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MONZA (gea) I detenuti del carcere
monzese di via Sanquirico hanno
ricevuto un regalo di Natale in an-
ticipo. Nel mese di novembre, gra-
zie all’associazione di volontariato
professionale «Manager Italia»,
hanno potuto frequentare un corso
di informatica per apprendere le
tecniche base del pacchetto Office.

Due ore alla settimana che si so-
no concluse lo scorso lunedì, e in
qu el l’occasione è stato possibile

brindare alle festività in arrivo con
spumante e panettone donato agli
«alunni» del corso. Manager Italia
nasce nel 1999 da un gruppo di
imprenditori desiderosi di mettere
le proprie competenze a favore dei
bisognosi. Sono 150 le realtà di vo-
lontariato e associazioni che hanno
potuto beneficiare dell’aiuto di per-
sone specializzate su temi poco co-
nosciuti dal mondo no profit.

Sono 10 i detenuti che hanno

potuto approfittare di questa pre-
ziosa occasione. Con profonda at-
tenzione hanno ascoltato le lezioni
condotte da Gianni Nanino, Ca rl o
Brus chieri e Antonio Pirosi n e l la
sala di informatica della Casa Cir-
condariale. «È stata un’esper ienza
non comune, che lascerà un ricordo
indelebile – ha commentato Nanino
uno degli insegnanti – aiutando i
detenuti abbiamo potuto creare un
rapporto schietto e positivo».

Un ’iniziativa che servirà agli ospiti
di Sanquirico per il futuro. Un passo
in più nel cammino di riscatto che
molti desiderano una volta dietro le
sbarre. «Aiutando i detenuti – pro -
segue Nanino – speriamo si riduca
la recidiva di reato. Trasferendo del-
le conoscenze e facendo fare loro
qualcosa, aumentano le possibilità
che le persone facciano una vita
migliore». Un percorso, quello or-
ganizzato dai volontari che non ve-
de ancora la parola fine. A gennaio
infatti riprenderanno le lezioni a
grande richiesta, segno che le ore
dedicate ai detenuti hanno portato i
loro frutti.

L’EVENTO L’arcivescovo a Sanquirico per Natale. «Visito le carceri almeno due volte all’anno e ho sempre imparato molto»

Il cardinale in visita al carcere di Monza
Il messaggio di Scola ai detenuti nella nuova cappella appena ristrutturata: «Non dovete subire la pena ma viverla»
MONZA (gea) Un ’atm osfe ra
calda e carica di emozione
quella che si è potuta per-
cepire mercoledì, ante-vigilia
di Natale, nella nuova cappella
appena ristrutturata all’i nte r -
no del penitenziario di via
Sanquirico a Monza.

La visita dell’arcives covo
Angelo Scola, accompagnato
dentro le mura dalla direttrice
Maria Pitaniello,  è arrivata
come una caldo abbraccio sui
quasi cento detenuti che han-
no riempito la sala, accoglien-
do con grande gioia e atten-
zione le parole del cardinale.
«Esprimo a tutti voi la mia
gratitudine – ha esordito Scola
- Visito le carceri almeno due
volte all’anno e ho sem-
pre imparato molto
perché, con voi, si può
dialogare in termini
franchi e diretti».

Niente sbarre e nien-
te celle chiuse a chiave.
Per una mattina ha vin-
to il dialogo, il confron-
to e la voglia di riflettere
sulla propria vita e sul
futuro. Un sentito «gra-
zie» anche nelle parole
di Ale ssandro, che a
nome di tutti i detenuti
ha accolto Scola con profonda
riconoscenza. A pochi giorni
da l l’inizio del Giubileo della
misericordia, il cardinale ha
ricordato che, come ha rife-
r ito Papa Francesco, le porte
delle celle sono da conside-
rarsi porte sante e attraverso di
esse si potrà arrivare alla con-
versione e all’indulg enza.

«Non dovete subire la pena
ma viverla». Parole di speran-
za ripetute da Scola quasi co-

me un mantra, affinché il pe-
riodo di prova sia vissuto dai
detenuti come vera occasione
di cambiamento che deve par-
tire da subito, nel qui ed ora.

Tra le persone raccolte in
preghiera durante la celebra-
zione natalizia, anche il sin-
daco Roberto Scanagatti,
l’assessore Cherubina Berto-
l a, il vicepresidente della Pro-
vincia Roberto Invernizzi e il
prefetto Giovanna Vilasi. Nel

ruolo di trait d’u ni o n tra il
dentro e il fuori le mura, il
cappellano del carcere don
Augusto Panzeri, pastore di
riferimento per i detenuti, a
cui va il plauso di tutti per aver
trovato i fondi per la ristrut-
turazione della cappella.

