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PADERNO

Il leghista Rienzo 
in volo come Di Maio 
nei Quartieri Spagnoli
n a pagina 33

EVENTI Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre

Il Mercato Europeo cesanese
nell’edizione del ventennale

Torna dopo lo stop per la pan-
demia  il Mercato Europeo a Cesano 
Maderno. L’edizione 2022 sarà spe-
ciale perché la manifestazione, vo-
luta dalla lungimiranza dell’allora 
sindaco Paolo Vaghi, compie 20 an-
ni. In programma attività ed eventi 
collaterali. Sono attese da tutto il 
mondo le bancarelle che porteran-
no migliaia di persone

n a pagina 15  

Con Sebastian

muoiono i diritti.

E la democrazia?
di Cristiano Puglisi

c.puglisi@ilcittadinomb.it

“Gentile Sebastian, siamo 
spiacenti di doverti informare che 
il tuo account è stato disattivato 
per il mancato rispetto dei termini 
e delle condizioni”. Con queste po-
che parole, inviate via mail, una 
nota multinazionale della cosid-
detta “gig economy” (“economia 
dei lavoretti”) ha notificato il li-
cenziamento immediato a uno dei 
suoi rider, colpevole di aver man-
cato una consegna il giorno pre-
cedente. Una consegna mancata 
perché Sebastian Galassi, 26 anni, 
era nel frattempo morto, travolto 
con la sua bicicletta da un’auto-
mobile a Firenze mentre svolgeva 
il suo (ingrato) lavoro. Così, con 
l’élite intellettuale di casa nostra 
intenta a vergare pensosi edito-
riali sul ”fascismo eterno” o sulla 
necessità di inviare ulteriori e 
sempre più letali armamenti al-
l’Ucraina in guerra (ma per “difen-
dere la pace”, ci dicono), notizie 
drammatiche come questa ci ri-
portano per un istante alla situa-
zione reale di un Paese in cui i di-
ritti (quelli veri, quelli sociali, non 
i capricci di qualche nicchia in-
fluente e capace di arruolare por-
tavoce sui red carpet di mezzo 
pianeta) fanno notevoli passi in-
dietro. Viene spontaneo chiedersi 
dove siano finiti, allora, quei valo-
ri che i nostri governanti, in nome 
della democrazia, ci invitano qua-
si quotidianamente a difendere 
da minacce esterne, reali e pre-
sunte. Sempre che esistano anco-
ra. A chi scrive, francamente, pia-
cerebbe tanto crederlo. n
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Monti: «Solo ora 
 Sala fa retromarcia 
sulla metrotranvia» 
n  a pagina 26

LENTATE Sull’Autostrada Pedemontana 

Tratta B2, i sindaci
ora fanno sistema
n Laura Ballabio a pagina 24 

BOVISIO Premiata alla Scala con l’Ambrogino 

Polleria Mercandalli
aperta da 170 anni
n Pier Mastantuono a pagina 28

MEDA

Piantati 500 alberi
grazie alla Giorgetti
n Paolo Volonterio a pagina 22

SEVESO 

Svelato il  progetto 
per il “Transatlantico”
n a pagina 20

LIMBIATE

L’amico di Attanasio
cittadino onorario 
n  a pagina 27

CARO BOLLETTE 

Price cap, ok da Bea
In arrivo risparmi
per  4 milioni di euro
n Roberto Magnani a pagina 10

PADERNO DUGNANO

Svaligiata la banda 
«Aiutateci a ripartire»
n  a pagina 33

SENAGO

Pattuglie con Bollate: 
bilancio positivo
n a pagina 33

REGIONALI

Ecco i brianzoli
che puntano
al Pirellone
n a pagina 3 

Martina L. ha 24 anni, domenica sera 
tornando dal lavoro è stata salvata dal 
padre e da una guardia giurata in 
servizio in stazionen Diego Marturano a pagina 18

Attimi di paura 
sul treno 
«Aggredita 
e minacciata»
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LENTATE SUL SEVESO

MUSICA  Domenica sera è stata la piazza San Vito ad ospitare la 36esima edizione del concorso canoro organizzato da Dino Angelini

È la giovanissima Eleonora Plebani (16 anni) la vincitrice del  Cantabrianza 

È la 16enne Eleonora Plebani di 
Brusaporto in provincia di Berga-
mo, a scrivere il suo nome nell’albo 
d’oro della 36ma edizione del Can-
tabrianza. Ha trionfato sulle altre 
undici finaliste con il motivo della 
compositrice britannica Cynthia 
Erivo “Stand up”.

