
GIORNALE DI VIMERCATE VIMERCATE | 11MARTEDÌ 10 MARZO 2020

In manette due studenti pusher,
il cimitero era la loro base per lo spaccio

Pe demontana
o metro, serve
il referendum

VIMERCATE (tlo) Spa c c iava-
no al cimitero, arrestati due
m i n o re n n i .

Nella tarda serata di mar-
tedì scorso i Carabinieri di
Vimercate hanno arrestato
due giovani studenti, in-
censurati, di anni 16, en-
trambi domiciliati in città,
per spaccio di sostanze stu-
p efacenti.

I militari stavano effet-
tuando un controllo mirato
nello zona del parcheggio
del cimitero di largo Ma-
rinai d’Italia, quando hanno
notato i due giovani. Uno di
questi, alla vista dei militari,
ha subito mostrato evidenti

segni di nervosismo. Agli
uomini dell’Arma è bastato
quindi procedere ad una
perquisizione per compren-
derne i motivi: in una tasca
interna dei pantaloni na-
scondeva ben 31 dosi di
hashish, pari a 26 grammi.
Oltre a ciò, anche 40 euro
ritenuti provento di attività
di spazio. L’altro giovane è
invece stato trovato in pos-
sesso, nella giacca del giub-
botto, di un unico pezzo di
sostanza stupefacente del
peso di 4 grammi.

A quel punto i carabinieri
sin sono trasferiti nelle abi-
tazioni di entrambi per pro-

cedere alle perquisizioni
domiciliari, che hanno con-
sentito di rinvenire altri 3
grammi di hashish e un
bilancino di precisione so-
litamente utilizzato per il
confezionamento delle do-
si .

Entrambi i giovani sono
stati arrestati e messi a di-
sposizione dell’Autor ità
giudiziaria competente,
poiché, la sostanza stupe-
facente trovata nella loro
disponibilità, per quantità e
suddivisione in dosi, è da
considerarsi destinata allo
spaccio al dettaglio.

Lorenzo Teruzzi

VIMERCATE (ces) Al via le gare
per riaprire i cantieri di Pe-
demontana. Il Movimento 5
Stelle Lombardia chiede una
consultazione pubblica per-
ché si scelga tra il nuovo tratto
di Pedemontana o il collega-
mento su ferro da Cologno
Nord a Vimercate. Questo il
nuovo passo compiuto dai
pentastellati in Regione, che
arrivano a ipotizzare anche un
ricorso ad un referendum. Co-
me è noto, infatti, nei giorni
scorsi è stato riavviato l’i te r
per la realizzazione del nuovo
tratto di Pedemontana proprio
fino a Vimercate. Per i 5 Stelle,
però, la priorità è un’a l t ra.

«Tra i prolungamento della
metro e Pedemontana scel-
gano i brianzoli - ha dichiarato
il consigliere regionale Marc o
Fumagall i - La Pedemontana
cerca un socio per un’opera da
2 miliardi di costo di cui 350
pagati da Regione Lombardia
oltre ai 600 milioni di garanzia
sul volume di fatturato già pre-
state. Il bando suona come
una sfida tra una mobilità so-
stenibile e la vetusta autostra-
da. Mi chiedo chi vorrà fi-
nanziare la Pedemontana in
un momento storico in cui,
causa anche il coronavirus, il
telelavoro sta cambiando le
nostre abitudini. È probabile
che passata l’epidemia quella
del telelavoro, sarà una pia-
cevole eredità che permetterà
di contenere inquinamento,
traffico e modificherà le nostre
abitudini. I sistemi di car sha-
ring e car pooling sono sem-
pre più utilizzati contestual-
mente all’uso del mezzo pub-
blico di trasporto».

Fumagalli non ha dubbi su
quali siano le priorità per i
brianzoli: «Se i cittadini brian-
zoli saranno chiamati a sce-
gliere se spendere quasi un
miliardo di euro per fare la
Pedemontana oppure 300 mi-
lioni per la metro non ho dub-
bi che sceglieranno la Metro-
p olitana».

VIMERCATE (tlo) Altri tre anni di reclusione
per «Lady dentiera». Questo è l’esi to
d e l l’udienza preliminare, a carico dell’i m-
prenditrice monzese Maria Paola Cane-
g ra t i , che si è tenuta la scorsa settimana al
Tribunale di Monza nell’ambito dell’i n-
dagine «Smile Bis» . Si tratta del secondo
troncone dell’indagine condotta dalla Pro-
cura del capoluogo. Canegrati è infatti già
stata condannata a 12 anni di reclusione
per la prima tranche dell’inchiesta. Ora, il
patteggiamento di altri tre anni per la parte
che riguarda la bancarotta fraudolenta del-
la sua società Servicedent.

La vicenda è quella ormai assai nota, che
aveva coinvolto l’allora Azienda ospeda-
liera di Desio e Vimercate. Canegrati era
stata arrestata nel 2016 con l’accusa di aver
ottenuto per alcune sue aziende (tra le
quali la Servicedent), con metodi corruttivi,
appalti dei laboratori privati di odontoiatria
negli ospedali pubblici per milioni di euro.
Tra questi, in particolare il nosocomio di
Vi m e rcate.

Per il secondo troncone l’imprenditr ice,
ribattezzata «Lady sorriso» e «Lady den-

tiera», ha potuto accedere al patteggia-
mento con il pubblico ministero Manu ela
Mass enz avendo nel frattempo incomin-
ciato a saldare i debiti con l’erar io.

Sono nel frattempo stato rinviati a giu-
dizio, nell’ambito del primo troncone
d e l l’indagine, alcuni dirigenti dell’a l l o ra
Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate.
Si tratta dell’allora direttore generale P i e t ro
Caltag irone e dell’ex direttrice ammini-
strativa Isabella Galluzzo. I due sono ac-
cusati di corruzione e turbativa d’a st a.
Andrà a processo anche Gennaro Rizzo,
a l l’epoca responsabile dell’Ufficio appalti
d e l l’Azienda, che deve rispondere di tur-
bativa d’a st a.

Il dibattimento avrà inizio, davanti al
collegio presieduto da Letizia Brambilla, il
prossimo 14 settembre.

Come noto, a scoprire il vaso di pandora
degli episodi corruttivi era stata la revisore
dei conti dell’Azienda ospedaliera, G io-
vanna Ceribelli che si era accorta di una
serie di anomalie. Aveva quindi presentato
una denuncia che aveva fatto scattare l'in-
dag i n e

Il piazzale davanti al cimitero dove sono stati sorpresi i due giovani

OSPEDALE Patteggiamento per Maria Paola Canegrati, dopo la condanna a 12 anni. A settembre a processo l’ex direttore Caltagirone

Altri tre anni di reclusione per «Lady dentiera»

L’i m p re n d i t ri c e
monzese Maria
Paola Canegrati
ha patteggiato
nell’ambito del
secondo tronco-
ne dell’i n ch i e s t a
«Smile» per epi-
sodi di corruzio-
ne che hanno
coinvolto l’ex
Azienda ospeda-
liera di Desio e
Vimercate e in
p a rt i c o l a re
l’ospedale citta-
dino

I CARABINIERI DI VIMERCATE HANNO ARRESTATO DUE SEDICENNIRichiesta 5 Stelle
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