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VIMERCATE Oggi la marcia di solidarietà con l’istituto e con la professoressa colpita

«Difendiamo il Floriani»
Ma il colpevole non si trova
Il dirigente scolastico ha sentito i ragazzi della classe uno a uno ma non si esprime
I carabinieri un’idea ce l’hanno. Il pedagogista Mantegazza: «Non sottovalutare» alle pagine 2 e 3
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«You are fantastic»
L’addio dei ragazzi
all’amatissima prof

n Gabriele Galbiati a pagina 30
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PUNTO DI VISTA

Bilancio: nominato
il nuovo assessore
È Giorgio Massaro

Cittadini del futuro
L’educazione ai valori
e l’assenza dei Comuni

VIMERCATE

di Claudio Colombo
c.colombo@ilcittadinomb.it

Processo Dentopoli:
Paola Canegrati
non parla in aula

Le celebrazioni per il centenario
della vittoria nella Prima guerra
mondiale hanno rimesso al centro
del villaggio il dibattito su alcuni valori che si stanno pericolosamente
svuotando di significato: senso del
dovere, appartenenza alla comunità, fiducia nelle istituzioni, rispetto
del prossimo e del bene pubblico. Valori che, spiace dirlo, sono sempre
meno riconoscibili nelle nuove generazioni. Per questo motivo bene
ha fatto il sindaco di Monza Dario
Allevi, in un intervento lucido e appassionato, a stigmatizzare i recenti
episodi di violenza e bullismo che
hanno avuto per protagonisti i nostri giovani. La tentazione di considerarli minoranza è un errore pedagogico da non commettere. Conta invece il sentimento collettivo di una
generazione impreparata rispetto a
un mondo che corre troppo veloce e
che concede sempre meno spazio alla riflessione e all’interiorizzazione
dei principi-base su cui si fonda la
società civile. Ma è davvero solo
«colpa» del mondo frenetico se un
ragazzo lancia una sedia contro la
prof o il branco picchia un clochard ?
Da mesi l’Associazione dei Comuni d’Italia sta raccogliendo le firme per una proposta di legge che mira a reintrodurre l’educazione civica
come materia di studio nelle scuole
italiane. Il senso è questo: se vogliamo formare cittadini consapevoli,
bisogna ripartire dall’insegnamento
dei valori che regolano la vita consociata. La richiesta passa attraverso
l’appoggio delle amministrazioni comunali. Ebbene, sapete quanti municipi brianzoli hanno finora risposto all’appello? Sette. Sette su 55.
Ogni commento è superfluo. n

n Martino Agostoni a pagina 7

n Federico Berni a pagina 6

ARCORE

Buchi nelle serrande
Ladri in esplorazione
in cerca di attrezzi?
n a pagina 12

VILLASANTA

BRUGHERIO Presa una donna con 1.200 euro

Rubano in Veneto
Condannati, liberi
n Valeria Pinoia a pagina 25

Stazione nuova
però i treni
non ci sono più
Chiude la Seregno-Carnate.
Il paradosso? Rfi ha appena
finito di sistemare la fermata.
n Perego e Galbiati a pagina 15

Stalking ai vicini:
condannata
un’intera famiglia
n Pino Vaccaro a pagina 18

CONCOREZZO

PizzAut sul podio
premiati a Milano
per l’app delle pizze
n Michele Boni a pagina 21

BRUGHERIO

Attenti ai conigli
Sono ammalati:
hanno la mixomatosi
n a pagina 25

BELLUSCO

Il menu della sera
lo suggerisce
il Comune
n a pagina 33

BELLUSCO

Ungherese e italiano
sposi il 3 novembre
per ricordare la pace
n Laura Salvini a pagina 34
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NOMINA Libero professionista, 54 anni, esperto di contabilità SECONDA EDIZIONE Individuate 6 zone

Bilancio: Giorgio Massaro
è il nuovo assessore
di Martino Agostoni

È Giorgio Massaro il nuovo
assessore al Bilancio. Si è conclusa in settimana la selezione avviata dal sindaco Francesco Sartini a fine settembre, subito dopo
le dimissioni del precedente responsabile delle finanze comunali Claudio Grossi, per individuare una nuova figura a cui affidare le deleghe economiche della
Giunta. Come all’insediamento a
giugno 2016 del primo sindaco 5
Stelle di Vimercate, anche per la
ricerca del nuovo assessore è stato usato lo stesso metodo con cui
sono stati individuati gli altri
quattro membri della Giunta:
apertura a candidature spontanee mandando il proprio curriculum via email al sindaco che ha
selezionato i profili ritenuti più
idonei, ha organizzato colloqui e

Giorgio Massaro

quindi scelto.
Giorgio Massaro è vimercatese, 54 anni, sposato e padre di
due figlie, diplomato in ragioneria, svolge attività di libero professionista nell’ambito della gestione commerciale e finanziaria.
Giovedì l’annuncio ufficiale:
«Raccoglie un’eredità importante
– ha commentato Sartini - e sono
certo che saprà farlo con passio-

ne e competenza: ha avuto modo
di conoscere e apprezzare il lavoro del suo predecessore e proseguirà in continuità con esso, arricchendolo con la sua personale
professionalità. Con lui passiamo
da un profilo accademico a uno
pratico, vista la pluriennale esperienza di Massaro come responsabile della contabilità presso
importanti aziende del territorio».
Il nuovo assessore si è presento con queste parole: «Nella mia
esperienza lavorativa ho avuto
l’opportunità di conoscere grandi
e piccole realtà produttive italiane e multinazionali. Sono un convinto sostenitore della semplicità e della praticità e sono sempre
stato portato alla soluzione dei
problemi che mi si presentano».
Per ora in Giunta nessun altro
cambiamento. n

