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Svelato il mistero con l’uscita venerdì del pezzo della nota band. L’assessore Civiero: «Per Desio un’occasione irripetibile»

Villa Tittoni nel video dei Maneskin
Il Pd contesta l’«uso gratuito del parco» e la presidente di Legambiente denuncia il prato rov i nato

Una settimana da incubo

A PAGINA 38 e 40

L I M B I AT E

Il Premio Nobel
per la Pace diventa
cittadino onorario

DESIO (drb) Villa Tittoni e il
parco nel video di «The Lo-
neliest», il nuovo singolo dei
Maneskin. E' uscito venerdì
come annunciato. Per tutta la
scorsa settimana si erano rin-
corse le voci della presenza a
Desio del famoso gruppo
rock romano che in questi
anni ha ottenuto successi a

livello mondiale e che ha
scelto la storica dimora del
Piermarini per il video del
nuovo singolo. Sullo sfondo
si vede chiaramente Villa Tit-
toni che era rimasta chiusa al
pubblico per tre giorni, dal 27
al 29 settembre. E non sono
mancate polemiche.

A PAGINA 41

A Desio ladri a segno, di giorno e di notte, in diverse attività del centro e nei quartieri

Balordo distrae la

titolare del bar e fugge

con i soldi della cassa;

ladri mettono fuori

uso l’allarme e

svuotano il fondo

cassa del ristorante;

cella frigorifera e

dispensa della

trattoria ripulite per

un bottino di

mille-duemila euro;

bandito entra in

farmacia e alza un

sacco bianco:

« E’una rapina»

Le passioni dei giovani
strumento educativo
contro droga e devianza
Confronto sul disagio giovanile alla tavola ro-
tonda organizzata dai settimanali dell’Ass e
Monza e Brianza del Gruppo Netweek. «Tiriamo
fuori dai ragazzi le loro passioni» è la proposta
emersa come arma contro violenza e devianze.

A PAGINA 2, 3 e 4

Tavola rotonda del Giornale

L imbiate

Il parroco don Piero
va in «pensione»

A PAGINA 52

Vare do

Mondiali di karate,
Gioia sul podio

A PAGINA 49

L imbiate

Mondo dello sport
in lutto per Picozzi

A PAGINA 53

A PAGINA 54

Il sindaco di Desio Gargiulo e l’assessore regionale Sala

Desiree Desimine, la titolare della «Divina
Commedia» di piazza Don Giussani

Stefano Viola Boros, proprietario de «L’O s te -
ria della Gabella» di via Gabellini

Fabio Ratti, il proprietario de «La nostra
trattoria» in via Per Seregno

Gabriele Vituccio, titolare del «Loft» di cor-
so Italia

Commercianti e residenti di corso Italia e piazza Don Giussani di Desio lanciano una raccolta firme per la sicurezza

«Ostaggi di vandali e teppisti: non ne possiamo più»
A PAGINA 39
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Le annate del 2020 e 2021 hanno permesso di coprire parte delle perdite dell’esercizio di Copreno. Il sindaco: «Ora proseguiamo così»

Farmacia comunale, ok il conto è giusto
Il Pd si è astenuto, contrari Cittadini per Lentate: «Non è il successo che ci è stato presentato in commissione...»

LENTATE SUL SEVESO (czi) Que -
sta volta in Aula i conti della
farmacia comunale di Copre-
no hanno messo d’acco rdo
(quasi) tutti.

Perché è proprio sull’att i v i t à
commerciale della frazione
che si sono concentrate le at-
tenzioni della «seduta lampo»
(26 minuti) del Consiglio co-
munale di lunedì sera della
scorsa settimana.

Più in generale, si parlava
della situazione finanziaria e
patrimoniale delle società co-
munali e il bilancio conso-
lidato è stato approvato con i
voti favorevoli della maggio-
ranza, quello contrario di Cit-
tadini per Lentate e l’asten -
sione del Partito democratico.