Ad allietare la messa il coro
del penitenziario che ha coin-
volto tutti i presenti all’i nto -
nazione di «Astro del ciel»,
cantato da tutti con molta

L’a rc i ve s c ovo
Angelo Scola in

occasione del
Natale, ha visi-

tato il carcere
a c c o m p a g n a to
dentro le mura
dalla direttrice

Maria Pitaniello

commozione. L’arcives covo
prima di visitare le sezioni in
forma riservata, ha ascoltato le
riflessioni di alcuni detenuti
che sperano di «cogliere il be-
ne come motivo di crescita da
cui trarre forza». Per il carcere
cittadino un regalo di Natale
speciale, donato direttamente
dal cardinale: un fondo per
l'acquisto di libri per la bi-
bliote ca.

Emanuele Giacomelli

EMERGENZA SMOG

Legambiente: «Caldaie
a gasolio al bando»

PASSAGGIO DI CONSEGNE Nei due «Ato», BrianzAcque e Cap si scambiano Comuni e reti

Servizio idrico, Brianza e Milano «divorziano»
MONZA (pdn) A fronte dell’emerg enza
smog, per Legambiente non bastano i
divieti, né le misure promesse dalla
Regione per fronteggiare le emergenze.
Occorre stimolare investimenti per far
sì che in Lombardia cambi il modo di
muoversi e di scaldare le abitazioni. Già
in passato, con la messa al bando delle
pestilenziali caldaie a olio combusti-
bile, la Lombardia aveva anticipato con
successo il legislatore nazionale: ades-
so, a partire dalle aree urbane critiche, è
giunto, secondo gli ambientalisti, il mo-
mento di mettere all'indice l'uso del
gasolio per riscaldamento, stimolando
ovunque possibile l'uso di fonti ter-
miche rinnovabili, ad esempio con le
pompe di calore, o almeno il passaggio
al metano.

IL PRESIDENTE Ponti alle prese con i tagli, ma guarda verso la «Grande Brianza»

Provincia, il 2016 sarà un anno in salita

MONZA (pdn) Sono ormai in re-
gime di «spartizione dei beni»,
B r i a n z A c q u e e  C A P H o l-
ding-Amiacque. In corso il passag-
gio di consegne tra per superare le
gestioni residuali svolte da entram-
be le società idriche negli ambiti
territoriali della Provincia di Mon-
za e Brianza e in quella di Milano.

A seguito di una lettera di intenti
siglata lo scorso aprile, l’operazio -
ne, che si sostanzia in una cessione
reciproca di rami d’azienda, si svol-
gerà in due distinti step. Il primo
scatterà con l’inizio del nuovo an-
no a seguito del via libera ottenuto
da l l’assemblea dei soci svoltasi in
settimana a Monza, nella sede del-
la local utility dell’idr ico.

« E’ il coronamento di un per-

corso di crescita di rafforzamento e
di consolidamento - ha espresso
soddisfazione il presidente Enric o
B oerci - cominciato con l’incor -
porazione delle gestioni in econo-
mia dei Comuni, continuato con la
fusione di Alsi e Idra e l’acqui -
sizione da Acsm-Agam del ramo
idrico di Monza. Entro fine 2016
BrianzAcque gestirà il servizio idri-
co integrato sull’intero bacino dei
55 comuni di Monza e Brianza,
senza dimenticare che tra i due
territori e tra le due società esi-
stono forti interconnessioni e una
solida partnership».

BrianzAcque, che a tutt’oggi ha
in carico 22 dei 55 acquedotti della
Provincia di Monza e Brianza, ac-
quisirà la gestione di 7 acquedotti

con gli asset relativi. Nello spe-
cifico, si tratta degli acquedotti dei
comuni di Ba rla ss ina, Co gliate,
Lazz ate, L entate, L i mb ia te , Mi -
s i nto , tutti situati nella zona delle
Groane e di quello di No va. Vi-
ceversa, BrianzAcque cederà al
gruppo milanese i 3 acquedotti di
G essate, G orgonzola e Pe ssano.

Sul versante delle fognature,
BrianzAcque annetterà la gestione
dei segmenti di reti fognarie di A i-
curz io, Ba rla s s i na , B ovisio, L en-
ta te , Mezzag o, Ronc ello e di tre
frazioni nei comuni di Cerian o,
Mi s i nto e Seves o e trasferirà a Cap
l’intero blocco delle 18 reti fognarie
nella fascia Nord Est della Provin-
cia di Milano, oltre alla depura-
zione svolta attraverso l’i mp ia nto

di Cassan o a cui affluiscono i col-
lettori di 12 Comuni del Milanese.

