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130.715 abitanti
Bovisio Masciago 17.049
Desio 41.571
Limbiate 35.607

Nova Milanese 23.381
Varedo 13.107
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Scuole ferme per un’altra settimana, le attività contano i danni della chiusura forzata

L’allarme Coronavirus non è passato,
ma c’è una gran voglia di ripresa
Pesanti ripercussioni sull’economia: per il rinvio del Salone del mobile a Desio prenotazioni cancellate e alberghi semivuoti

ALLE PAGINE 14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23 e 24

La Cassazione annulla la sentenza dei giudici milanesi, si torna in Appello per la terza volta

Omicidio Vivacqua, processo infinito
La decisione della Corte Suprema rimette in discussione la posizione di Barba e La Rocca

DESIO (drb) Il processo per
l’omicidio di Paolo Vivacqua
torna per la terza volta in Ap-
pello. La sentenza della quin-
ta sezione della Corte di Cas-
sazione cancella il responso
de ll’Appello bis e rimanda
ancora una volta alla valu-
tazione del Tribunale di Mi-
lano le posizioni di Die go
Barb a e di Salvino La Rocca,
r itenuti  r ispettivamente
mandante e intermediario
del delitto dell’i mp re n d i to re
originario di Ravanusa, avve-
nuto il 14 novembre del 2011
nel suo ufficio di via Braman-
te, a San Giorgio, ucciso con
sette colpi di pistola. Rimessa
in discussione anche la po-
sizione di Antonino Radaelli
e Antonino Giarrana, rico-
nosciuti quali esecutori ma-
teriale dell’o m i c i d i o.
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Desio - Morta dopo l’a n e ste sia

«Una condanna
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la mia sofferenza»
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Compleanno a Limbiate

Salvatrice celebra
i cento anni:
«Io punto a 105»
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Aveva 63 anni. Cordoglio alla Valera di Varedo

Addio alla maestra Laura,
amava la scuola e il Palio

Opposizione all’attacco per la scelta della Giunta

Bovisio lascia Brianza SiCura:
scintille in Consiglio comunale
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Aggredisce e palpeggia
una donna: 28enne
arrestato per violenza

La vittima assalita venerdì a Limbiate

Potrebbe non essere la prima volta per il giovane,
i Carabinieri stanno indagando su altri episodi
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Si è spento a 95 anni
l’ex deportato Magon
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Dino Magon aveva 95 anni

L’assessore Jennyfer Moro Antonio Avallone Salvatrice Musarra

Servizio speciale - I costi della politica

Ecco quanto prendono sindaco,
assessori e consiglieri comunali
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SEREGNO

OPERAZIONE Gli agenti della Polfer lo hanno bloccato a Milano Cadorna, è un milanese di 43 anni con precedenti

Arrestato l’aggressore della capotreno
Il passeggero senza biglietto aveva colpito una 29enne sulla corsa «S11», mercoledì mattina un altro episodio simile

SEREGNO (gza) Arrestato l'ag-
gressore della capotreno in
servizio su un convoglio della
linea «S11» in arrivo alla sta-
zione cittadina. Si tratta di un
italiano di 43 anni, già noto
alle forze dell’ordine per reati
contro la persona. In passato
a suo carico un’ag g re ssi o n e
in strada ai danni di una
donna, apparentemente sen-
za motivazione.

Nella mattinata di merco-
ledì il 43enne è stato bloccato
alla stazione di Milano Ca-
dorna dalla Polizia ferrovia-
ria di Milano Bovisa, dopo
aver colpito un’altra capo-
treno. Si era chiuso in bagno
sul convoglio in arrivo alla
stazione milanese. Quando
la capotreno ha bussato con
insistenza per farlo uscire ed
esibire il biglietto di viaggio,
di cui era sprovvisto, all’im-
provviso ha aperto la porta
dei servizi igienici e si è av-
ventato sulla dipendente di
T re n o rd .

L’uomo ha cercato di fug-
gire ma non è riuscito a elu-
dere gli agenti, intervenuti
nell'immediatezza. Accom-
pagnato negli uffici della Pol-
fer, il 43enne Christian Man-
galav iti, residente a Bollate, è
stato arrestato con l'accusa di
resistenza a pubblico ufficia-

le: ferita la donna di 30 anni
di origini pugliesi, soccorsa
dal personale del «118» e tra-
sportata all’ospedale «Fate-
benefratelli» di Milano. Dieci
i giorni di prognosi per trau-
ma facciale.

L'uomo è ritenuto respon-
sabile anche dell'aggressione
consumata nella mattinata di
venerdì 17 gennaio ai danni
di una capotreno di 29 anni.
L'episodio sul treno subur-

bano proveniente da Como
San Giovanni e diretto a Rho,
in arrivo sul primo binario
della stazione locale. La ca-
potreno aveva invitato il pas-
seggero a scendere dal treno
perché sprovvisto di biglietto.
Per tutta risposta, poco prima
della fermata di Seregno vi-
cino alle porte del vagone, il
43enne l’aveva aggredita alle
spalle con calci e pugni, pri-
ma di scendere e allonta-

na rsi .
La sommaria descrizione

del soggetto e le immagini
della stazione hanno per-
messo alla Polfer di Como di
risalire all'identità dell'ag-
gressore, che si è ripetuto a
distanza di appena cinque
giorni a Milano. Ma stavolta
non è riuscito a dileguarsi
prima dell'arrivo delle forze
d e l l'o rd i n e.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARABINIERI Ai domiciliari una 56enne dopo i furti ai danni dei datori di lavoro a Varedo

Presa la badante infedele che rubava in casa
SEREGNO (gza) Furto aggravato è
l'accusa della quale deve rispon-
dere una badante infedele di 56
anni, residente in città. E' stata
arrestata dai Carabinieri al termine
di un'indagine scattata un mese fa
dalla denuncia presentata da due
coniugi di Varedo, per i quali la
donna aveva prestato servizio come
assistente domiciliare.

