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DOMANI 

Merenda e falò
a Ruginello 

Per la festa di Sant’Antonio aba-

te domani è previsto un pomeriggio

di festa all’oratorio di Ruginello, dove

sarà anche possibile gustare dolci

frittelle. Alle 18.30 ci sarà anche l’ac-

censione del falò, a seguire distribu-

zione di lenticchie e tradizionale ri-

sotto, previa iscrizione al bar del-

l’oratorio. 

ALLA SORGENTE 

“Leonardo tra Adda
e Lario” a Oreno

Fino a domani è visitabile allo

spazio Sorgente di Oreno (piazza

San Michele) la mostra “Leonardo da

Vinci tra l’Adda e il Lario”, a cura di

Raouf Gharbia. Ingresso libero, orari:

oggi 15.30-19; domani 10-12 e 15.30-

19. Domani alle 16 è prevista una visi-

ta guidata e una dimostrazione di

scrittura. 

OGGI 

Vito Mancuso 
presenta il suo libro

“La forza di essere migliore”: è il

nuovo libro di Vito Mancuso, prota-

gonista dell’incontro fissato per og-

gi, 18 gennaio, alle 17, alla libreria Il

Gabbiano di piazza Giovanni Paolo II.

Al centro della riflessione del filosofo

e teologo, i temi del senso dell’esi-

stenza e della praticabilità del bene.

OGGI 

Ecco il Brasile
in biblioteca

 Oggi pomeriggio si va in Brasile

grazie all’Angolo dell’avventura di Vi-

mercate organizzato dalla biblioteca

civica dove, per la rassegna ”Diari di

viaggio”, ci sarà l’incontro “Quattro

tappe alla scoperta del Brasile”. Dalle

17.30 Alessio Maragno presenterà un

itinerario tra Da Salvador de Bahia, le

cascate di Iguacu e Rio de Janeiro.

Nell’Auditorium con Ingresso libero.

OGGI 

Must: conferenza
su “Contessa”

Nell’ambito della mostra “Con-

tessa e Astronauta” allestita al Must

fino al 19 aprile, oggi pomeriggio c’è

la conferenza con la curatrice Marti-

na Corgnati e sarà un’occasione di

approfondimento sulle opere espo-

ste. L’incontro inizia alle 16.30 ed è

compreso nel biglietto d’ingresso al-

la mostra. 

A SPAZIO HEART

Cinema, arte visiva:
ciclo di incontri 

Inizia venerdì 24 gennaio “Il ci-

nema come arte visiva”, il primo in-

contro di un ciclo dedicato ai temi

dell’arte nell’immagine cinematogra-

fica organizzato allo Spazio Heart in

via Manin 2. A partire dalle 21 verrà

trattato il tema “Visioni del sacro,

Natura morta, Astrattismo” con rela-

tore Filippo Schillaci. Ingresso 5 eu-

ro. 

Tanti libri per i piccoli pazien-
ti del reparto di Pediatria e anche
un libro ciascuno per tutti i nuovi
nati a Vimercate. 

È stato più grande del previsto
il dono fatto all’ospedale di Vi-
mercate dalle librerie Giunti al
Punto, la catena di librerie diffu-
sa in tutta Italia e con tre punti
vendita in Brianza che organizza
l’iniziativa “Aiutaci a crescere, re-
galaci un libro”, una proposta per
promuovere la lettura che ha per-
messo la scorsa estate di racco-
gliere, grazie al contributo dei
propri clienti, migliaia di libri da
destinare a iniziative benefiche.

In particolare quest’anno so-
no stati raccolti libri a favore del-
la biblioteca presente nella strut-
tura di Pediatria e Neonatologia
dell’ospedale di Vimercate e l’ini-

ziativa ha avuto tanto successo
che giovedì mattina i rappresen-
tati delle librerie Giunti hanno
consegnato 2.493 libri per bambi-
ni all’Asst vimercatese. 

Tanti, anzi fin troppi per la
piccola biblioteca di reparto, al
punto che si è deciso di condivi-
dere il dono tra tutti i bambini
che, a loro modo, passano dal-
l’ospedale vimercatese: sia i pic-
coli degenti di Pediatria che ora
hanno a disposizione una biblio-
teca rifornitissima, sia i bimbi
che durante l’anno nascono nel
presidio ospedaliero vimercate:
sono circa 1.400 l’anno e ai neo-
genitori sarà donato un libro per
l’infanzia. 

Si tratta di iniziative che si le-
gano al progetto non solo ludico
ma anche di crescita del bambino

“Nati per leggere”, attivo all’ospe-
dale perché è ormai riconosciuto
dalla letteratura medica che
l’esperienza della lettura (o
ascolto) a tutte le età è un ele-
mento importante per lo svilup-
po cognitivo e affettivo. 

