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Giornate di festa e spettaco-
li, concerti e mostre d’arte, in-
contri, video o flash mob, ma
anche cene solidali, teatro, cine-
ma e aperitivi: tutto per “Far Ru-
more” e tenere alta attenzione,
informare e superare certi pre-
giudizi sulla salute mentale. 

È arrivato alla quinta edizio-
ne “Far Rumore”, il programma
di eventi, occasioni di incontro
e iniziative artistiche organiz-
zate in tutto il territorio vimer-
catese da domani fino a metà
dicembre e che segue l’obiettivo
di sensibilizzazione promosso
dalla Giornata mondiale dedica-
ta alla salute mentale del 10 ot-
tobre. 

Da 5 anni l’idea nata nel vi-
mercatese e sviluppata dal Cen-
tro Psico Sociale (Cps) dell’Asst

Vimercate in collaborazione
con decine di istituzioni locali e
associazioni del terzo settore è
stata di non limitare a un solo
giorno le iniziative dedicate al
reinserimento sociale di perso-
ne con disagio psichico ma di
ampliarle in una kermesse che
«dia occasione a tutti di parteci-
pare a eventi che chiamano
l’opinione pubblica a riflettere
sulla salute mentale – spiega
Paolo Maria Manzalini, respon-
sabile del Cps di Vimercate –. La
salute mentale si costruisce a
partire dal territorio, nei nostri
quartieri e nei nostri paesi, met-
tendo in campo pensiero e con-
sapevolezza, energie e coraggio,
solidarietà e visione prospetti-
ca”» 

E “Far Rumore” serve a dare

tradizionale flash mod del 10 ot-
tobre curato dal Cps di Vimerca-
te, in occasione della XXVII
Giornata della salute mentale,
nel piazzale antistante il centro
scolastico Omnicomprensivo in
via Adda a cui partecipano gli
studenti. n M.Ago.

elementi a tutti per contribuire
ad raggiungere maggiore benes-
sere psichico nella società. 

Per tre mesi verranno propo-
sti nei Comuni del vimercatese
appuntamenti e incontri, a par-
tire da quello di domani a Trez-
zo in piazza papa Giovanni Pao-

lo II con “Trepertre...zzo”, una
festa dalle 16 fino a sera con
giochi per bambini, animazioni,
cucina e un concerto finale di
“Teo e le veline grasse”. 

Il programma prosegue con
altri sedici appuntamento fino
al 13 dicembre, tra cui l’ormai

I rappresentanti delle istituzioni coinvolte alla presentazione del programma dell’iniziativa Foto Agostoni

La Compagnia dei carabinieri di Vimercate

ha una nuova guida. Dal 10 settembre a coman-

darla è il capitano Mario Amengoni, 38 anni,

origini ciociare.

Amengoni, che sostituisce il capitano Anto-

nio Stanizzi, prende servizio nella realtà di Vi-

mercate dopo quattro anni al comando della

Compagnia Carabinieri di Canicattì, in Sicilia,

provincia di Agrigento. 

La sua carriera nell’Arma è iniziata nel 2003

nel battaglione Sicilia. Dopo sette anni al Nucleo

operativo di Lercara Friddi, in provincia di Paler-

mo, è stato trasferito ad Aprilia, al comando

della Sezione operativa. Dopo altri 4 anni è ap-

prodato a Canicattì. Qui ha lavorato con partico-

lare insistenza alla promozione della cultura

l’imputata e l’ex direttore dell’Asl
Monza e Brianza Pietrogino Pez-
zano (nel frattempo deceduto e
mai indagato), nel quale si «deli-
nea il sistema Canegrati per vin-
cere appalti grazie ai contatti con
la politica». Ma a far partire l’in-
tera indagine fu un esposto di
Giovanna Ceribelli, revisore dei
conti e commercialista, «dal qua-
le si è alzato un velo su un ampio
disegno corruttivo per favorire le
società riconducibili all’impren-
ditrice monzese», come riferito in
aula dal pubblico ministero.
«Quando la Ceribelli ha iniziato a
fare domande sull’appalto del-
l’odontoiatria – ha detto il pm -
all’ospedale di Vimercate si è sca-
tenata una specie di isteria col-
lettiva». Secondo la difesa, inve-
ce, «Paola Canegrati è stata trat-
tata ingiustamente come una de-
linquente matricolata». n 

dal tribunale. 
La donna è stata prima al car-

cere di San Vittore, poi agli arre-
sti domiciliari nella sua casa in
zona via Bergamo a Monza, e infi-
ne, dopo un periodo di obbligo di
dimora a Monza, è tornata a pie-
de libero. La requisitoria del pm
al primo processo partì da una
conversazione intercettata tra

SANITÀ D’ORO Sulla “zarina” pende una richiesta di condanna per il primo filone 

Inchiesta Smile bis: per patteggiare
Canegrati sana l’arretrato col fisco 
di Federico Berni 

Sta pagando tutti gli arretrati
col fisco, dopodiché potrà patteg-
giare. Paola Canegrati, l’impren-
ditrice al centro dello scandalo
corruzione nato dall’appalto dei
service odontoiatrici all’ospedale
di Vimercate, dovrebbe perfezio-
nare a dicembre il patteggiamen-
to della pena nel filone bis dell’in-
chiesta “Smile”, che la vede sotto
accusa per bancarotta, false fat-
turazioni, truffa ai danni del si-
stema sanitario nazionale. 

