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Cresciuta in città, era la quinta dei 10 fratelli Curcuraci

Mariano piange Simona,
giovane mamma di 45 anni

Il Tribunale di Monza dà ragione al 15enne che aveva chiesto di ricevere il vaccino anti-Covid

Il padre è «no vax», ma vince il figlio
MARIANO C. Una battaglia
legale tra genitori per sta-
bilire la possibilità per il
proprio figlio di ricevere o
meno il vaccino anti-Covid.
E’ successo nelle nostre zo-
ne, con un ragazzo di 15
anni che aveva prenotato
per luglio il vaccino al centro
di Mariano Comense, prima
del diefront del padre, che
ha negato il suo consenso. Il
caso è finito al Tribunale di
Monza, che ha dato ragione
al ragazzo e gli ha permesso
di ricevere il siero anti-Co-
vid con il solo consenso
della madre, nel rispetto
della volontà e della salute
del 15enne, che aveva pro-
prio richiesto la possibilità
di ricevere il vaccino.

A PAGINA 43

Alessandro Martire con i Ferragnez

Pianista di Senna
suona per Fedez

Il primo week end di ottobre verrà eletto il nuovo sindaco

A Novedrate sarà corsa a due
NOVEDRATE Si elegge il nuo-
vo sindaco. Il primo week
end di ottobre alcuni paesi
tornano alle urne. Tra questi
anche Novedrate, dove que-
sta volta le liste in compe-
tizione saranno due: accanto
a quella guidata dal primo
cittadino uscente, S erafino
G ra s s i , infatti, ci sarà quella
del dottor Emilio Fiorillo.
Nelle pagine interne i nomi
di tutti i candidati delle liste
e l e tto ra l i .

A PAGINA 26

Capiago Intimiano
Tecnico della Curia
per ricalcolare la
capienza della chiesa
CAPIAGO INTIMIANO ( pi a)
Ha richiesto l’inter vento
di un tecnico della Curia
per ricalcolare la capienza
della sua chiesa. Don Pa o-
lo Galli è riuscito così a
«recuperare» diversi posti
a sedere, in vista della fe-
sta patronale a Capiago
Intimiano. Il tutto senza
infrangere le regole di di-
stanziamento sociale an-
t i - Cov i d .

A PAGINA 35

L’evento a Rho

Il «Supersalone»
parla canturino

Maria Porro, presidente del Salone

A PAGINA 31
Il rapper ha voluto dedicare una serenata
alla sua Chiara sul lago di Como, in occasione
del loro terzo anniversario di matrimonio

Il sennese Alessandro Martire con Fedez e Chiara FerragniA PAGINA 36

A PAGINA 41 Simona Curcuraci, 45 anni, nata e cresciuta a Mariano

Dopo lo studio, parola al sindaco

Tangenzialina :
le ragioni del sì

A PAGINA 40

Il sindaco Giovanni Alberti
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AVVISO
AI LETTORI

In occasione del periodo
estivo

i giornali di Erba, Cantù e
Olgiate escono in edizione

unificata.
Troverete le pagine del
Giornale di Cantù

da pagina 23
Dalla prossima settimana
i tre giornali torneranno

in edicola separati,
nella loro versione

integrale

Il ricordo dei parenti: «Era una donna buona, dedita alla famiglia e alla figl ia
In questi ultimi due anni ha combattuto la malattia sempre con il sorriso»

Serafino Grassi Emilio Fiorillo

• Servizio urgenza emergenza sanitaria 118
• Dimissioni a domicilio, da qualsiasi ospedale 

o struttura clinica;
• Ricoveri in strutture protette;
• Trasferimenti tra diverse strutture ospedaliere 

immediati o programmati);
• Trasferimenti con Centro Mobile di Rianimazione;

• Trasporto pazienti non deambulanti;
• Accompagnamento utenti nefropatici;
• Trasferimenti sanitari di lungo percorso;
• Servizi di protezione civile;
• Assistenza alle manifestazioni sportive;
• Corsi per formazione sanitaria.
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