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PORTE aperte stamattina a liceo classico
Zucchi (piazza Trento) dove viene
ospitato un incontro dal titolo «Il potere
delle immagini» ispirato alla figura
dell’imperatore Augusto rivista duemila
anni dopo. La conferenza inizia alle 9.30
ed è tenuta da Gabriele Galeotto e Mara
Gualdoni del liceo. Informazioni sul sito
della scuola www.liceozucchi.it.

PROSEGUONO gli incontri del
mercoledì pomeriggio organizzati al Liceo
Zucchi (piazza Trento) dall’Università
popolare di Monza, e oggi c’è un nuovo
appuntamento della rassegna «Stelle e
ghiacci dell’Antartide». A partire dalle
15.30, l’esperto di scienze naturali Marco
Sala terrà la conferenza dedicata a
Patagonia e Terra del Fuoco.

ULTIMI giorni per poter essere al
fianco del Comune per le prossime
«Pulizie di Primavera». Dopo il successo
della prima edizione del 2013 a cui
parteciparono quasi 1.500 persone,
l’Amministrazione quest’anno cerca
anche sponsor, oltre che volontari, per la
giornata del 6 aprile in cui i cittadini
potranno rendersi utili aiutando a pulire
una parte della città. C’è tempo fino al
14 febbraio per partecipare al bando
comunale per la fornitura dei materiali
che verranno usati per pulire e
migliorare la città.

ANTEPRIMA stasera con Nancy Brilli
della «Locandiera», lo spettacolo che
sarà protagonista sino al fine settimana
sul palco del teatro Manzoni (via
Manzoni, 34). Il sipario apre alle 21 per
la commedia di Carlo Goldoni,
interpretata da Nancy Brilli per la regia
di Giuseppe Marini. Ingresso a
pagamento.

«QUELLA del concertone nel parco
della Villa Reale di Monza e’ un’idea
stravagante e mi auguro che sia solo una
boutade per raggranellare qualche titolo
di giornale». Lo afferma in una nota del
gruppo M5S il consigliere regionale
lombardo Gianmarco Corbetta circa
l’appuntamento annunciato dal
governatore Roberto Maroni nell’ambito
del Lombardia Expo Tour.
I 5 Stelle sottolineano, parlando del
«concertone» che si dovrebbe tenere a
luglio nel parco della Villa Reale di
Monza, che «si parla di migliaia di
spettatori in un giardino che rappresenta
un gioiello botanico e un bene storico’».
«Ci chiediamo inoltre - conclude
Corbetta - quanto costerebbe poi
adattare il parco al concerto secondo le
norme di sicurezza. Il nostro appello alla
Sovraintendenza, al Consorzio Parco e
Villa Reale e al Comune di Monza è
quello di opporsi al concerto in Villa
Reale. A Maroni chiediamo un poco piu’
di coerenza nell’utilizzo di beni pubblici.
Lo invitiamo a spostare l’evento allo
stadio Brianteo di Monza».

Conferenza L’imperatoreAugusto
rivive al liceo Zucchi dopo 2.000 anni

Iniziativa «Pulizie di primavera»
Il Comune cerca sponsor e volontari

Teatro Oggi Nancy Brilli al Manzoni
per l’anteprima della «Locandiera»

Incontri Patagonia e Terra del fuoco
protagoniste all’Università popolare

Polemica Concertone in Villa Reale
Il Movimento 5 Stelle si oppone

Le brevi del Giorno

di MARTINO AGOSTONI
— MONZA —

NELLE AULE e nei corridoi, nei bagni
come negli uffici della segreteria: piove
all’interno delle scuole pubbliche di
Monza. E proprio in uno degli inverni
più piovosi degli ultimi anni stanno
emergendo, quasi tutti in una volta, dete-
rioramenti e carenze strutturali che cau-
sano infiltrazioni d’acqua dai tetti dei
plessi scolastici cittadini. Alla scuola me-
dia Sala di via Sgambati c’è la situazione
più grave, per cui sono stati stimati lavo-
ri urgenti per ripristinare l’agibilità in
tutti gli spazi interni per 22.500 euro ol-
tre Iva, alla elementare Puecher di via
Goldoni sono stati calcolati lavori per
10.000 euro, poi ne servono 6.600 euro
per l’asilo nido di Triante in via Monte

Bianco, altri 6.300 euro per tenere
all’asciutto sia l’Istituto d’Arte in via Boc-
caccio sia la media Confalonieri di via
San Martino, e poi altri 5.100 euro per la
materna Pianeta Azzurro di via Ferrari,
4.400 euro vanno sul tetto dell’elementa-
re Citterio di via Collodi e altri 2.600 eu-
ro per quello della media Zucchi di via
Toscana.

