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CONCOREZZO La tragica fine di Roberto Beligni, trovato senza vita in fondo ad un burrone

Tradito dalla sua amata montagna
ll 74enne è precipitato in una scarpata mentre si trovava in vacanza a Lanzo d’Intelvi con la compagna
Volontario in paese, è scivolato durante una passeggiata lungo un sentiero che conosceva bene

CONCOREZZO (tlo) Era uscito
per una passeggiata in soli-
taria lungo sentieri che ben
conosceva. Forse un piede in
fallo o un malore è all’or igine
della morte di Roberto Be-
lig ni, 74 anni, di Concorezzo.
La tragedia si è consumata a
Lanzo d’Intelvi (Como) dove
l’uomo stava trascorrendo al-
cuni giorni di vacanza con la
compagna. E’ stata quest’ul-
tima, non vedendolo rientrare
in albergo, a lanciare l’a l la r -
me. Qualche ora dopo il suo
corpo è stato trovato in fondo
ad una scarpata. Beligni era
molto conosciuto in città per
la sua opera di volontariato.
Era stato anche iscritto a lungo
alla sezione locale del Cai.

a pagina 53

CORNATE - ISPIRATO DA LEONARDO

Dipinge i muri
di casa con angeli
e Madonne
CORNATE D'ADDA Santi, immagini della Ver-
gine e animali per trasformare i muri esterni
della casa in una sorta di museo. Questa la
singolare idea di Vincenzo Tasca. Ha im-
piegato quattro anni.

a pagina 61
Roberto Beligni, 74 anni, molto attivo nel volontariato

VIMERCATE - ANCHE ELETTRA LAMBORGHINI IN CITTA’

Rovazzi sceglie le «Torri»
per il suo ultimo video

a pagina 43

V I M E R C AT E

Madre Rosina Sala, 98 anni

Le Canossiane
piang ono
la loro decana
VIMERCATE (tlo) Con i suoi 98
anni (51 dei quali tra i poveri
d e l l’India) madre Rosina Sala
era la decana del convento.

a pagina 41

SCUOLA IN LUTTO

Regina Colnaghi

A icur zio
dice addio
alla bidella
AICURZIO E’ stata per mezzo
secolo la bidella all’asilo par-
rocchiale. Regina (Ginetta)
Colnag hi aveva 89 anni.

a pagina 59

BURAGO - ADDIO POLEMICO
A soli due mesi dalle elezioni
la maggioranza perde un pezzo
BURAGO (tlo) «Me ne vado in totale
disaccordo con il sindaco». Così Cri-
stian Intilia ha motivato le dimissioni
da consigliere di maggioranza.

a pagina 56

CONCOREZZO - LA SOLUZIONE
Una maxi cappa per assorbire
gli odori di «Asfalti Brianza»
CONCOREZZO Accordo raggiunto tra
l’azienda e i Comuni di Concorezzo e
Monza. Sospiro di sollievo per i re-
sidenti. I lavori tra luglio e agosto.

a pagina 52

SULBIATE - MALORE
Trovato morto in auto
l’ex panettiere del paese
SULBIATE Era stato per una vita il pa-
nettiere del paese. Mario Brioschi, 80
anni, è stato trovato morto all’alba di
domenica all’interno della sua auto.

a pagina 60

Vincenzo Tasca all’o p e ra

VIMERCATE - INCENDIO
Nuovo atto vandalico
contro l’odiata ciclabile
VIMERCATE (tlo) Dopo i new jersey, le
balle di fieno, incendiate nei campi
accanto alla nuova ciclabile della
Santa che i residenti non vogliono.

a pagina 40

CONCOREZZO - I COMPLIMENTI DELLA SHOW GIRL

Il pallavolista muscoloso
che fa impazzire la Parietti

a pagina 54

AVVISO AI LETTORI
In occasione del periodo estivo
i giornali di Monza e Vimercate
escono in edizione unificata.