La serata finale dell’importante 
manifestazione canora,  si è svolta 
domenica 2 ottobre, dalle 21  in poi, 
in una gremitissima piazza san Vito 
a Lentate sul Seveso. Al posto 
d’onore la 15enne Gaia Massetti di 
Verolavecchia in provincia di Bre-
scia che ha interpretato il brano di 
Cristina Aquilera “ Ain’t no other 
man”, seguita dalla ventenne  ber-

gamasca Alessandra Bugada di Ca-
pizzone che si è presentata col bra-
no di Whitney Houston “The crea-
test love of all”. Le altre nove con-
correnti sono state classificate dal-
la giuria, ex aequo al quarto posto: 
Chiara Scordamaglia (Meda), Lo-
renzo Marchina (Concesio), Elena 
Scalia (Barlassina), Catherina 
Arienti (Desio), Erika Moretti (Castel 
Mella), Martina Carmignani (Vobar-
no), Valentina Cassano (Giussano), 
Valentina Isella (Civate), Alice Pan-
zeri (Lecco).  L’evento è stato  patro-
cinato dell’amministrazione comu-
nale. In attesa della proclamazione 
dei vincitori, i fari della ribalta sono 
stati puntati sulla sfilata di moda di 

Pacella clothing, a cui è seguita 
l’esibizione della scuola Simpary 
rock  e del trio Tommy,   Alipervolare 
ed Eleonora. A condurre la serata 
c’era Fabio Taormina, mentre  le ri-

prese televisive sono state effet-
tuate da  “One tv” canale 79 del digi-
tale terrestre. Dopo un’audizione 
preliminare, alla quale hanno preso 
parte 62 concorrenti, la giuria ave-

va ammesso alla finale dodici gio-
vani cantanti. A Lentate sul Seveso, 
la giuria era formata da  Sammy Va-
rin di radio Libertà,  dal bassista Pa-
olo Donnarumma, Matteo Callisti, 
editore musicale e dal giornalista 
Gigi Baj. La cerimonia di premiazio-
ne si è svolta per mano dell’assesso-
re alla cultura Matteo Turconi Sor-
mani. Il Cantabrianza, da sempre, è 
una manifestazione che ha come 
scopo la scoperta e la valorizzazio-
ne di giovani cantanti di musica 
leggera della Lombardia. Della riu-
scita dell’evento più che soddisfat-
to il promoter seregnese Dino An-
gelini “ meglio di così non poteva 
andare. n P.Voll

In piazza San Vito si è svolta l’edizione 2022 del concorso Cantabrianza 

zazione – ha continuato il primo cit-
tadino – il passo successivo riguar-
da le opere che insieme ai tecnici di 
Pedemontana dovranno essere re-
alizzate come opere compensative. 
Bisogna fare un discorso più artico-
lato: sono passati 13 anni da quando 
sono state decise, ed in questo arco 
temporale è cambiato il mondo e 
soprattutto il territorio. Il nostro 
obiettivo è inserirle nel contesto at-
tuale, come ad esempio, il progetto 
che vedrà interessata la via Nazio-
nale dei Giovi. Ma non solo, anche 
altri punti strategici per la viabilità 
cittadina ed extra cittadina”. n 

che chiederò ai colleghi è di lavorare 
per portare subito a casa degli ac-
conti sulle opere già previste in mo-
do tale da poterle immediatamente 
realizzarle. E con quello che rimarrà 
anche il resto delle opere previste”. 
Per il territorio lentatese si parla di 
due grandi opere da realizzare e di 
altre da concordare successiva-
mente. Si tratta della rotonda all’al-
tezza delle quattro strade e della sa-
lita in via Monte Rosa nella zona del 
Mocchirolo. “Sicuramente queste 
opere sono già state progettate e 
sono in fase avanzata. Il nostro 
obiettivo è la loro immediata realiz-

