
VEDANO-BIASSONO
I SABATO 6 MARZO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 35

hanno assicurato che non vengo-
no mandati operatori porta a
porta – spiegano i cittadini visi-
tati dai finti operatori -. Even-
tualmente si viene contattati dai
call center, ma nessuno si può
presentare direttamente fuori
dalla porta. L’indicazione che ci è
stata data è quella di non far en-
trare in casa nessuno e, in caso di
dubbio, contattare le forze del-
l’ordine».

Diverse le segnalazioni anche
di furti in box e cantine e anche
in appartamento. Come quelli de-
nunciati lo scorso fine settimana
in via Cesana e Villa, nel tardo
pomeriggio o in via Alberto da
Giussano il 25 febbraio, dove i la-
dri sono riusciti a rimuovere le
inferriate per entrare. n

di Sarah Valtolina

Si muovono in coppia, giova-
ni e ben vestiti, si presentano co-
me addetti di gestori di energia.
Chiedono di entrare in casa per
verificare la correttezza del con-
tratto stipulato, spiegano che so-
no possibili sconti e promozioni
e avvertono di ipotetiche sca-
denze del contratto già firmato.
In realtà si tratta di probabili
truffe. Nei giorni scorsi sono sta-
te decine le segnalazioni fatte
dai cittadini. Via Cavour, Alberto

da Giussano, via Mazzini, via
Trento e Trieste, via Vittorio Ve-
neto, via Sauro. Sono solo alcune
delle strade visitate dalla coppia
di finti addetti. Grazie anche al
tam tam sui social e al passapa-
rola quasi nessuno si è fidato a
far entrare in casa i due soggetti.
Alcuni hanno minacciato di chia-
mare le forze dell’ordine, otte-
nendo l’immediato allontana-
mento dei due soggetti.

«Abbiamo contattato diretta-
mente i gestori abituali, Enel per
prima ma anche Gelsia e tutti ci

BIASSONO L’indicazione è di non far entrare nessuno, nel dubbio contattare le forze dell’ordine

«Apra, è per il contratto energia»
Tante segnalazioni, più attenzione

BIASSONO C’è chi ha riposto all’appello

Erika e le foto di papà
«Grazie per l’aiuto»

Ha realizzato il suo desiderio Erika Limonta.
Grazie anche all’aiuto dei social è riuscita a recu-
perare alcune fotografie di suo papà, Antonio,
scomparso 30 anni fa. Oggi Erika Limonta vive
alle Canarie con il marito e i figli. Non ha nessu-
na foto del papà quando era giovane e viveva a
Biassono. 

E così ha lanciato un appello. E qualcuno ha
risposto facendo la gioia di Erika. «Un’amica dei
miei genitori ha trovato tra le foto di famiglia
alcuni scatti in cui è presente anche mio papà e
me li ha mandati. È stato bellissimo vedere il suo
volto. Sono foto fatte quando io ero già nata, ma
sono comunque un regalo bellissimo, mi hanno
permesso di far riaffiorare ricordi bellissimi».
n S.Val.

BIASSONO

Vetrina Carnevale, vince Serra

È Paolo Serra, titolare dello studio fotografico di piazza Italia
il vincitore del concorso per la migliore vetrina del Carnevale 
2021 in paese. A premiarlo sono stati il sindaco, Luciano Casira-
ghi e l’assessore alle Attività produttive, Paola Gregato durante
una cerimonia sobria e poco affollata, in sala civica. «Un ringra-
ziamento ai partecipanti che hanno dimostrato impegno e cura
nell’allestimento delle loro vetrine», ha commentato Gregato.

BIASSONO

Gruppo Alpini, guida Monguzzi
Cambio ai vertici del gruppo Alpini di Biassono. Mercoledì 

sera, nella sala civica del Comune, si è rinnovato il direttivo della
sezione biassonese. Il nuovo capogruppo è Giorgio Monguzzi. 
Nel consiglio sono stati eletti: Maurizio Beretta, Fausto Rossi, 
Mario Luigi Galbiati, Enea Viganò, Gabriele Rusconi e Marco 
Saini. Alla riunione per l’elezione del nuovo direttivo hanno par-
tecipato quattordici penne nere, tra cui anche il borgomastro, 
Luciano Casiraghi.

VEDANO 

Via Monti, 800 alunni con il Cai
Gli alunni della elementare di via Monti parteciperanno al 

progetto di educazione ambientale “Nelle squame di una trota
2 – Fuga dalla plastica”. Il programma, promosso dal Family Cai 
Vedano Macherio, coinvolge 800 alunni dei due comuni e di 
Villasanta che mediante il gioco ideato dalla Coop Ecosviluppo 
potranno approfondire i danni causati dall’abbandono della pla-
stica alle montagne e imparare l’importanza del riciclo.