«Avere una biblioteca ricca in

PEDIATRIA Le librerie Giunti al Punto hanno donato al reparto ben 2.493 volumi per l’infanzia 

Libri per i piccoli pazienti
e per chi nasce in ospedale

pediatria è fondamentale – con-
ferma Marco Sala, direttore di Pe-
diatria a Vimercate –. Non soltan-
to permette ai piccoli pazienti di
riempire il tempo durante la de-
genza in ospedale, ma è anche un
importate stimolo per il loro svi-
luppo». n M.Ago

La presentazione dell’iniziativa Foto Agostoni

SENTENZA Gli appalti di odontoiatria riguardavano anche l’ospedale di Vimercate 

Tangenti sanità: 
Paola Canegrati
condannata
a dodici anni 
di Federico Berni

Dodici anni per corruzione,
associazione a delinquere e tur-
bativa d’asta. Più di quanto chie-
sto dall’accusa.

La sentenza per Lady Sorriso,
la monzese Paola Canegrati è ar-
rivata nel pomeriggio di mercole-
dì, dopo sette ore di camera di
consiglio. 

Gli imputati
Per l’imprenditrice al centro del-
l’inchiesta denominata Smile, re-
lativa alla corruzione nel mondo
dei service odontoiatrici ospeda-
lieri, il pm Manuela Massenz ave-
va chiesto la condanna a dieci
anni e sette mesi, mentre la pena
di sei anni ciascuno era stata in-
vece chiesta per il dirigente di
odontoiatria al Policlinico di Mi-
lano Giorgio Alessandrì, il presi-
dente del consiglio d’amministra-
zione di Elledent Giuseppe Na-
chiero e il supervisore del servi-
zio di odontoiatria dell’ex Azien-
da ospedaliera di Desio e Vimer-
cate Stefano Garatti. Due anni e
mezzo, infine, era stata la richie-
sta per il commercialista del
Gruppo di società della Canegrati,
Giancarlo Marchetti. 

Il giudice di Monza oltre ai do-
dici anni per Canegrati ha assolto
proprio Marchetti, ha stabilito
condanne per quattro anni cia-
scuno nei confronti di Alessandrì
e Nachiero. Per Canegrati il tribu-
nale di Monza ha anche decretato
che dovrà risarcire soltanto la Re-

L’imprenditrice Paola Canegrati all’uscita dal tribunale nel 2016 Foto Radaelli

gione Lombardia, ma ha rinviato
la definizione della somma in se-
de civile: per il momento, nessu-
na provvisionale da pagare.

La 53enne monzese era stata
arrestata nel 2016, a seguito di
un’indagine condotta daicarabi-
nieri del Nucleo Investigativo del
comando provinciale di Milano, e
coordinata dal pm Massenz, che
avevano alzato il velo su un “si-
stema corruttivo” nell’ambito dei
contratti per l’odontoiatria pub-
blica negli ospedali lombardi, a
partire da quello di Vimercate. 

L’inchiesta
Canegrati, che come emerso dalle
carte dell’inchiesta veniva so-
prannominata‘Lady Sorriso’, è ac-
cusata di corruzione per aver fat-
to “incetta” di appalti grazie al
suo “rapporto privilegiato” di co-
noscenza con l’ex presidente del-
la commissione sanità in Regione
per la Lega, Fabio Rizzi, e con il
“portaborse”di quest’ultimo, Ma-
rio Longo. 

Rizzi e Longo hanno chiuso la
loro vicenda processuale con il
patteggiamento a due anni. An-
che Canegrati aveva provato a
definire la sua posizione con un
patteggiamento a quattro anni,
ma non era stato giudicato“con-
gruo” dal tribunale. La donna è
stata per circa sei mesi al carcere
di San Vittore, poi agli arresti do-
miciliari nella sua casa in zona
via Bergamo, e infine, dopo un pe-
riodo di obbligo di dimora a Mon-
za, è tornata a piede libero. 

OGGI E DOMANI 

Sagra di Sant’Antonio: il gran finale 

È il fine settimana della Sagra di Sant’Antonio e, dopo il tradizionale
falò al ponte di San Rocco, stamattina prosegue il programma di iniziati-
ve curato dalla Pro Loco. Alle 10 via Cavour inizia ad animarsi con banca-
relle, punti ristoro e il mercatino della solidarietà; in piazza Roma c’è
l’esposizione delle moto e a parco Trotti i giochi per i bambini. Alle 14.30
iniziano le visite guidate all’oratorio di Sant’Antonio e al ponte di San
Rocco. Alle 16 tradizionale benedizione degli animali a parco Trotti
mentre stasera alle 20.45 il santuario della Beata Vergine ospita le “Mu-
siche per Sant’Antonio” con le corali vimercatesi. Domani il programma
si prosegue fino a sera: alle 20 saluti di chiusura e la partenza della tipica
moto fiaccolata a cura del Moto Club in piazza Santo Stefano. n M.Ago.

Non è finita
I guai giudiziari della donna, pe-
raltro, non si esauriscono con la
vicenda definita ieri in primo gra-
do. Canegrati è coinvolta anche
nel filone bis dell’inchiesta Smile,
relativo ad altre accuse di banca-
rotta e reati fiscali. In questa
tranche, attualmente pendente
davanti al giudice per l’udienza

preliminare, l’imprenditrice della
Servicedent dovrebbe perfezio-
nare il patteggiamento. 

A far partire l’indagine era
stato un esposto di Giovanna Ce-
ribelli,revisore dei conti. Per i di-
fensori di Canegrati, gli avvocati
Michele Saponara e Vinicio Nar-
do, la donna è stata tratta come
“una delinquente matricolata”. n
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