Anche le case dell’acqua che mai
come quest’anno, complice Expo,
hanno vissuto un incredibile
boom, saranno oggetto di passag-
gio tra le due società. Con l’anno
nuovo, BrianzAcque si farà carico
dei cinque chioschi situati a Bar -
la s s i na , Lazz ate, L entate, Mi s i nto
e No va.

La gestione dei successivi 26 ac-
quedotti brianzoli verrà acquisita
attraverso uno step successivo da
concludersi entro il 2016 a fronte
della cessione del servizio di de-
purazione svolto dall’impianto di
Truc cazzano a servizio anche di 9
Comuni brianzoli.
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MONZA (dms) Il presidente
della Provincia di Monza e
Brianza Gigi Ponti, in occa-
sione del discorso di fine anno
che si è tenuto nella sede della
Provincia in via Grigna, l’ha
ribadito: sarà un 2016 in sa-
l i t a.

Da Roma non sono in arrivo
le risorse necessarie per ga-
rantire servizi essenziali tra cui
il trasporto pubblico locale, la
manutenzione delle strade e
delle scuole. Quindi, come per
il 2015, occorrerà trovare i fon-
di per tenere attivi i servizi. «I
tagli sono stati confermati – ha
spie gato – Vedremo se il Sose,
la Società del ministero delle
Finanze che ripartisce i finan-

ziamenti, ci restituirà qualco-
sa». In via Grigna si spera che i
tecnici romani riconoscano gli
errori commessi nell’attr ibu-
zione dei trasferimenti asse-
gnati alla Brianza e si conta di
recuperare qualche fondo.
«Per chiudere il bilancio 2015 –
ha ricordato il presidente – ab -
biamo spazzolato tutto quello
che avevamo. Ora dobbia-
mo riflettere su come organiz-
zare il preventivo 2016. Non ci
rimarrà altra strada che rivol-
gersi ai parlamentari locali per
cercare i fondi per far viaggiare
i pullman utilizzati da studenti
e pendolari».

Ma il presidente rassicu-
ra: «Noi faremo la nostra parte

e il Governo dovrà fare la sua».
Il presidente sarà impegnato
anche sul piano strategico
per definire la direzione che
dovrà imboccare il territorio
per la costituzione della Gran-
de Brianza. «Dovremo capi-
re quale organizzazione am-
ministrativa darci per fornire ai
cittadini punti di riferimento
chiari - ha precisato - L’obiet-
tivo è quello non tornare al
passato, senza negare le rela-
zioni con Milano: proprio per
questo a metà gennaio invi-
terò i presidenti delle province
di Como e di Lecco, i sindaci
delle due città e il primo cit-
tadino di Monza, Roberto Sca-
na ga tt i  per un confronto».Il saluto di fine anno del presidente

Acsm-Agam, la A2A compra
azioni del Comune di Monza

MONZA (pdn) A seguito dell’ag g i u d i ca -
zione dell’asta pubblica indetta dal Co-
mune di Monza per la cessione in un'u-
nica soluzione del 2% del capitale sociale

della società Acsm-Agam Spa (pari a
1.532.382 azioni ordinarie, detenute dal
Comune di Monza), A2A Spa ed il Co-
mune di Monza hanno sottoscritto il

contratto di compravendita di azioni ad
un prezzo di 2.451.811,20 euro (1,60 euro
per azione). A2A diviene così titolare del
23,9% del Capitale Sociale.

SICUREZZA, VILLA REALE, PARCO E AUTODROMO

Dalla Regione 7 milioni
per Monza e la Brianza
MONZA (pdn) « Abbiamo
approvato lo stanziamen-
to di 7.200.000 euro per il
territorio di Monza e della
Br ianza».

Lo ha annunciato in set-
timana il vicepresidente di
Regione Lombardia Fa -
brizio Sala.

«Il primo provvedimen-
to - ha spiegato Sala - è
l'accordo integrativo che
riguarda il comparto del
Parco e della Villa Reale di
Monza, il nostro «tesoro»,
con uno stanziamento di 7
milioni di euro. Villa Rea-
le, il nostro tesoro».

Lo stanziamento fa se-

guito all'accordo di pro-
gramma siglato da Regio-
ne e Comuni di Milano e
Monza a ottobre per la
valorizzazione del com-
pendio immobiliare costi-
tuito dalla Villa Reale con
il Parco e l'Autodromo.

«Il secondo provvedi-
mento - ha aggiunto il vice
di Maroni - riguarda lo
stanziamento di 200.000
euro per sostenere inter-
venti integrati nel ramo
della sicurezza per 34 Co-
muni, di cui 33 della Pro-
vincia di Monza e Brianza
incluso il capoluogo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIABILITAZIONE Promosso un corso dall’associazione di volontariato «Manager Italia»

L’informatica, un’opportunità per il futuro
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