VEDANO

Via Italia, palestra per i vaccini?
La palestra di via Italia potrebbe avere le carte in regola per

diventare un punto di somministrazione dei vaccini anti covid-
19. Il sindaco Renato Meregalli ha raccolto l’appello lanciato ai 
primi cittadini brianzoli dall’Ats che ha sollecitato la disponibilità
di strutture di 700-800 metri quadri in cui allestire un angolo 
per l’accettazione, cinque postazioni per le iniezioni e una sala in
cui le persone possano sostare dopo aver ricevuto la dose. «Non
abbiamo ricevuto nessuna risposta – afferma Meregalli – quando
la campagna entrerà nel vivo più che i luoghi sarà importante 
l’organizzazione».

di Monica Bonalumi

Adele Bonolis ha trasformato il
bisogno degli altri nella propria vo-
cazione: ha fatto riscoprire il Dio 
buono partendo dagli incontri con 
le singole persone. L’arcivescovo 
Mario Delpini ha spiegato in un in-
contro online le virtù e i motivi che
hanno reso venerabile l’insegnante
milanese, scomparsa nel 1980: il di-
battito, organizzato dalla fondazio-
ne che porta il suo nome e che gesti-
sce la comunità per malati psichia-
trici di Vedano, ha illuminato una 

figura che nella sua intraprendenza
si lasciava guidare dal Signore. Ha 
fondato quattro case, tuttora attive,
per accogliere le ex prostitute, le ra-
gazze madri, i bambini, gli ex dete-
nuti e i pazienti con problemi psi-
chici. I santi come lei, ha aggiunto 
Delpini, riescono a fornire soluzioni
profetiche e provocatorie ai proble-
mi». Il carattere della Bonolis è stato
tratteggiato dal nipote Paolo che da
piccolo trascorreva le vacanze a 
Montano Lucino: «Era sempre sor-
ridente – ha ricordato – allegra, an-
che un po’ farabutta e subdola co-
me tutti i Bonolis». Il presentatore 
ha raccontato uno scherzo macchi-
nato dalla zia nei confronti della 

cuoca: lo ha convinto a chiedere al-
la signora che stava cucinando un 
aiuto nel fare i compiti e, di fronte 
alle mancate risposte, l’ha costretta
a rimediare preparandogli i monde-
ghini. Adele, dichiarata venerabile 
da papa Francesco il 21 gennaio, po-
trebbe essere proclamata beata so-
lo in seguito a un miracolo ricono-
sciuto: «Il miracolo – ha commenta-
to Paolo – sono le sue case, non fate
finta di non vederlo». Lui, dal canto
suo, contribuirà all’ultimo progetto
della Fondazione vedanese: la rea-
lizzazione di otto mini apparta-
menti per gli ospiti della comunità.
«Sarà – ha detto – come quando aiu-
tavo la zia a raccogliere le carote».

L’Asfra di Vedano, ha fatto nota-
re il presidente Alessandro Pirola, è
un’opera grandiosa con i suoi 80 re-
sidenti e i 40 utenti del centro diur-
no. Il cantiere per rialzare di un pia-
no uno degli edifici partirà in pri-
mavera con il cofinanziamento di 
Fondazione Cariplo. n

VEDANO Il nipote della venerabile fondatrice in un incontro con Delpini

Nel solco di sua zia Adele
Paolo Bonolis aiuterà l’Asfra

«
Il nipote conduttore: 

«Era sempre sorridente 

allegra, anche un po’ 

farabutta come

tutti i Bonolis»

(m.bon.) È più ricco che mai, a dispetto della
pandemia, il programma delle iniziative che Veda-
no dedica alla Festa della donna: gli appuntamen-
ti, promossi dall’Amministrazione in collaborazio-
ne con alcune associazioni, si svolgeranno tutti
online. Lunedì 8, alle 18 sulla pagina Facebook del
Comune, la referente della biblioteca Laura Co-
lombo intervisterà la scrittrice Marina Marazza
che a partire dalla vicenda di suor Virginia de
Leyva, la Monaca di Monza, accompagnerà il pub-
blico alla scoperta “dell’avventurosa vita delle
donne del Seicento” protagoniste dei suoi roman-
zi storici. Sul filo dell’arte e Rebelot presenteran-
no la mostra virtuale “FiloGrafia” in cui gli artisti

hanno rielaborato gli scatti ispirati alle donne
decorandoli con ricami. Si richiama a questo
progetto il contest a premi “AlterArte: fram-
menti di donna” che sarà lanciato lunedì sul
sito del Comune oltre che sulla pagina Face-
book. Sempre lunedì Laura Stucchi e Mary Ab-
basciano di Follarthemya proporranno “Quelle
come me” ovvero le donne a cui ha dato voce
la poetessa Alda Merini. Martedì 9, alle 16, la
storica dell’arte Vlada Novikova Nava, docente
dell’Università della terza età, dedicherà una
videolezione alle “Amazzoni delle avanguardie
nell’arte”. Il link per la partecipazione è pubbli-
cato sul sito del Comune.

VEDANO

Festa della donna: letture, arte e premi online


