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DOMANI ridere farà più
bene del solito soprattutto
se si farà con Gene
Gnocchi al Teatro
Manzoni. Il popolare
showman e la sua comicità
atipica domani vanno in
scena per raccogliere fondi
in favore della onlus Amici
dell’Hospice.
L’associazione di
volontariato, con il
patrocinio dell’assessorato
alle Politiche culturali,
organizza infatti la serata
monzese di «Gene Show»,
lo spettacolo teatrale di
Gene Gnocchi che viene
proposto mercoledì alle 21
al Teatro Manzoni (via
Manzoni, 34). I biglietti
sono in prevendita sul
circuito ticket.it, e
l’iniziativa viene realizzata
con scopo benefico.
Maggiori informazioni allo
02.54271.

MONZA capitale della
musica popolare per un
giorno, grazie a Michele
Sangineto, già docente di
ebanisteria presso
l’Istituto Statale d’Arte e
costruttore di strumenti
musicali.
In occasione del suo
70esimo compleanno,
giovedì alle 20.30 il teatro
Manzoni ospiterà
«Omaggio alla musica
popolare»: un evento di
suoni, parole e immagini
che coinvolgerà una
settantina di
professionisti che hanno
lavorato con lui, fra
arpisti, cornamusari,
organettisti, violinisti,
chitarristi, cantanti,
provenienti da tutta Italia,
ma anche da Bretagna,
Germania, Ungheria e
Spagna.

SONO stati 1.321 i voti
espressi dai monzesi (il
58% via internet)
nell’iniziativa del Comune
del Bilancio partecipativo,
il sistema sperimentale
che permette ai cittadini
di proporre e votare le idee
che vogliono siano
realizzate nel proprio
quartiere. La fase di voto è
la seconda del progetto,
successiva alla raccolta
delle proposte e quindi
precedente l’ultima fase di
selezione finale dei
progetti più votati a
seconda della loro
fattibilità tecnica. Su 257
proposte presentate, ne
resteranno solo 10, ognuna
delle quali otterrà 80mila
euro dal Comune per
essere realizzata nei 10
quartieri.

Concerto Sul palco in 70
per Michele Sangineto

Manzoni Gene Gnocchi
a teatro per solidarietà

Bilancio I monzesi votano
i progetti partecipati

di MARCO GALVANI
— MONZA —

PER QUESTO mese gli straordi-
nari non verranno pagati, in com-
penso «hanno chiesto una sorta di
affitto agli agenti che vivono in ca-
serma». Per carità, «potremmo an-
che essere d’accordo a pagare un
contributo ma ci aspettiamo alme-
no una sistemazione dignitosa»,
lamenta Domenico Benemia, se-
gretario regionale della Uil peni-
tenziari.

PERCHÉ «i colleghi in servizio
in carcere a Monza che usufrui-
scono delle stanze nella caserma
di via Sanquirico e in quella ester-
na, la Pastrengo di largo Esterle,
sono costretti a vivere in condizio-
ni pessime».
In via Sanquirico i problemi strut-
turali sono più evidenti: «Il terzo
piano sembra stato bombardato,
ci piove dentro ed è completamen-
te inutilizzabile - continua Bene-
mia - mentre negli altri due piani
le stanze avrebbero bisogno di im-
portanti interventi perché il riscal-
damento va a singhiozzo come an-
che l’acqua calda, le docce perdo-
no e la cosa incredibile è che dalla
direzione ci hanno detto che al
momento non ci sono previsioni
di spesa».
Le pesanti infiltrazioni di acqua
nelle sezioni che ospitano i dete-
nuti sono state sistemate, poi però
non è stato fatto più nulla: «Piove
in alcune aule di lavorazione, nel
teatro, nella palestra, nella chiesa,
nell’ufficio matricola e anche in
una parte della mensa degli agen-

ti - fa la lista il sindacalista -. La
situazione è migliore alla Pastren-
go anche se da anni si è aperta
una voragine nel cortile e nessu-
no ancora ha preso in mano la
questione».
Qualcuno dei 100 poliziotti (sui
300 operativi in via Sanquirico)
che vive in caserma nei limiti del
possibile si è dato al fai da te ag-
giustando un rubinetto o dando
una mano di vernice alle pareti.
Ma adesso che l’Amministrazio-
ne penitenziaria batte cassa e chie-
de agli agenti di contribuire con

un canone che per il carcere di
Monza deve essere ancora defini-
to «ci aspettiamo che vengano
messe a disposizione delle stanze
in condizioni strutturali, igieni-
che e sanitarie decenti. Forse è
già tanto se hanno l’agibilità»,
mette le mani avanti Benemia.
Le somme che si ipotizzano varie-
rebbero fra i 40 euro al mese per
una stanza singola ai 100 euro per
una tripla. Ma «visto che per l’as-
segnazione di quegli alloggi non
era previsto alcun canone, inter-
pretiamo come un abuso la prete-

