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CONCOREZZO Si è spento lunedì della scorsa settimana a 83 anni uno dei volontari più longevi del panorama cittadino

Addio a Domenico Canali
Aveva fondato l’Avps Vimercate
CONCOREZZO (ssi) E’ stato un Na-
tale all’insegna della malinconia
per l’Avps di Vimercate e in ge-
nerale per il mondo del volon-
tariato concorezzese. Lunedì della
scorsa settimana, a 83 anni, si è
infatti spento Domenico Canali,

uno dei fondatori dell’Avps, l’A s-
sociazone Volontari Pronto Soc-
corso di Vimercate. Residente a
Concorezzo e parente di Enric o
Canal i, storico sacrestano della
chiesa dei Santi Cosma e Da-
miano (da tutti conosciuto come il
«Canalen»), Domenica Canali era
un vero e proprio punto di ri-
ferimento per tutto il volontariato.
In particolare, come detto, per

l’Avps: «Era stato tra i fondatori
della sezione e in generale era
rimasto attivo finché la salute
glielo aveva permesso - spiega
l’attuale presidente Elio Bram-
b ati - Noi siamo attivi dal 1974 e
Domenico era stato uno dei primi

volontari. Si è sempre occupato di
emergenza-urgenza, uno dei
compiti più impegnativi. Solo ne-
gli ultimi anni, complice l’ava n-
zare dell’età, si era dedicato a
mansioni meno faticose, seppur
altrettanto importanti per il cor-
retto funzionamento dell’Av p s » .

Tanti i volontari che martedì
hanno voluto prendere parte ai
funerali, tenutisi in una chiesa dei

Santi Cosma e Damiano gremita
in ogni ordine di posto, nono-
stante la prossimità del Natale.
«Per noi è come aver perso una
persona di famiglia - continua
Brambati - Era sempre presente,
aveva dato massima disponibilità

a continuare con il servizio di
volontariato nonostante le
difficoltà dell’ultimo perio-
do».

Grazie alla sua esperienza,
Canali era diventato una vera
guida per tutti i volontari che
si affacciavano per la prima

volta al «mondo» Avps: «E’ st ato
un esempio di dedizione anche
n e l l’insegnamento ai più giovani e
a chi si trovava all’inizio del per-
corso di volontariato - conclude
Brambati - Domenico era una
persona di grande umanità, che
dimostrava ogni giorno, sia du-
rante il servizio che una volta tolta
la tuta di soccorritore. E’ riuscito a
creare collegamenti e collabora-

zioni importanti tra l’Avps e le
varie realtà del territorio vimer-
cates e».

In tantissimi hanno voluto tri-
butargli l’ultimo saluto nella gior-

nata di martedì, quando l’i nte ra
Concorezzo si è fermata per sa-
lutare una persona che tanto bene
ha fatto nel corso della sua vita.

Simone Spreafico

Domenico Ca-
nali si è spento
lunedì della
scorsa settima-
na all’età
di 83 anni a
C o n c o re z zo

LUTTO E’ morta a 68 anni Adele Paderi, titolare della storica «Trattoria Campagna»

Il paese piange il sorriso di «Lella»
CONCOREZZO ( s si ) Co n co rezzo
piange una delle sue figure più
conos ciute.

Si è spenta la vigilia di Natale, a
68 anni, Adele Paderi, da tutti
conosciuta semplicemente come
« Lella».

Così la chiamavano anche tutti
i clienti della «Trattoria Cam-
pagna», lo storico ristorante di
via Cesare Battisti dove Adele
lavorava in compagnia del ma-
rito Mino Brambilla, figlio del
mitico « Pieren»,  fondatore
d el l’osteria nell’ormai lontano

1873. Adele si occupava della
sala, dove accoglieva con il sor-
riso e serviva i numerosi clienti,
concorezzesi e non, che avevano
fatto della «Trattoria Campagna»
(una delle più antiche di tutta la
Lombardia) un vero e proprio
punto di riferimento.

Il ristorante, conosciuto in tut-
ta la Brianza, nel corso degli anni
ha ricevuto numerose onorifi-
cenze da parte del Comune di
Concorezzo, a cominciare dalla
«Gugia Dòra» nel 2003 (ritirata
dal mitico Pierino in compagnia

del figlio Mino) fino ad arrivare
alla targa di «Negozio storico» in
tempi più recenti.

Adele era una delle anime del-
la trattoria, da tutti conosciuta
come «Da Pieren»: lo testimonia
la grande folla che nel pome-
riggio di Santo Stefano ha voluto
tributarle l’ultimo omaggio, af-
follando la chiesa di Sant’Eu -
genio in ogni ordine di posto.

In tantissimi hanno dovuto se-
guire le esequie sul sagrato della
chiesa, accompagnando poi Ade-
le fino al cimitero cittadino.