Troverete le pagine
del Giornale di Monza

in apertura del settimanale
mentre quelle del

Giornale di Vimercate
da pagina 39

Mony’s Care
di Monica Stucchi

DIPLOMATA F.I.R.P. - OTMO - MCB
REFLESSOLOGIA PLANTARE E OLISTICA

LINFODRENAGGIO RITMICO MANUALE METAMORFICO,
ANTISTRESS T.I.B. AYURVEDICO, SHIATSU, TUINA

Riceve su appuntamento 
Cell. 335 8006868

Via Donizetti, 8 - Bernareggio - www.monyscare.com

Manutenzioni e tagliandi multimarche
Gommista ed elettrauto
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SANT’ANTONIO Il degrado del parcheggio, interrogazione del Pd

Buche ed erbacce alte quasi 2 metri
VIMERCATE (tlo)Il Comune chie-
de ai cittadini di fare la propria
parte strappando le erbacce da-
vanti alle abitazioni (vedi ar-
ticolo qui accanto), ma non fa il
suo dovere, lasciando crescere a
dismisura erba, e non solo, lun-
go piste ciclabile (come docu-
mentato nelle scorse settimane)
e anche in altre aree pubbliche.
Un nuovo esempio: le condi-
zioni di assoluto degrado del
parcheggio comunale di via
Sant ’Antonio, dove la scorsa set-
timana, come ben mostra la foto
in alto, l’altezza dell’erba ha
superato abbondantemente il
metro e mezzo di altezza.

Nel parcheggio e nell’a rea
adiacente si sono inoltre for-
mati nell’asfalto veri e propri
crateri e avvallamenti perico-
losi, come sottolineato dal
gruppo consiliare del Pd che ha

presentato un’inter rogazione
in merito. In particolare il cen-
trosinistra sottolinea come
a l l’altezza del condominio al
civico 6 di piazza Sant’A nto n i o
si siano formati avvallamenti
anche a seguito di lavori, fino a
15-20 centimetri. Uno stato di
dissesto che i residenti segna-
lano ormai da anni, senza ot-
tenere risposta.

Pessime anche le condizioni
del fondo stradale del parcheg-
gio, disseminato da buche, si-
mili a crateri, che vengono
«toppate» alla bell’e meglio,
come accaduto nei giorni scor-
si .

L’interrogazione del Pd parla
di «situazione insostenibile» e
chiede un immediato e riso-
lutivo intervento da parte
d e l l’Amministrazione comuna-
l e.

Le erbacce del parcheggio Sant’Antonio supe-
rano abbondantemente il metro e sessanta
d’a l te z z a

DOMENICA Ignoti ancora in azione a ridosso del cantiere della nuova ciclopedonale che collega Cascina del Bruno a Oreno

L’intervento dei vigili del fuoco allertati dal titolare del «Bar del centro»

Le assi prendono fuoco,
scatta l’allarme incendio
nel cantiere abbandonato

VIMERCATE (tlo) Mancava solo l’incendio. Si
sono vissuti momenti di apprensione nel
tardo pomeriggio di giovedì scorso lungo via
Vittorio Emanuele II. All’interno del cantiere
privato, alle spalle del Municipio, abban-
donato ormai da anni, si sono levate alcune

fiamme. A bruciare sono state alcune assi
di legno. Tra i primi ad accorgersi di quanto
stava accadendo è stato Simone Fabbri-
c oni, titolare dell’adiacente «Bar del cen-
tro», che ha subito dato l’allarme. Poco
dopo sul posto si è portato un mezzo dei
Vigili del fuoco volontari del distaccamen-
to di Vimercate. I pompieri hanno spento
subito le fiamme. L’episodio ripropone pe-
rò il problema dell’assoluto degrado di
q u e l l’area, che l’Amministrazione comu-
nale ha cercato di coprire con uno stri-
scione che mostra le bellezze della città.

Dietro a quelle «cartoline», però, c’è
una situazione di totale abbandono che
non trova soluzione. La proprietà, infatti,
è fallita. I lavori sono fermi ormai da
diversi anni.

