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Aveva quasi otto anni di car-
cere da scontare per una lunga
serie di reati. I carabinieri lo han-
no rintracciato martedì scorso e
lo hanno condotto in carcere. Si
tratta di un uomo di 34 anni di
origine campana, residente a Vi-
mercate.

L’uomo è stato fermato dai mi-
litari della stazione locale in se-
rata e condotto a Monza. Al mo-
mento dell’arresto date degli uo-
mini dell’Arma non ha opposto
resistenza e si è lasciato condur-
re alla casa circondariale del ca-
poluogo brianzolo dove dovrà
scontare la lunga pena. 

Si tratta di una somma di con-
danne per reati commessi nell’ar-
co di tempo tra il 2013 e il 2019 in
sei diverse province dello Stivale:
Monza, Milano, Lodi, Lecco, Pi-
stoia e Caserta. 

I reati sono di vario genere,
truffe in particolare ma anche ri-
cettazione, guida in stato di eb-
brezza, false attestazioni ed eva-
sione, quando beneficiava degli
arresti domiciliari. 

Le procure delle sei diverse
province, a conclusione dei vari
processi, avevano emesso decreti
di condanne di cui singolarmente

nessuna era superiore a 10 mesi.
La Procura generale presso la

corte d’appello di Milano, dopo
aver riunificato le pene e somma-
to tutti i periodi di reclusione da
scontare, ha emesso un unico
provvedimento per un totale di
quasi 8 anni. L’arresto è stato ese-
guito proprio dai carabinieri lo-
cali intorno alle 19 di martedì
scorso. 

La conclusione di iter lunghi,
con provvedimenti anche lontani
in termini di tempo dal momento
in cui i reati sono stati commessi,
è comunque un traguardo rile-
vante rispetto alla prevenzione
di ulteriori reati, soprattutto sui
territori in cui i soggetti risiedo-
no. 

Per questo motivo poche set-
timane fa è stato salutato con
soddisfazione anche l’arresto di
un belluschese, un topo d’appar-
tamento che colpiva tra il Vimer-
catese e la Bergamasca. 

Gli sono stati attribuiti con
certezza almeno cinque colpi
commessi in diversi periodi, tra il
2013 e il 2014, in diversi Comuni
della provincia di Bergamo e, al-
meno in un caso, anche a Bellu-
sco. n V.Pin.

verso la mediazione del “porta-
borse” di quest’ultimo, Mario
Longo. 

La donna è stata prima al
carcere di San Vittore, poi agli
arresti domiciliari nella sua ca-
sa in zona via Bergamo e infine,
dopo un periodo di obbligo di di-
mora a Monza, è tornata a piede
libero. 

La maxi requisitoria del pm,
durata tre udienze, è partita da
una conversazione intercettata
tra l’imputata e l’ex direttore
dell’Asl Monza e Brianza Pietro-
gino Pezzano (nel frattempo de-
ceduto e mai indagato), nel qua-
le si «delinea il sistema Cane-
grati per vincere appalti grazie
ai contatti con la politica». Ma a
far partire l’intera indagine è
stato un esposto di Giovanna
Ceribelli, revisore dei conti e
commercialista, «dal quale si è
alzato un velo su un ampio dise-
gno corruttivo per favorire le
società riconducibili all’impren-
ditrice monzese». 

Per la difesa, invece, si è trat-
tato solo di «teoremi», che han-
no portato la donna a essere
trattata «alla stregua di una de-
linquente matricolata». n F.Ber.

DOMENICA Per il reo arresti domiciliari

Sorprende 
il ladro in casa,
lo insegue
e lo fa arrestare
di Valeria Pinoia

I carabinieri della Radiomobile
di Vimercate hanno arrestato in fla-
granza di reato un italiano, sorpre-
so dal padrone di casa mentre svali-
giava un appartamento a Vimerca-
te. È successo nella prima serata di 
domenica e in manette è finito un 
29enne residente ad Agrate Brian-
za, subito assegnato agli arresti do-
miciliari.

Un ruolo fondamentale nell’ar-
resto lo ha avuto lo stesso padrone 
di casa, un uomo di 24 anni. Intorno
alle 18 nel rincasare, ha fatto l’in-
quietante scoperta: nel suo salotto
c’era uno sconosciuto chiaramente
impegnato a saccheggiare la casa. Il
ladro era già riuscito a imposses-
sarsi degli oggetti d’oro e, vistosi 
scoperto, si è lanciato in una preci-
pitosa fuga a piedi per le vie cittadi-
ne. Mossa che non ha scoraggiato il
24enne che si è lanciato all’insegui-
mento per acciuffare il ladro e recu-
perare i suoi averi. E così alla fine è 
andata: il giovane padrone di casa 
ha raggiunto il balordo e ha ingag-
giato una colluttazione con lui al 

termine della quale è riuscito a im-
mobilizzarlo, aiutato anche da un 
passante che si è fermato per dare 
una mano. 

L’allarme è stato dato immedia-
tamente con una chiamata al 112 
che ha inviato sul posto la pattuglia
della Radiomobile. I militari hanno 
preso in consegna il ladro e raccolto
le testimonianze. Infine hanno ese-
guito l’arresto del 29enne di Agrate
Brianza, accusato di rapina impro-
pria. La refurtiva è stata recuperata
e restituita al legittimo proprietario
che fortunatamente ha riportato 
solo qualche lieve escoriazione.