A presentare l’ultima «fo-
tografia» in ordine di tempo
sulla farmacia di Copreno (al
100 per cento controllata dal
Comune) è stata l’assessore al
Bilancio, Barbara Russo: «C’è
stato un incremento di fat-
turato e utile nel 2020 e
nel 2021 che hanno coperto
parte delle perdite degli eser-
cizi precedenti. Complessiva-

mente (guardando anche a
BrianzAcque e Bea), ci sono
stati 16 milioni di ricavi e un
esercizio positivo del gruppo
per 311mila euro».

A spiegare la svolta per i
conti delle casse comunali an-

che il sindaco Laura Ferrari:
«Quando eravamo di fronte a
una situazione un po’ critica è
stata creata una commissione
ad hoc che ha portato delle
idee che sono risultate valide.
Poi c’è stato un continuo con-

fronto, proficuo, con l’ammi -
nistratore della farmacia. Ora
sarà fondamentale proseguire
su questa strada». 

Il dibattito in Aula sul tema,
negli anni passati infuocato,
ha risentito anche del fatto che

larga parte del Consiglio co-
munale si presenta in una ve-
ste rinnovata dopo le ultime
elezioni amministrative. Ad
ogni modo non sono mancate
le sollecitazioni alla Giunta.

Marco Mondelli, capo-
gruppo del Partito democra-
tico, ha osservato: «Sarà im-
portante garantire stipendi
competitivi per i farmacisti (e
difatti il bando per un posto
part time e uno full time è stato
prorogato al 18 ottobre), in
modo che possa essere allet-
tante venire a lavorare a Len-
tate e non sia necessario ri-
correre spesso ad avvicenda-
m e nt i » .

Lo stesso rappresentante
dem ha però poi aggiunto:
«Non avendo partecipato alle
discussioni degli anni passati
sulla farmacia il nostro giu-
dizio è di astensione».

Più critica invece G iada
Nardozz a di Cittadini per
Lentate: «Questo bilancio ci è
stato presentato come un
grosso successo in commis-
sione, non è proprio così...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Premiato mercoledì il miglior lavoro degli studenti dell’Artwood Academy che hanno partecipato al «Milesi Talent»

Il progetto

Nonni civici
e volontariato
attivo al via

Il «Segnalibro» si aggiudica il contest
Una giuria d’eccezione ha scelto l’oggetto di design che ha unito al meglio la lavorazione del legno alla lettura

LENTATE SUL SEVESO (ces) Il
«Segnalibro» di Elisa Terra-
g ni, Giacomo Tanoni, Nic -
colò Galli Casagrande e G io-
vanni Maserati, che ha unito
design e lettura, ha conqui-
stato una giuria d’eccezione e
si è aggiudicato la seconda
edizione del «Milesi Talent», il
contest promosso dall’azien -
da Milesi vernici per legno e
indirizzato agli studenti di Ar-
twood Academy, la scuola di
alta formazione per le pro-
fessioni del comparto le-
gno-arredo situata in via XXIV
Maggio a Camnago.

«Un incontro tra libri e co-
lori» era il tema scelto per
quest ’anno: gli studenti, sud-
divisi in gruppi, sono stati
chiamati a progettare, co-
struire e verniciare un oggetto
di design a partire da una ri-
flessione sul tema del libro e
sul ruolo della lettura nella
vita quotidiana.

Mercoledì mattina, nella
sala polifunzionale dell’ex

Polo Formativo LegnoArredo
di Camnago, sono stati pre-
miati i vincitori del contest,
che hanno saputo realizzare
un progetto davvero originale
legato al tema della lettura
utilizzando il legno in unione
alle vernici di «Milesi». A fare

da padrone di casa alla ce-
rimonia il direttore Luigi Met-
t i c a, felice della collaborazio-
ne con questa azienda leader
nel settore: «Si tratta di un
importante partner della
scuola dalla didattica agli
aspetti creativi». A coordinare

il tutto la professoressa Is a-
bella Lovero, che ha seguito
gli studenti dalle ricerche di
mercato alla realizzazione.

