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Bellusco - Tragedia alla Zincol Lombarda, muore operaio 44enne

L’ennesima croce sul lavoro

A l l’alba di sabato
Saliou Diouf è precipitato
per 15 metri in un forno
in manutenzione. Originario
del Senegal, in azienda
da vent’anni, si era
da poco candidato come
rappresentate sindacale e
responsabile della sicurezza.
Lascia la moglie e quattro figli

L’ospedale cittadino si attrezza per accogliere persone «in trattamento» provenienti da altre strutture della Regione

Coronavirus, pazienti anche a Vimercate
Stanno bene le due donne positive di Sulbiate e Agrate. Intanto incomincia la conta dei danni per le attività

VIMERCATE (tlo) Il reparto di Terapia intensiva attrezzato
per ricevere pazienti affetti da Covid-19. Anche l’osp e-
dale di Vimercate incomincia ad ospitare in queste ore
persone che necessitano
di cure intensive, in arrivo
da altre strutture, come da
indicazione della Regio-
ne. A proposito di Regio-
ne, sta bene la donna di
Sulbiate, collaboratrice
del governatore della
Lombardia Attilio Fonta-
n a, risultata positiva. E’
tornata a casa anche la
dipendente di una ditta di
Agrate, anche lei colpita
dal Coronavirus. Intanto
si incominciano a fare i
conti dei danni che le chiusure forzate stanno creando
soprattutto alle attività commerciali e imprenditoriali.

ALLE PAGINE 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19

LUTTO Si è spento a 79 anni Giovanni Villa. Volle l’insediamento del centro direzionale

Agrate dice addio al sindaco del Colleoni
AGRATE (tlo) E’ considerato il pa-
pà del Colleoni. Fu lui negli anni
80, da sindaco, a dare il via libera
alla realizzazione del centro di-
rezionale diventato un simbolo di
Agrate. La scorsa settimana si è
spento a 79 anni Giovanni Villa,
ex primo cittadino della Dc e a
lungo anche presidente della
Cooperativa Achille Grandi. In
paese è ricordato anche per aver
varato il progetto di costruzione
del nuovo Municipio.

A PAGINA 30

Il Comune a rischio
commissar iamento

ALLE PAGINE 40 e 41

ERA BEN VOLUTO DA TUTTI
Saliou Diouf, 44 anni

A PAGINA 25

Ca mpa ra da

L’ex sindaco Giovanni Villa

Rubano dalla tomba
di Gabriele i regali
lasciati dalla mamma

Cavenag o

CAVENAGO (ssi) Si sono presi una medaglietta e
persino un polsino della sua squadra del cuo-
re. Un gesto vergognoso compiuto sulla tomba
di Gabriele Di Guida, morto lo scorso aprile a
25 anni. La mamma: «Profonda tristezza».

A PAGINA 34

Vimercate - L’associazione costruttori

Il Comune è «sotto assedio»
Dopo il Gruppo Giambelli,
anche l’Ance va al Tar
VIMERCATE (tlo) Assimpredil Ance accanto a Giambelli spa nel ricorso al Tar
contro la variante al Pgt adottata dall’Amministrazione 5 Stelle. Variante
che taglia drasticamente le superfici edificabili di alcune aree. Come è noto
il costruttore minaccia richieste di risarcimento per 27 milioni di euro.

A PAGINA 6

La tomba di Gabriele Di Guida
Mezzago - Polemiche

Mense non pagate,
il buco è da record

MEZZAGO (ss i )  P i ù  d i
160mila euro di rette non
pagate per le mense sco-
lastiche. Un numero re-
cord per un paese delle di-
mensioni di Mezzago. Ed è
subito scoppiata la pole-
mica tra l’attuale Ammini-
strazione e la precedente,
accusata di non aver mai
affrontato il problema.

A PAGINA 39

I SERRAMENTI
CHE VALGONO

NEL TEMPO
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Variante al Pgt, anche Ance contro il Comune
VIMERCATE (tlo) Anche l’as -
sociazione di categoria dei
costruttori scende in campo
contro la variante al Pgt che
l’Amministrazione comunale
di Vimercate si appresta ad
ap p rova re.

Assimprendil Ance (Asso-
ciazione imprese edili e com-
plementari) di Milano, Mon-
za e Brianza e Lodi ha infatti
comunicato di aver appoggia-
to formalmente Giambelli spa
nel doppio ricorso al Tar con-
tro la variante adottata dalla
maggioranza 5 Stelle che pre-
vede la drastica riduzione di
aree edificabili sul territorio
di Vimercate e in particolare
in due grandi comparti, nella
zona di via Santa Maria Mol-
gora, di proprietà di Giam-
b ellli.

Ance ha scelto la formula
d e f i n i t a  t e c n i c a m e n t e
d e l l’«intervento ad adiuvan-
dum», che prevede che un
soggetto terzo si «aggiunga» al
procedimento in tribunale
per sostenere le ragioni di una
delle parti, Giambelli appun-
t o.