sa di pagamento pena la perdita
del posto letto in caserma».
Non ci stanno gli agenti. Perché
ancora una volta si sentono trascu-
rati. «Manca tutto, a cominciare
dal vestiario - prosegue il segreta-
rio Uil -. I magazzini sono vuoti,
le scarpe dobbiamo comprarcele
noi, anche le divise non sono uni-
formi, nel modello e anche nel co-
lore». Per non parlare dei furgoni
blindati con cui vengono accom-
pagnati i detenuti: «Hanno sulle
spalle oltre 250mila chilometri,
sono pochi e quei pochi sono
sgangherati».
 marco.galvani@ilgiorno.net
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STUDENTI e insegnanti della
Villa Reale raccontano il liceo arti-
stico che vorrebbero, recuperan-
do alcuni aspetti dell’Istituto d’ar-
te estinto, vera scuola di arti appli-
cate. Lo fanno a modo loro, con
due mostre e dibattiti sul tema la
«Storicità e attualità della speri-
mentazione all’Isa di Monza».

L’OCCASIONE: la disponibili-
tà del Ministero a rivedere i pro-
grammi dei licei artistici dopo
qualche anno di sperimentazio-
ne. Per questo fino all’8 novem-
bre la sezione di Design per l’ar-
chitettura e l’industria ha allesti-
to una mostra di elaborati e pro-
getti prodotti dai docenti della
delle discipline di Progettazione,
Educazione visiva, Geometria de-
scrittiva, e Laboratorio sviluppati
da insegnanti celebri dell’Isa e lo-
ro allievi, durante la didattica. In
mostra tavole e proposte di didat-
tica di Attilio Marcolli (progetta-
zione); Nanni Valentini; Roberto
Di Martino; Narciso Silvestrini;
Marco Mirzan; Antonio Mottole-
se, più esperienze del Laboratorio

dei modelli. Nei giorni scorsi si è
aggiunto il dibattito con gli ex in-
segnanti Domenico Cavallo, An-
ty Pansera, Narciso Silvestrini, il
preside Guido Soroldoni e Gian-
ni Veneziano. L’obiettivo è di rac-
cogliere le riflessioni e di portarle
come contributo al Ministero.
«Rispetto all’Istituto d’arte con la

riforma Gelmini, alla fine del bi-
ennio è stato tolto disegno - spie-
ga il professor Antonio Cusma (di-
scipline grafico pittoriche) - sia
quello espressivo che quello geo-
merico, lasciando laboratori spe-
cialistici a cui però manca la visio-
ne d’insieme della forma. I ragaz-
zi, qualsiasi indirizzo scelgano, de-

vono saper anzitutto disegnare e
seguire in prima persona tutto il
processo, dallo schizzo al prodot-
to finito».

LA SECONDA obiezione riguar-
da gli indirizzi del triennio: sei so-
no troppi, proprio mentre la tec-
nologia porta a una convergenza
dei linguaggi. Come a dire: chi fa
scenografia deve avere elementi
di architettura e chi fa grafica de-
ve conoscere gli strumenti multi-
mediali. Prossimo appuntamen-
to, sabato 8 novembre, alle 10 per
la chiusura della mostra con il di-
battito: «L’interazione delle disci-
pline e il laboratorio dei modelli»,
con altri docenti storici. Dal 15
novembre al 6 dicembre sarà alle-
stita la seconda mostra dedicata al-
la sezione di Comunicazione visi-
va con relativi dibattiti. Studenti,
insegnanti e genitori non perdo-
no occasione per ribadire l’urgen-
za dei restauri della ex scuola Bor-
sa, non più agibile da 4 anni, con
relative aule e laboratori indispen-
sabili.
 Cristina Bertolini

Le brevi del giornoNiente soldi per gli straordinari
e ora dovranno pagarsi pure l’affitto
Beffa per gli agenti penitenziari: chi vive in caserma è chiamato a contribuire

VILLA REALE MOSTRE E DIBATTITI CON DOCENTI STORICI

Studenti e prof raccontano
il liceo che vorrebbero

DIVISE «Manca tutto, a cominciare
dal vestiario. I magazzini sono vuoti
le scarpe dobbiamo comprarcele noi
anche le divise non sono uniformi
nel modello e anche nel colore»

IL SINDACATO «Chi utilizza le stanze
alla caserma di via Sanquirico e in quella
esterna la Pastrengo di largo Esterle, è
costretto a vivere in condizioni pessime»

INIZIATIVE
Due mostre
e dibattiti
fino al 6
dicembre
in occasione
della revisione
dei
programmi
dei lcei artistici