Quattro i progetti in gara
valutati dai giudici: lo chef
Davide Oldani, nella doppia
veste di cuoco e scrittore, l’ar -
chitetto Carolina Nisivoccia,
docente alla Naba di Milano, e
la giornalista di Radio 24
Alessandra Tedesco, mentre
a rappresentare Milesi c’e ra
Cinzia Fiocco, consigliera de-
legata dell’azienda. Una giu-
ria del genere non poteva che
stimolare un dialogo e in par-
ticolare lo chef Oldani si è
rivolto ai circa cento studenti
presenti avvicinando la cuci-
na all’uso del legno: «Entram-
be mettono al centro l’imp or-
tanza del lavoro manuale e
bisogna seguire chi è più bra-
vo di noi per arrivare a fare
bene un mestiere. Ma la cosa
più importante è farlo con ri-
spetto, correttezza e passio-
ne».

Tanti gli appuntamenti per il prossimo week-end, tra premiazione dei giovani meritevoli, intitolazione del parco al brigadiere Baccoli, mostre e spett a c o l i

Da Cascina Mirabello è iniziato il programma della festa di Lentate
LENTATESULSEVESO (ggc) Per la prima
volta la festa di Lentate dedicata alla
Madonna del Rosario è iniziata pro-
prio nel giorno esatto della celebra-
zione, venerdì 7 ottobre, con un evento
a Cascina Mirabello, dove è custodita
la più antica effige della Beata Vergine
Maria presente in paese. Un’i n i z iat i va
molto sentita, quella organizzata ve-
nerdì sera dal Comune nell’area re-
sidenziale di via Manzoni attorno al
ritratto della Madonna esposto sotto al
portico del cascinale. L’assessore alla
Cultura Matteo Turconi Sormani ha
ringraziato i residenti per aver aperto
le porte di casa ospitando l’e vento,
sottolineando che «l’A m m i n i st raz i o n e
continuerà a monitorare l’area esterna
dei parcheggi, dove spesso sono stati
segnalati episodi di degrado». I re-
sidenti raccolti attorno all’effige sacra,
risalente ai primi anni del 1600, sono
inoltre stati allietati dal concerto mu-
sicale dell’arpista Ambra Canevari,
per poi gustare un rinfresco.

La serata ha aperto il ricco pro-
gramma di iniziative organizzate per il
week-end: venerdì alle 21 l’oratorio di
Santo Stefano ospiterà uno spettacolo
teatrale, mentre sabato alle 16, nell’au -
la magna delle scuole medie, saranno

premiati gli studenti che hanno ot-
tenuto le borse di studio. Alle 17,
a l l’oratorio di Santo Stefano, inaugu-
razione della mostra «L’arte in pel-
liccia» dell’artista lentatese Marc o
Carcan o. Alle 21.15, in chiesa San Vito,

il Corpo musicale Giuseppe Verdi di
Camnago si esibirà in concerto. La
giornata più intensa sarà quella di
domenica: alle 10 verrà intitolato alla
memoria del brigadiere dei Carabi-
nieri Mauro Baccoli il parco giochi di
via Scultori del legno, alle 11 verrà
celebrata la Messa in chiesa San Vito e
alle 15 in sala Mauri saranno premiati
i giovani talenti e i vincitori del con-
corso fotografico dedicato agli under
30 proposto dalla consigliera con de-
lega alle Politiche giovanili Ca rl o tta
Galimb erti. Alle 16, sempre in sala
Mauri, presentazione del libro «Monza
70 Gp» di Mario Cajani ed esposizione
di vetture. Per tutto il pomeriggio in
piazza San Vito e nelle vie limitrofe ci
saranno stand di associazioni, ban-
carelle, musica e spettacoli, mentre in
via Roma ci sarà un’area dedicata ai
bambini, con giochi e animazione. Per
concludere in bellezza, alle 18.30 fuo-
chi d’artificio nei Giardini di Villa Volta
Sa n nazz a ro.