La vicenda è ormai nota.
Michele Giambelli, titolare
della società, ha impugnato la
variante ritenendola lesiva
dei suoi diritti. In particolare
per la drastica riduzione delle
superfici edificabili prevista
su due aree. Una tra via Santa
Maria Molgora e la Tangen-
ziale Est; in questo caso, il
danno quantificato nel ricor-

so è di 9 milioni di euro. La
seconda, ancor più grande,
tra via Santa Maria Molgora,
via Bolzano e la Tangenziale
Est, per un danno stimato in
18 milioni di euro. Totale del

risarcimento che Giambelli
intende chiedere al Comune:
27 milioni di euro.

Una battaglia che il costrut-
tore non combatte da solo
ma, come detto, con accanto

Assimpredil Ance Milano,
Monza e Brianza e Lodi. A
spiegarne il motivo è il pre-
sidente Marco Dettori. «Ab-
biamo ritenuto doveroso in-
tervenire per chiedere la tu-

tela di diritti acquisti
che vanno oltre gli in-
teressi di Giambelli spa
- ha spiegato - Ritenia-
mo che l’Amministra -
zione comunale abbia
la potestà di compiere
alcune scelte pianifica-
tori, ma in questa vi-
cenda di Vimercate
emergono due risvolti
molto delicati. Innan-
zitutto una riduzione
così drastica di volu-
metrie implica anche
un taglio consistente
del gettito Imu per le
casse comunali. L’am -
ministrazione ha pen-
sato a quali ricadute
avrà tutto ciò anche in
termini di erogazione
di servizi? In secondo
luogo c’è una questio-
ne di diritti costituzio-
nalmente sanciti. Chi è
proprietario di aree edificabili
paga per anni imposte, che
vanno alla comunità, pur non
utilizzando quelle aree. Non è
corretto quindi che, dalla sera
alla mattina, quel proprieta-
rio si trovi di fatto spossessato
di gran parte di quei diritti per
cui ha pagato per anni».

Secondo Ance, quindi, la
soluzione migliore sarebbe
stata quella di adottare un pe-
riodo transitorio, consenten-
do a chi ha già diritti acquisiti
di poterli far valere, prima
de ll’approvazione della va-

riante. Nel caso specifico
quindi consentire a Giambelli
di attivare o meno i comparti
in essere.

«Ci auguriamo che il diritto
di proprietà e il valore di un
patrimonio vengano tutelati -
ha concluso Dettori. Auspi-
chiamo un parziale o totale
accoglimento delle osserva-
zioni alla variante (che Giam-
belli ha presentato conte-
stualmente al ricorso al Tar,
ndr)».

Lorenzo Teruzzi

Ad avere la peggio è stato un 22enne di Vimercate estratto dall’auto dai Vigli del fuoco e portato in ospedale

L’auto si ribalta dopo lo schianto
Violento scontro tra auto e furgone per una mancata precedente sulla strada che da Moriano porta a Burago

Due immagini dell’incidente di venerdì scorso lungo la strada che da
Moriano porta verso Burago. Ad avere la peggio un giovane alla guida di
un'auto che si è parzialmente ribaltata

VIMERCATE (tlo) Scontro e ribalta-
mento a Vimercate. Spettacolare in-
cidente nel pomeriggio di venerdì
a l l’incrocio tra via Berchet e la SP
215 che dalla località Moriano di
Vimercate porta a Burago.

Nello scontro, avvenuto intorno
alle 17.30, sono rimasti coinvolti un
furgone e una vettura che, dopo
l’impatto, si è anche parzialmente
ribaltata. Secondo quanto ricostrui-
to dagli agenti della Polizia locale
intervenuti sul posto, l’auto, una
Yundai Tucson, condotta da un
22enne di Vimercate, stava viag-
giando lungo la Sp125 da Burago
Verso Vimercate. Giunto all’a l tezz a
d e l l’incrocio con via Berchet, il con-
ducente si è trovato la strada sbar-

rata da un furgone Ford Transit al
cui volante c’era un 57enne della
provincia di Bergamo. Quest’ultimo
ha incominciato una manovra di
svolta a sinistra, verso Burago, senza
rispettare lo stop. L’impatto, molto
violento, è stato inevitabile. Dopo
l’urto, la Tucson si è ribaltata su un
f ia n c o.

Sul posto per prestare i primi
soccorsi sono intervenuti un’a m-
bulanza di Avps Vimercate, assieme
ai Vigili del fuoco di Monza e agli
agenti della Polizia locale che si sono
occupati dei rilievi. Ad avere la
peggio è stato il 22enne, trasportato
a l l’ospedale di Vimercate in codice
giallo. Illeso il conducente del fur-
g one.

Una delle aree di via Santa Maria Molgora interessate dal ricorso al Tar. A destra Marco Dettori, presidente di
Assimpredil Ance di Milano, Lodi e Monza e Brianza

L’associazione di categoria delle imprese edili si affianca a Giambelli Spa a sostegno dei due ricorsi al Tar

Chiesti danni per 27 milioni di euro. Il presidente: «Doveroso intervenire per chiedere la tutela di diritti che vanno oltre gli interessi di Giambelli»
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