L’uscita del fe-
retro di Adele
Paderi dalla
chiesa di
Sant’E u ge n i o :
in tantissimi
hanno voluto
tributare l’ulti -
mo omaggio
all’amata
c o n c i tt a d i n a

«ASFALTI BRIANZA» Il sindaco Capitanio: «Il tempo delle proroghe è ormai finito»

Smaltimento dei rifiuti in ritardo, il Comune alza la voce
CONCOREZZO ( ss i) Il tempo
scorre e «Asfalti Brianza» de-
ve cambiare passo. Almeno
per quanto riguarda lo smal-
timento dei rifiuti. La sen-
sazione, confermata nel cor-
so dell’ultimo Consiglio co-
munale, è che l’azienda sia in
ritardo sulle tabelle di mar-
cia: «Davanti al Prefetto ab-
biamo ribadito che i tempi

delle proroghe sono finite -
ha tuonato il sindaco Ma u ro
Ca p i ta n i o - In caso di ritardi
nello smaltimento dei rifiuti
agiremo di conseguenza. Il
termine ultimo, lo ricordia-
mo, è quello espresso nell’or-
dinanza del Comune, ossia il
prossimo 24 gennaio 2020».

Quello dello smaltimento
rifiuti non è però l’unico ta-
volo su cui il Comune di Con-
corezzo è impegnato. Mar-
tedì della scorsa settimana,
infatti, «si è tenuto un incon-
tro di aggiornamento in me-
rito alla questione di Asfalti
Brianza - rende noto l’Am-
ministrazione - Presenti alla
riunione l’assessore al Ter-
ritorio Silvia Pilati, il vice-
sindaco di Monza Sim on e
Vi l la, i funzionari della Pro-
vincia, i tecnici di ARPA e di
ATS. Nel corso della riunione
è stato dato aggiornamento
sulla procedura di verifica
della salubrità dell’aria che
ha preso il via ufficialmente
nel corso della riunione del
12 dicembre in Prefettura. Il
piano di lavoro, redatto in
collaborazione da ARPA ed
ATS, prevede tre differenti ti-
pologie di campionamento
d e l l’aria e verrà effettuato da
parte di ARPA con anche la
collaborazione delle ammi-
nistrazioni comunali coinvol-
te. Un tipo di campionamen-
to verrà effettuato con il Ca-

nister, uno strumento in gra-
do di effettuare un campio-
namento istantaneo dell’ar ia
anche in occasione di par-
ticolari casi di molestie ol-
fattive segnalati dai cittadi-
ni». Al via l’utilizzo del «Ca-
nister», ma non solo. «Sono
stati installati cinque cam-
pionatori passivi, posizionati
in cinque siti distinti indivi-
duati sul territorio dei quattro
comuni interessati dalla que-
stione, che serviranno per ef-
fettuare il monitoraggio a me-
dio termine che durerà com-
plessivamente tre settimane,
distribuite nell’arco di due
mesi, in relazione all’e f f e tt i va
attività dell’azienda. Punti
scelti sulla base dello studio
di ricaduta delle emissioni e
sulla base delle segnalazioni
effettuate dalla cittadinanza
nei mesi scorsi. Resta poi
confermato il terzo tipo di
campionamento tramite il
monitoraggio, sempre di me-
dio periodo, con dei campio-
natori attivi che verranno in-
stallati nel mese di gennaio. I
risultati delle analisi dei cam-
pionamenti saranno disponi-
bili nel mese di marzo in mo-
do da rendere possibili le va-
lutazioni relative alla qualità
de ll’aria. Contemporanea-
mente verrà attivata, da parte
di ATS, un’indagine epide-
miologica sulla popolazione
c o i nvo l t a » .

S O RV E G L I A N Z A
Cimitero, importante
novità per i cittadini

CONCOREZZO (ssi) I m-
portante novità per tutti
i cittadini di Concorez-
z o.

Nei giorni scorsi, in-
fatti, è stato attivato il
collegamento tra il ci-
mitero di Concorezzo e
la società di sorveglian-
za del Comune tramite
l’installazione di un ci-
tofono dedicato posizio-
nato sul muro della pa-
lazzina del custode. Ad
annunciarlo è l’A m m i-
nistrazione comunale.
Da venerdì 20 dicembre,
per chi rimane acciden-
talmente chiuso all'in-
terno del cimitero al di
fuori degli orari di aper-
tura, non sarà infatti più
attivo il pulsante di
sblocco del cancello pe-
donale, ma ci sarà un
sistema di chiamata au-
tomatica alla società di
Vigilanza che potrà, di
conseguenza, interveni-
re. L’assistenza telefoni-
ca da parte di un ope-
ratore della società ga-
rantisce un intervento
nelle ore di chiusura del
cimitero per tutti i giorni
della settimana. Un aiu-
to importante per chi
dovesse trovarsi inavver-
titamente chiuso all’i n-
terno del camposanto.

Il presidente dell’Associazione di pronto soccorso
Elio Brambati: «Abbiamo perso un membro della
nostra famiglia, gli saremo per sempre grati»

Silvia Pilati,
a s s e s s o re
al Territorio
del comune
di Concorezzo
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