell’accusa, che ha chie-
sto per la donna una condanna a 10
anni e 7 mesi, la scorsa settimana è
stata la volta della difesa. I legali di

Canegrati hanno respinto le accuse,
ribadendo che la loro assistita non è
una delinquente, insistendo sulle
grandi capacità imprenditoriali della
loro assistita e puntando il dito con-
tro l’impianto accusatorio che si sa-
rebbe basato, a loro dire, sul solo
racconto di Giovanna Ceribelli.
Quest ’ultima all’epoca dei fatti mem-
bro del Collegio dei revisore
d e l l’Azienda ospedaliera di Vimer-
cate, aveva fatto esplodere il caso
dopo aver individuato nei conti al-
cuni movimenti sospetti.

CASCINA DEL BRUNO

La protesta dei residenti di Cascina del Bruno,
tre settimane fa, in Consiglio comunale
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