Nuovo raid contro la ciclabile
Incendiate le balle di fieno
lungo la strada della Santa

i Vigili del fuoco di Vimer-
cate al lavoro per spegnere
le fiamme all’interno del
cantiere abbandonato

VIMERCATE (tlo) Un altro raid
contro la chiusura al traffico
a motore della Strada della
Sa nt a.

Un nuovo atto vandalico
messo a segno nella prima
mattina di domenica. Ignoti
hanno dato fuoco a tre balle
di fieno posizionate nei ter-
reni che si trovano accanto
alla strada della Cavallera
tra Arcore e Vimercate, che
l’Amministrazione comu-
nale 5 stelle ha deciso di
trasformare in una ciclo-
pedonale, che sarà aperta
con ogni probabilità a set-
te mb re.

Sul posto sono pronta-
mente arrivati i Vigili del
Fuoco volontari del distac-
camento di Vimercate che,
per riuscire a raggiungere le
balle di fieno in fiamme,

hanno anche dovuto «ab-
battere» le barriere che de-
limitano il cantiere sul fron-
te di Cascina del Bruno, non
essendoci altri ingressi al-
te r nat i v i .

Un nuovo capitolo, quin-
di, di una vicenda che sem-
bra non avere fine. Già nei
giorni immediatamente

successivi all’avvio dei la-
vori si era verificato un pri-
mo atto vandalico. Le bar-
riere di plastica messe a
protezione del cantiere, sia
sul fronte di cascina del
Bruno sia su quello di Ore-
no, era state date alle fiam-
m e.

Come noto, il provvedi-

mento di trasformazione
della strada di collegamen-
to tra Oreno e Cascina del
Bruno (e quindi Arcore) è
stato duramente contestato
in particolare dai residenti
di Cascina del Bruno che
avevano portato la protesta
fin dentro il Consiglio co-
munale di Vimercate. Gli

abitanti del quartiere hanno
più volte denunciato il fatto
di essere di fatto stati tagliati
fuori dal resto dell’abitato di
Vimercate, raggiungibile
ora solo con percorsi molto
più lunghi.

Un «no» alla chiusura è
arrivato anche dall’A m m i-
nistrazione comunale di Ar-

core. Stessa posizione an-
che da parte delle oppo-
sizioni di Vimercate. La du-
ra contestazione non ha pe-
rò fatto cambiare idea al
sindaco Francesco Sartini,
forte anche del «via libera»
alla chiusura al traffico ot-
tenuto un mese fa in oc-
casione di un vertice che era
stato convocato dal prefetto
di Monza e Brianza Patriz ia
Palmis ani a seguito dell’a p-
pello lanciato dai residenti.

Da escludere quindi che il
nuovo atto vandalico, possa
indurre il primo cittadino
pentastellato a rivedere la
decisione. Il taglio del na-
stro della nuova ciclope-
donale è previsto in oc-
casione di «Aspettando la
sagra», che si terrà a Oreno
a settembre.

I vigili del fuo-
co intervenuti
domenica
mattina per
spegnere il
fuoco appicca-
to alle balle di
fieno nei cam-
pi accanto alla
strada della
Santa

In via Terraggio Molgora
la solita distesa di spazzatura

VIMERCATE (tlo) Basta spostarsi di po-
chi metri dal parcheggio di via
Sant ’Antonio per imbattersi in un’al-
tra situazione di assoluto degrado. Un
altro problema al quale l’Ammini-
strazione comunale non sembra riu-
scire a dare una soluzione. Stiamo
parlando dell’abbandono, senza alcun
criterio e rispetto delle regole, di rifiuti

a l l’esterno delle case comunali di via
Terraggio Molgora. Anche la scorsa
settimana, come mostra l’i m mag i n e
qui accanto, sono comparsi diversi
sacchetti con rifiuti indifferenziati. Pe-
riodicamente il Comune, tramite Cem,
effettua una pulizia complessiva. Do-
po pochi giorni, però, il problema si
ripresenta, puntuale.

Auto noleggio con conducente Remo Reggiani 338.7016441
remoreggiani@gmail.com