Sindaci della tratta B2 
vogliono fare sistema 
su Pedemontana

di Laura Ballabio

 comuni della tratta B2 fanno si-
stema l’autostrada Pedemontana. 
Sul piatto, i sindaci di Lentate sul 
Seveso, Barlassina, Meda, Seveso e 
Cesano Maderno ci sono 60 milioni 
di euro che dovranno essere impie-
gati per opere di compensazione di 
natura sia viabilistica che ambien-
tale. Proprio per gestire l’unità d’in-
tenti dei territori della Valle del Se-
veso è in programma un incontro 
che metterà ad un tavolo tutti i ter-
ritori del nuovo tratto brianzolo 
dell’autostrada lungo l’attuale per-
corso della superstrada Ss 35 Mila-
no-Meda. Il comune di Lentate in 
queste settimane sta sicuramente 
gestendo la situazione con alcuni 
incontri tecnici per ottimizzare 
tempi e soprattutto le risorse. Len-
tate con Lazzate, infatti, sono gli 
unici comuni della Provincia che 
hanno già sperimentato negli ulti-
mi 5 anni (l’inaugurazione  è avve-
nuta nel 2017), cosa significa gestire 
in termini di viabilità, cantieri, traf-
fico e disagi, un’opera come la crea-
zione di un’autostrada in un conte-
sto fortemente urbanizzato come è 
quello brianzolo. Proprio per non 
trovarsi impreparati, memori del-
l’esperienza, Lentate ha incontrato 
la scorsa settimana i vertici di Pe-
demontana e lunedì pomeriggio è 
invece stato programmato un in-
contro con il consigliere Andrea 
Monti e i tecnici di Regione Lom-
bardia. “Sono molto contenta della 
proposta del sindaco e presidente 
della provincia Luca Santambrogio 
per lavorare tutti insieme – ha spie-
gato il sindaco Laura Ferrari – Agli 
incontri con gli altri sindaci io arri-
verà con alcune proposte concrete. 
Sono aperta a nuove idee ma quello 

INIZIATIVE Per la Valle del Seveso i primi cittadini 
Ferrari, Galli, Santambrogio, Borroni e Bocca

DA GESTIRE
OLTRE 60 MILIONI 
DI EURO DI OPERE 

RICONOSCIMENTI

Premiati gli studenti 
della Fondazione Messina 
per la seconda edizione 
del Milesi Talent

Mattinata da ricordare per gli studenti per la 
Fondazione Rosario Messina.  È stato il progetto 
Segnalibro ad aggiudicarsi la seconda edizione del 
Milesi Talent, il contest promosso da Milesi vernici 
per legno e indirizzato agli studenti di Artwood 
Academy, la scuola di alta formazione per le pro-
fessioni del comparto legno-arredo situata nel 
cuore della Brianza a Lentate sul Seveso. “Un in-
contro tra libri e colori” è il tema scelto per que-
st’anno: gli studenti, suddivisi in gruppi, sono stati 
chiamati a progettare, costruire e verniciare un 
oggetto di design a partire da una riflessione sul 
tema del libro e sul ruolo della lettura nella vita 
quotidiana. A decretare il miglior progetto in gara 
una speciale giuria composta da tre giurati d’ecce-
zione lo chef  setallato Davide Oldani, nella doppia 
veste di cuoco e scrittore, da Alessandra Tedesco, 
giornalista di Radio 24 e conduttrice del program-
ma Il Cacciatore di libri, dall’architetto Carolina Ni-
sivoccia, docente alla Naba Milano e da Cinzia 
Fiocco, Consigliere Delegato Milesi. Il progetto Se-
gnalibro, votato dai giudici come miglior progetto 
dell’edizione 2022, è un complemento d’arredo 
multifunzione, caratterizzato da stecche di diversi 
colori che fungono da reggilibro e segnalibro: ogni 
stecca è dedicata a un genere letterario o a un let-
tore diverso. n 

L’esperienza 
 ha insegnato ai 

primi cittadini 
brianzoli che 
fare sistema 

porta i migliori 
frutti

 sui territorio 
e con questo 

principio 
stanno 

lavorando 
anche per la 

tratta B2 
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