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Amatetti agli ex del Pd: «Potete continuare
a gettarci addosso le solite palate di fango»

VIMERCATE (tlo) «Tranquilli, siete
liberi di continuare a gettarci
addosso palate di fango».

Non rinuncia al suo prover-
biale sarcasmo il consigliere del
Movimento 5 Stelle Carlo Ama-
te tt i anche nel commentare la
nascita del Governo 5 Stelle-Pd
e soprattutto la decisione dei
tre consiglieri comunali (Ma -
riasole Mascia, Elena Allevi e
Davide Nicolussi) del Partito
democratico, contrari all’a c c o r-
do, di lasciare il partito. Un
addio clamoroso (anche se i tre
hanno chiarito che rimarranno
comunque nel gruppo consi-
liare del Pd come indipendenti)
annunciato la scorsa settima-
n a.

Amatetti ha affidato ad una
nota un suo commento, che
rinfocola le polemiche sulla
scia di anni di scontri, molto
duri, in Consiglio comunale.

«Ho letto con interesse gli

struggimenti del Pd che sento
un po’ anche miei, ovviamente
a “partiti invertiti” - scrive Ama-
tetti che ha annunciato sin da
subito la sua contrarietà alla
nascita del nuovo governo -
Tuttavia pur rispettando le scel-
te di ciascuno e per mero amo-
re di analisi, non comprendo la
scelta (un po’ confusionar ia
nelle forme, peraltro) di la-
sciare il Pd da parte dei tre
consiglieri. Ho letto che le al-
leanze governative non li avreb-
be resi liberi di gettarci addosso
con la dovuta ammirevole co-
stanza le consuete palate di
fang o».

Secondo Amatetti i tre ex
consiglieri del Pd più che
preoccuparsi dell’inco erenza
dei vertici nazionali del partito
dovrebbero preoccuparsi della
loro alla luce dell’av v i c i na m e n-
to con la civica «Noi per Vi-
mercate», di Alessandro Ca-

g liani, in passato nemico giu-
rat o.

«Davvero non capisco perché
- prosegue - Non eravamo noi
gli eterodiretti dalla Spektre di
Casaleggio? Scopriamo invece
ora che il persiano bianco in
realtà era di Zingaretti. Do-
podiché leggo che l’inco erenza
delle alleanze governative è im-
perdonabile. E mentre echeggia
questo j’accuse, si fanno vividi i
ricordi delle epifanie in Con-
siglio comunale e sui giornali
del Partito Unico Vimercatese
che da tre anni vede agire come
un sol uomo il PD e “Noi Per
Vi m e rcate”, che fino al nostro
insediarsi erano come cane e
gatto, denunce comprese. Non
capisco quindi perché condan-
nare l’incoerenza delle mag-
gioranze (al governo) mentre si
alimenta quotidianamente
quella delle opposizioni (in cit-
tà)».

Carlo Amatetti,
consigliere di
m a g g i o ra n z a
del gruppo del
Movimento 5
Stelle. Ha com-
mentato con
s a rc a s m o
l’uscita dei con-
siglieri del Pd
dal partito

Il commento sarcastico dell’esponente 5 Stelle alla notizia delle dimissioni dal partito dei tre consiglieri Pd

Inchiesta «Smile bis»: Canegrati chiede il patteggiamento,
ma prima deve restituire al Fisco le tasse che ha evaso

Maria Paola Canegrati, ribattezzata «Lady sorriso»

VIMERCATE (tlo) Condannata nel
primo processo a 10 anni e 7 mesi
di reclusione, ora vuole patteg-
giare per il secondo. Prima, però,
deve sanare i debiti con lo Stato
per evasione fiscale. E’ quanto è
stato deciso la scorsa settimana
dal giudice per l’udienza preli-
minare del Tribunale di Monza,
Cristina di Censo, nell’ambi to

d e l l’inchiesta «Smile bis», che ve-
de come imputata principale l’im-
prenditrice monzese Maria Paola
Cane grati e che ha coinvolto in
passato l’ospedale di Vimercate.

Si tratta del secondo troncone
d e l l’inchiesta condotta dalla Pro-
cura di Monza ai danni della
titolare della «Servicedent», so-
cietà con sede ad Arcore, per la

quale è stata chiesta una con-
danna a a 10 anni e 7 mesi per
corruzione. In sostanza Canegra-
ti, secondo il tribunale, avrebbe
corrotto politici e funzionari per
ottenere gli appalti dei servizi
odontoiatrici nell’ex Azienda
ospedaliera di Desio e Vimercate
( l’attuale Asst di Vimercate è
completamente estranea ai fatti).

Il secondo filone, per il quale
Canegrati, ribattezzata «Lady
sorriso», ha chiesto di patteg-
giare, riguarda invece un’i n da -
gine per truffa e tentata truffa
aggravata e false fatturazioni con
un ’evasione fiscale di 445mila
euro. Per poter accedere al pat-
teggiamento l’imprenditrice do-
vrà prima restituirli.

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
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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