A seguito del rito direttissimo
che si è tenuto lunedì presso il tri-
bunale di Monza, dopo la convalida
dell’arresto per il ladro sono stati di-
sposti gli arresti domiciliari. 

L’arresto in flagranza dei topi
d’appartamento, abituati ad agire in
pochi minuti mentre i padroni sono
fuori casa, non è troppo frequente. 
L’ultimo arresto di questo genere è 
di qualche settimana fa per mano 
dei carabinieri di Brugherio, inter-
venuti per un furto in corso a Mon-
za. n 

MOSTRA Al Must, fino al 19 aprile

Ecco “Contessa e astronauta”

Inaugurata sabato pomeriggio la mostra “Contessa e astronauta”
al Must, alla presenza dell’amministrazione comunale e soprattutto
della curatrice dell’esposizione Martina Corgnati che ha scelto 45
opere che raccontano l’universo femminile nel presente e nel passato
attraverso pittura, fotografia e video-installazioni. Completa l’esposi-
zione “Contessa e astronauta” (aperta fino al 19 aprile) un ricco calen-
dario di eventi collaterali di approfondimento, tra i quali una confe-
renza (18/1 ore 16.30) e una speciale visita (14/3 ore 16.30) condotti
dalla curatrice Martina Corgnati, un workshop artistico/espressivo
sull’identità (1/02 ore 10-17) con Giovanni Castaldi, psicanalista e do-
cente di arteterapia, una conferenza del semiologo Ugo Volli “Seman-
tica del femminile” (1/3 ore 16.30) un incontro con l’artista Silvia Amo-
dio (4/4 h 16.30), “L’arte del ritratto”. 

E poi ancora visite guidate tutte le domeniche alle ore 16.30 e
laboratori per bambini. Sono disponibili su prenotazione anche visite
guidate per gruppi organizzati (scuole, utl, associazioni, pro loco, ecc.).
Per informazioni è possibile contattare lo 0396659488, consultare il
sito www.museomust.it o scrivere a info@museomust.it. n M.Bon.

IN CITTÀ Un 34enne per reati dal 2013 al 2019

Otto anni di carcere
da scontare: arrestato

MONZA Si tratta del secondo filone dell’inchiesta, per reati fiscali

Processo Smile, trovato l’accordo
Patteggiano Canegrati e Marchetti 

Patteggiano Paola Canegra-
ti, l’imprenditrice monzese a
processo nei giorni scorsi per il
filone bis dell’inchiesta Smile, e
il suo commercialista, il berga-
masco Giancarlo Marchetti. ‘La-
dy sorriso’, questo il sopranno-
me della donna come emerso
dalle carte dell’indagine che ha
alzato il velo su un presunto si-
stema corruttivo nel mondo del-
l’odontoiatria pubblica, a parti-
re dall’ospedale di Vimercate, è
sotto accusa, in questo secondo
filone, per una serie di reati fi-
scali. 

Accusa e difesa avrebbero
raggiunto un accordo per il pat-
teggiamento, mentre si aspetta
ancora la sentenza del processo
principale, che si è discusso col
rito ordinario, e che ha visto per
la donna la richiesta di condan-
na a 10 anni per corruzione e al-
tre accuse. 

Gli altri imputati coinvolti in
questa seconda tranche invece
(tra cui alcuni ex funzionari del-
l’ospedale vimercatese, a parti-
re da dall’ex direttore generale
Pietro Caltagirone, oltre a Gen-
naro Rizzo e Isabella Galluzzo),
sembrano intenzionati a discu-

tere l’udienza preliminare. Per
loro si profila il rinvio a giudizio.

Canegrati, monzese, era sta-
ta arrestata nel 2016, a seguito
di un’indagine condotta dai ca-
rabinieri del Nucleo Investigati-
vo del comando provinciale di
Milano, che avevano alzato il
velo su un presunto sistema
corruttivo, nell’ambito dei con-
tratti pubblici ospedalieri. L’im-
prenditrice della Servicedent è
accusata di aver fatto “incetta”
di appalti grazie alla conoscen-
za con l’ex presidente della
commissione sanità in Regione
per la Lega, Fabio Rizzi, attra-

Paola Canegrati

STASERA Alle 21

Serata gospel
in santuario
con Moore
e il suo coro 

Serata speciale al santuario che
ospita stasera un concerto con mu-
sica e coro gospel arrivati a Vimer-
cate dall’America. Dalle 21 si esibirà
il Darnell Moore e The Gospel Cho-
rale, un gruppo diretto dal musici-
sta, cantante e produttore Darnell 
Moore della chiesa Inter-Denomi-
national di Washington Dc e autore
di alcune delle più note canzoni go-
spel tra cui il brano “Here comes 
Jesus” nominato nel 2015 nella piat-
taforma Gospel Blue Mim come 
canzone dell’anno. Sarà accompa-
gnato da Makayla Leach e Kayla Jo-
nes (Soprani), Jalissa Williams e Ly-
nique Webster (Alto), Jermaine Hol-
land (Tenore) e Ignatius Perry alla 
tastiera. Appuntamento patrocina-
to dal Comune, ingresso libero. 
n M.Ago.

Darnell Moore e il suo gruppo
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