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RUGINELLO - RITROVATA DAI CARABINIERI IN VIA SAN NAZZARO

C’erano fucili nella cassaforte abbandonata dai ladri

Il regalo di Natale dell’onorevole Capitanio:
sotto l’albero due milioni per la metropolitana

VIMERCATE (tlo) Ha rischiato di
fare una strage la donna che nel
tardo pomeriggio di venerdì 20
dicembre ha provocato un in-
cidente frontale lungo la Ba-
nanina. Maria S., 50 anni, di
Missaglia, alla guida di un suv,
ha centrato un’utilitaria con-
dotta da una 47enne di Ca-
ponago che ha riportato ferite
molto gravi guaribili in 90 gior-
ni. Era poi emerso che la 50enne
era alla guida completamente
ubriaca, con un tasso di alcol
nel sangue di 2,6 grammi per
litro, pari a cinque volte oltre il
limite massimo consentito per
mettersi alla guida e alla soglia
del coma etilico. Il comando
della Polizia locale ha quindi
proceduto a denunciarla.

Non è tutto, però, perché nei
giorni successivi è emerso un
altro inquietante particolare.
Gli agenti della Locale hanno
ascoltato alcuni testimoni che
si trovavano a transitare in
quel tratto al momento dell’in -
cidente. Testimoni che hanno
riferito di aver visto la donna
un paio di centinaia di metri
prima del tremendo impatto
imboccare contromano la ro-
tatoria tra la Bananina e la Sp2,
a l l’altezza della concessiona-
ria di auto. Solo per un caso in
quel momento in senso op-
posto non stava sopraggiun-
gendo nessuno, altrimenti il
bilancio sarebbe potuto essere
ben più grave.

VIMERCATE (tlo) Sotto l’alb ero
di Natale dei Comuni del Vi-
mercatese c’è un  regalo da 2
milioni di euro. Lo ha fatto
r e c a p i t a r e  i l  G o v e r n o
Pd-5Stelle, ma solo grazie
a ll’onorevole concorezzese
della Lega Massimiliano Ca-
p i ta n i o.

Dopo le polemiche delle
scorse settimane a seguito
dello spostamento al bilan-
cio 2022 di Regione Lom-
bardia dello stanziamento
necessario a finanziare la
quota di competenza del Pi-
rellone per la progettazione
del collegamento su ferro tra
Cologno Nord e Vimercate,
Capitanio è riuscito a met-
tere a segno il colpo proprio
la vigilia di Natale in oc-
casione della discussione in
Parlamento della Legge di
Bilancio. Lo ha fatto otte-
nendo il voto favorevole a un
suo emendamento per una
cifra di 2 milioni di euro,
stornata dal Governo gial-
lo-rosso dai più di 800 mi-
lioni stanziati per la rea-
lizzazione della nuova linea

metropolitana di Torino.
«La Brianza attende da

troppi anni un collegamento
sostenibile con la città di
Milano - ha detto il deputato
della Lega in aula la sera
della vigilia - La Lega di
governo aveva portato lo
scorso anno 900 milioni per
il prolungamento della Li-
nea 5 della metropolitana
fino a Monza. Quest’anno
avevamo chiesto un piccolo
contributo di soli 2 milioni
di euro per portare la metro
tranvia fino alla Brianza Est,
da Cologno Nord a Vimer-
cate. Comuni e Regione co-
me sempre faranno la loro
parte, ma questo Governo
che ama tanto parlare di
ambientalismo e mobilità
sostenibile si è dimenticato
della Brianza. Non si è di-
menticato della Torino a 5
Stelle a cui andranno 828
milioni per la seconda linea
della metropolitana. Il Go-
verno si impegni a trovare il
minimo delle risorse che si
merita l’efficiente Brianza e
che si meritano i cittadini

del Vimercatese. Ve ne siete
dimenticati nel Bilancio.
Non riuscirete a sottrarvi ai
vostri doveri nei prossimi
provve dimenti»

«E alle 01.07 del 24 di-
cembre - ha poi scritto qual-
che ora dopo sui social con
soddisfazione Capitanio - il
Governo accoglie il mio or-

dine del giorno per destinare
risorse allo studio, proget-
tazione e realizzazione della
Linea 2 della metropolitana
(in realtà con ogni proba-
bilità sarà una metro tranvia,
ndr) da Cologno a Vimer-
cate. Non basta. Sono già al
lavoro per trasformare gli
impegni in soldi veri».

Resta da capire se anche la
Regione, a guida centrode-
stra, cambierà rotta tenendo
fede ad un impegno scritto
in un ordine del giorno che
chiede di trovare, già nel
bilancio 2020, i fondi ne-
cessari per contribuire alla
progettazione del collega-
mento su ferro, come già
hanno fatto i Comuni in-
teressati alla tratta (Vimer-
cate, Concorezzo, Agrate,
Brugherio e Carugate). Solo
così si potrebbe andare a
battere cassa al Governo nel
2021 per ottenere il finan-
ziamento dell’opera il cui
costo dovrebbe aggirarsi at-
torno ai 350 milioni di eu-
r o.

Lorenzo Teruzzi

RUGINELLO Dalla cassaforte rubata
e abbandonata in un campo spun-
tano... le armi. Un nuovo singolare
particolare si aggiunge alla notizia
data la scorsa settimana dal nostro
Giornale. La scoperta era stata
fatta da un passante in un campo
di via Cascina San Nazzaro, la
strada che da Ruginello porta a
Bellusco. Notizia che avevamo da-

to poco prima che il Giornale
andasse in stampa con i pochi
particolari a disposizione. Sul po-
sto erano subito intervenuti i ca-
rabinieri della stazione di Vimer-
cate. Nelle ore successive è emerso
che all’interno della cassa si tro-
vavano armi (fucili da caccia in
particolare), appartenenti al pro-
prietario di casa, di Bellusco, dove

i ladri avevano effettuato il colpo.
L’ipotesi più probabile è che i
malviventi, dopo aver smurato la
cassaforte, l’abbiano portata nel
campo di via San Nazzaro per
aprirla, impossessandosi solo di
ciò che interessava loro e lascian-
do le armi che, essendo rego-
larmente registrate, non avrebbero
avuto mercato.

Massimiliano
C a p i t a n i o,
p a rl a m e n t a re
c o n c o re z ze s e
della Lega,
tra i banchi
della Camera
dei deputati

UBRIACA AL VOLANTE
Ha preso anche
una rotonda
c o nt ro ma n o

COLLEGAMENTO VIMERCATE COLOGNO - APPROVATO LA VIGILIA UN EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI BILANCIO PRESENTATO DAL DEPUTATO LEGHISTA

SALDI
dal 1947
    a Merate

SALDI
dal 4 gennaio
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● ASILO PER CANI
● PENSIONE DOMICILIATA PER CANI-GATTI
● EDUCAZIONE CINOFILA DI BASE 

● ADDESTRAMENTO 
● TAXI DOG 
● PUPPY CLASS

Via S. d’Acquisto 31 | Concorezzo MB 
tel. 039.6049191 | info@libertydog.eu

www.libertydog.eu 

AndreaBrambilla
Casella di testo

AndreaBrambilla
Casella di testo