Condizione necessaria per de-
finire questa vicenda processua-
le, tuttavia, è che venga effettua-
to l’ultimo versamento per sana-
re la posizione con l’Erario. 

Nella stessa situazione si tro-
va il commercialista bergamasco
Giancarlo Marchetti. Gli altri im-
putati coinvolti in questa tranche
(tra cui alcuni ex funzionari del-
l’ospedale vimercatese, a partire
dall’ex direttore generale Pietro
Caltagirone, oltre a Gennaro Riz-
zo e A Isabella Galluzzo), sembra-
no intenzionati invece a discute-
re l’udienza preliminare. Per loro
si profila il rinvio a giudizio. 

La richiesta della pm
Su Paola Canegrati pende una ri-
chiesta di condanna a 10 anni e 7
mesi per accuse di associazione a
delinquere e corruzione nel pro-
cesso “madre” dell’indagine Smi-
le (ancora in attesa di sentenza)
sul malaffare nella sanità regio-
nale, pronunciata nei mesi scorsi
al termine della maxi requisitoria
del pm Manuela Massenz. 

La donna era stata arrestata
nel 2016, a seguito di un’indagine
condotta dai carabinieri del Nu-
cleo Investigativo del comando

provinciale di Milano, che aveva-
no alzato il velo su un presunto
sistema corruttivo nell’ambito
dei contratti pubblici per i servi-
ce di odontoiatria negli ospedali
lombardi, a partire da quello di
Vimercate. 

Le accuse
Canegrati, soprannominata ‘La-
dy Sorriso’, è accusata di aver fat-
to “incetta” di appalti grazie alla
conoscenza con l’ex presidente
della commissione Sanità in Re-
gione per la Lega, Fabio Rizzi, at-
traverso la mediazione del “por-
taborse” di quest’ultimo, Mario
Longo. L’imputata, sulla quale
pende la richiesta di rinvio a giu-
dizio per il secondo filone della
stessa inchiesta, aveva provato a
uscire dalla vicenda con un pat-
teggiamento a quattro anni, che
non era stato giudicato “congruo”

Paola Canegrati

COMPAGNIA

Carabinieri, nuovo comandante
È il capitano Mario Amengoni

Mario Amengoni

della legalità, soprattutto nelle nuove genera-

zioni, partecipando a iniziative di sensibilizza-

zione su questi temi, anche nella scuole. Si è

occupato, tra le altre cose, della lotta alla crimi-

nalità organizzata e al traffico di stupefacenti. 

Oggi approda in Brianza, un territorio molto

differente per storia e cultura. Il primo obietti-

vo, quindi, è calare la sua esperienza pluriennale

nel nuovo contesto sociale e misurarla sulle esi-

genze del Vimercatese. 

Il capitano ha già preso conoscenza dei luo-

ghi che entrano nella sua competenza che si

esercita sulle stazioni di Vimercate, Agrate

Brianza, Bellusco, Bernareggio, Concorezzo. A

lasciare il territorio è invece Antonio Stanizzi,

valdostano approdato a Vimercate quattro anni

fa, dopo un altro ruolo di comando a Catania. In

settimana ha iniziato un nuovo incarico: oggi

guida il Nucleo Investigativo del Comando Pro-

vinciale di Alessandria. n V.Pin.

SENSIBILIZZAZIONE Da domani (evento a Trezzo) al 13 dicembre diciassette appuntamenti per promuovere la conoscenza 

Bisogna “Far rumore”
per la salute mentale 

SABATO 21 

Zero plastica:
da cinque paesi
per dibattere
all’Omni

Le scuole superiori del vimer-
catese aderiscono al progetto
Plastic Free e sono pronti ad ospi-
tare 20 ragazzi provenienti da al-
tri paesi europei per discutere
l’argomento. A dare la propria di-
sponibilità al progetto di scambio
culturale “Citizens Debate for Ze-
ro Plastic Europe” sono stati gli
istituti di Einstein, Vanoni, Flo-
riani e Banfi che attraverso alcu-
ne famiglie ospiteranno gli allievi
che raggiungeranno Vimercate
da giovedì prossimo partendo da
Polonia, Lettonia, Spagna, Bulga-
ria e Romania. 

«L’obiettivo – ha spiegato la
professoressa Maria Rosa Matina
in quiescenza del Floriani, che è
tra le ambasciatrici di questa ini-
ziativa promossa e condivisa con
l’amministrazione comunale in-
sieme ad alcune associazioni del
territorio – è poter aver degli
scambi sull’ambiente sul plastic
free con studenti provenienti da
realtà differenti». 

Il programma dettagliato ver-
rà presentato mercoledì prossi-
mo, anche se il canovaccio del-
l’evento dal 18 al 22 settembre è
già abbastanza definito. «I primi
due giorni i nostri ospiti si prepa-
reranno per il Wedebate che si
terrà all’Omnicomprensivo saba-
to 21dalle 10 , con un serrato con-
fronto in lingua inglese». Facile
immaginare che i temi non si al-
lontaneranno molto dalla ridu-
zione dei rifiuti soprattutto di
plastica e il rispetto per l’ambien-
te. Le delegazioni dei paesi ospi-
tati saranno composte sia da
adulti (il sindaco, oltre a esperti
del settore) sia da giovani dai 14
ai 18 anni. La comitiva farà visita
anche a Milano sabato pomerig-
gio. n M.Bon.
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