FESTA L’opera, di studenti di Monza, sarà inaugurata domani

Oratorio di Cristo Re:
una tela per la cappella
La cappellina dell’oratorio di
Cristo Re si arricchisce di una tela
dipinta: l’inaugurazione sarà domani, in occasione della messa
che – per la ricorrenza di Cristo Re
– verrà celebrata alle 10 in via Valcamonica 25. «La nostra cappella
dell’oratorio cambia aspetto, si arricchisce di una tela dipinta da alcuni ragazzi del liceo Artistico delle Preziosine di Monza – spiega
don Marco Fusi, responsabile della Pastorale giovanile della Comunità pastorale di Vimercate e Burago -. L’oratorio osa credere nelle
grandi potenzialità dei ragazzi e
così i giovani si sono resi protagonisti di un percorso di alternanza
scuola-lavoro, reso possibile dalla

presenza competente del nostro
tutor Angelo Sala (che ringraziamo), scenografo del teatro di Bergamo e disponibile ad accompagnare i ragazzi con professionalità
e passione».
L’idea del dipinto nasce in seguito alla visita del Papa a Monza
il 25 marzo 2017 e si rifà al messaggio tante volte lanciato da Francesco, dell’esigenza di una Chiesa
aperta e accogliente, ben espressa
nel «dipinto che mostra un Cristo
a braccia aperte, tese a un’umanità variegata e ferita».
La festa di Cristo Re, oltre alla
messa con inaugurazione del dipinto, ha in serbo una serie di iniziative. Alle 11.30 laboratorio crea-

Particolare della tela

tivo per bambini e alle 12.30 pranzo per tutti: le iscrizioni sono aperte fino a oggi e, in occasione della
Giornata mondiale dei poveri, si
può scegliere di offrire un pasto a
una famiglia bisognosa (rivolgersi
in oratorio).Dalle 14.30 apriranno
la palestra di roccia, i giochi e le
attività animate per i ragazzi e le
famiglie; alle 17 esibizione del coro
La Goccia e alle 17.30 tornei di calcio e di volley. n F.Sig.

Simona Vicini, Patrizia Teoldi e Andrea Assi con la locandina Foto Agostoni

“Puliamo Vimercate”:
tutti a ramazzare la città
Basta presentarsi il 18
Dalle discariche abusive continuamente create in zone aperte
come il tratto dall’oasi Wwf all’isola ecologica, ai rifiuti accumulati nel tempo in campagna o
in grandi aree verdi come Parco
del Volo, cartacce e sporcizia nelle
strade e giardini Velasca, Oreno e
San Maurizio fino ai mozziconi di
sigarette gettati nelle aiole di
piazza Giovanni Paolo II. Vimercate si prepara alle pulizie d’autunno, una giornata di volontariato civico dove associazioni e tutti
i vimercatesi che vorranno partecipare si metteranno al lavoro per
rimuovere rifiuti abbandonati, ripulire strade, sistemare fioriere e
rendere più bella la città.
È il secondo anno che viene organizzata “Puliamo Vimercate”,
l’iniziativa di impegno ambientale promossa dall’amministrazione, realizzata con Pro loco Vimercate e affiancata a un’esperienza
di “Garage Sale” coordinata con la
Banca del Tempo la 25a Ora. Domenica 18, in occasione della Settimana europea per la riduzione
dei rifiuti, verranno organizzati
gruppi di volontari che con sacchi, guanti e scope andranno a ripulire vari punti della città concentrandosi soprattutto nella bonifica di sei zone tra cui Parco del
Volo, area Wwf fino all’isola ecologica, piazza Giovanni Paolo II,

Velasca, Oreno, San Maurizio.
A coordinare le operazioni sara la Pro loco con il contributo di
una decina di associazioni: Alpini, Aido, Amico Gatto, Associazione nazionale carabinieri, Banca
del Tempo 25A ora, Cai, Scout Europa Vimercate, Lions e gli oratori. Aderiscono inoltre le scuole Filiberto e Da Vinci con 145 alunni
che si impegnano a pulire le aree
vicine alla loro scuola. L’iniziativa
delel due scuole, originariamente
in programma giovedì 8, si terrà
giovedì 15 in mattinata nei 2 plessi scolastici. Sei classi quarte ripuliranno prevalentemente i
giardini interni della scuola.
Sono già aperte le iscrizioni,
ma le adesioni saranno possibili
anche la mattina stessa, con appuntamento alle 9 alla sede della
Pro loco in via Papa Giovanni XXIII dove saranno consegnati i sacchi e indicata un’area in cui operare. Il 18 viene anche organizzato
per la prima volta a Vimercate un
evento di “Garage Sale” ispirato
agli scambi e vendite all’americana di oggetti usati fatte direttamente davanti a casa: dalle 14.30
alle 17 ci saranno vendite per
strada e chiunque può dare la
propria adesione compilando un
modulo online disponibile sul sito
del Comune o alla Banca del Tempo. n M.Ago.