Nel tempo la coppia si era accorta
che alcuni monili in oro erano spa-

riti da casa. Gli investigatori del-
l'Arma locale, in collaborazione con
i colleghi di Varedo, hanno ascol-
tato alcuni testimoni e incrociato i
dati di diversi «compro oro» della
zona: in uno di questi era stata
trovata una catenina rubata dal-
l'ab i t az i o n e.

Gli elementi raccolti hanno per-
messo di accertare le responsabilità
della donna, che nel frattempo ave-
va interrotto il rapporto lavorativo

n e l l’abitazione di Varedo.
Il Gip del Tribunale di Monza, su

richiesta della Procura, ha quindi
disposto gli arresti domiciliari per la
seregnese (M. M. le iniziali del no-
me), che lavorava per conto di una
cooperativa. Non si esclude che la
donna, con problemi di tossico-
dipendenza, potrebbe aver com-
piuto furti anche in altre famiglie
dove aveva lavorato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Della Polfer di Milano Bovisa l’intervento che ha consentito di arrestare l’aggressore di due capotreno

L’ONOREVOLE PAOLO GRIMOLDI (LEGA)

«Sui treni continua il far west,
di questo passo ci scappa il morto»
SEREGNO (gza) Sugli ultimi episodi in-
ter viene Paolo Grimoldi, deputato
della Lega e commissario della Lega
Salvini Premier in Lombardia.

«Purtroppo sui treni lombardi con-
tinua il far west. Negli ultimi giorni le
aggressioni a controllori e capotreni si
sono moltiplicati sulle tratte lombarde
e lunedì (della scorsa settimana, ndr.)
un nigeriano clandestino, un rapina-
tore seriale con decreto di espulsione
inattuato, ha addirittura bloccato un
convoglio tirando il freno d’emerg enza
prima della canonica aggressione al
c o nt ro l l o re » .

Molto duro il giudizio sul ministro
dell'Interno, Luciana Lamorgese: «Già
da prefetto di Milano aveva brillato per
lassismo e tolleranza verso i clande-
stini, dorme e non ascolta le richieste
di maggior sicurezza che arrivano dal
territorio lombardo. Ma avanti di que-
sto passo presto ci scapperà il morto se
non aumentiamo la sicurezza sui con-
vogli, con personale in divisa o militari,
e se non mettiamo dei presidi nelle
stazioni per controllare chi sale e chi
scende dai treni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Grimoldi, Lega

I Carabinieri lo-
cali in collabo-
razione con i
militari della
stazione di Va-
redo hanno in-
dividuato e ar-
restato la ba-
dante 56enne

In arrivo colonnine elettriche
e cinque defibrillatori outdoor
SEREGNO (gza) Seregno in versione «smart
city», in arrivo le stazioni di ricarica per le
auto elettriche.

Di recente una colonnina è stata installata
in corso Matteotti, le altre sono previste nei
pressi delle aree di sosta in via Umberto I, via

Odescalchi, via Formenti e vicino al parco «2
Giugno» alla Porada. Avranno una potenza di
poco superiore ai 20 kw in corrente alternata
che consente una ricarica in media velocità,
quindi per servizi di rifornimento di rabbocco
(30-60 minuti) e non per una ricarica com-
pleta della vettura (comunque possibile con
tempi più lunghi). A breve sarà collocata
anche la segnaletica per identificare le aree
riservate alla ricarica.

Il progetto urbano di «smart city» prevede
anche l'installazione di cinque defibrillatori
outdo or.
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GODOTI I TUOI
Momenti di svago

INVERNO IN FORMA
Esercizi e alimentazione
corretta per 6 mesi

CENTRI BENESSERE
Dove sono, come arrivare
e cosa offrono

CHECK UP
Quali esami fare
e come prenotare
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non solo 
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SALONE DI GINEVRA
Le novità sono tutte
ibride e colorate

MOTO DA GP
Ducati presenta FEAR,
500 cavalli da paura

Codice della strada
Quando le cintura 
non bastano più

Incentivi, le novità 2020
Arredamento
Tonalità d’autunno,
casa accogliente

Camera da letto
Tutto quel che serve
per il buon riposo

Elettrodomestici
Back to the future, 
tecnologia intelligente

La mia

CASA dolce casa

CASA dolce casa

CASALa mia

La mia

 dolce casa

Anno I  | Numero 1
Gennaio 2020

nonna    ANNA
in cucina con

La PASTA fatta in casa

RICETTE PER NATALE
Il torrone, croccante
ma anche morbido

CUCINARE IL BRASATO
Tutto quel che serve
per una giusta cottura

IL DOLCE DELLE FESTE
Una torta per il compleanno
e tanti pasticcini colorati
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febbraio/settembre

Non solo auto & moto
marzo/ottobre

La mia casa dolce casa
aprile/novembre

In cucina con nonna Anna
maggio/novembre
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