LENTATE SUL SEVESO (czi) Il
Comune pensa ad «arruolare»
i «nonni civici» e, più in ge-
nerale, a lanciare un progetto
di volontariato civile.

L’idea è stata annunciata
sommariamente e nelle sue
linee generali in Consiglio co-
munale dall’assessore Matte o
Sormani Turconi  n e l l’a mb i to
delle sue deleghe legate ai rap-
porti con le associazioni.

Archiviata la festa cittadina
del prossimo wee-end, il pro-
getto verrà messo definitiva-
mente in agenda e l’Ammini -
strazione comunale studierà i
passaggi per concretizzarlo.

«C ’è già stato un primissimo
incontro con tutti gli interes-
sati a fare volontariato nelle
attività dell’A m m i n i st raz i o n e
comunale, come ad esempio i
nonni vigili e il Pedibus - ha
spiegato l'assessore - A breve
verranno anche fatti dei vo-
lantini per promuovere l’ini -
ziativa e cercare di coinvolgere
altre persone che possano
avere questa sensibilità. Dopo
di che entreremo nel vivo
del prog etto».

Il dibattito sulla farmacia di Copreno
(a sinistra) è stato meno infuocato di
altre occasioni. I conti positivi degli
ultimi due anni hanno consentito di
coprire parte delle perdite. Sopra
l’assessore Barbara Russo

La serata di venerdì a Cascina Mirabello (foto di Maurizio Finotto)

Gli studenti e la giuria del «Milesi Talent» (foto di Ilaria Dalla Casa)

Si è aggiudicato il primo
premio e quindi la possibilità
di vedere il proprio lavoro
esposto alla rassegna lettera-
ria di Vigevano il gruppo for-
mato da Elisa Terragni, Gia-
como Tanoni, Niccolò Galli
Casagrande e Giovanni Ma-
serati (del percorso Industria
4.0 della seconda annualità
che si è diplomata a giugno
2022), che ha realizzato
u n’originalissima libreria
chiamata da loro «Hang». E’
un complemento d’ar redo
multifunzione, caratterizzato
da stecche di diversi colori

che fungono da reggilibro e
segnalibro: ogni stecca è de-
dicata a un genere letterario o
a un lettore diverso. Cinzia
Fiocco è rimasta particolar-
mente colpita da un altro dei
progetti, un tavolo polifunzio-
nale per bambini, e lo ha scel-
to personalmente perché
« r a p p r e s e n t a  l ’ a n  i m a
d e l l’azienda». La consigliera
ha poi annunciato che il con-
corso sarà riproposto all’Isti -
tuto Don Bosco di Chatillon,
in Val d’Aosta, a testimonian-
za del successo dell’iniziati -
v a.

Domenica con Xapurì

«Una ciocca di capelli
per la libertà»

LENTATE SUL SEVESO (ggc)
«Una ciocca di capelli per la
libertà». E’ l’evento in pro-
gramma domenica 16 alle 17
nella bottega di Xapurì in via
Papa Giovanni XXIII. L’asso -
ciazione invita a compiere un
piccolo gesto, tagliandosi una
ciocca di capelli, per dimo-
strare solidarietà alle donne
iraniane, in protesta dopo
l’uccisione di Mahsa Amini
per via di una ciocca di capelli
portata fuori dal velo. L’ini -
ziativa rientra nel programma
dei festeggiamenti per i 21
anni di Xapurì, che terrà la
bottega aperta dalle 9 alle
19.30. Oltre al banchetto dei
libri usati, alle 11.30 si terrà un
aperitivo solidale, alle 15.30
verranno realizzati tatuaggi
a l l’hennè e alle 17, per chi
vuole, verrà compiuto il gesto
di vicinanza alle iraniane.
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