SONO in totale nove gli edifici in cui
«piove dentro» da mesi, sono di ogni or-
dine, dal nido fino all’Istituto superiore
d’Arte, e sono un terzo dell’intero patri-
monio cittadino scolastico sotto la com-
petenza del Comune che è composto da
26 plessi, in pratica quindi, tutte le scuo-

le pubbliche di Monza, tranne le superio-
ri di competenza provinciale, ad eccezio-
ne d’Isa che è in un’ala della Villa Reale.
E si tratta per tutti i casi, tranne l’asilo di
via Ferrari aperto nel 2007, di edifici da-
tati, con ognuno decenni di servizio sul-
le spalle.

LA SITUAZIONE è emersa a novem-
bre quando, a seguito di numerose segna-
lazioni, l’Amministrazione comunale ha
fatto eseguire i sopralluoghi nelle nove
scuole. E la perizia tecnica ha conferma-
to «evidenti segni di infiltrazioni d’ac-
qua - si legge nel verbale - all’interno di
aule, bagni, corridoi e uffici segreteria»
causati «dall’invecchiamento fisiologico

dei materiali» tali da comportare il «dete-
rioramento delle tegole» e «problemati-
che sulle coperture».
Uno scenario di emergenza che ha porta-
to la Giunta ad approvare a metà dicem-
bre un pacchetto di «lavori di somma ur-
genza», così vengono definiti, per la siste-
mazione delle coperture delle strutture
scolastiche che ammonta a una spesa
complessiva di poco più di 80mila euro.
La procedura d’urgenza ha permesso di
contattare direttamente tre imprese spe-
cializzate, senza gare d’appalto, a cui so-
no stati affidati gli interventi da eseguire
nelle nove scuole e in queste settimane,
hanno confermato in questi giorni dal
Comune, sono stati avviati i lavori.

Una scuola su tre fa acqua
Dai nidi alle superiori
piove nelle aule e nei corridoi
Il Comune stanzia 80mila euro per gli interventi più urgenti

A BAGNO
Nove scuole
sulle 26
di proprietà
comunale
hanno dovuto
fare i conti con
l’acqua filtrata
a causa
di problemi
alle strutture
in occasione
delle
abbondanti
precipitazioni
 (Rossi)
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«CON TUTTA la pioggia che è venuta
giù c’è acqua un po’ dappertutto. Addirit-
tura in alcuni locali meno riscaldati si so-
no formati dei piccoli ghiaccioli dal sof-
fitto». Domenico Benemia, segretario re-
gionale della Uil penitenziari, denuncia
una situazione «disastrosa» in carcere a
Monza. I problemi di infiltrazione in par-
te sono stati risolti ma «si mette una pez-
za da una parte e poi emerge una falla
dall’altra». Non ci sono fondi illimitati. I
soldi arrivano col contagocce e la direzio-
ne dell’istituto può solo rincorrere le
emergenze.

LE PRECIPITAZIONI degli ultimi
giorni hanno messo sott’acqua sezioni
detentive e uffici. Una delle due sezioni
del femminile è chiusa, una cinquantina
di celle del maschile sono inagibili e pu-

re alcune salette per i colloqui, la pale-
stra, l’auditorium e le camere della caser-
ma degli agenti sono ancora impraticabi-
li addirittura dal nubifragio dell’agosto
del 2011. Ultimamente, poi, «abbiamo
nuove infiltrazioni anche all’interno del-
lo spaccio e l’unica soluzione che possia-

mo adottare è riempire il pavimento di
secchi in modo tale da evitare di allagare
stanze e corridoi», continua Benemia.
Le condizioni di vita e di lavoro all’inter-
no della casa circondariale sono «difficili
e secondo noi anche insalubri». Proble-
mi all’interno ma anche all’esterno. La

strada che porta al carcere è piena di peri-
colosi crateri nell’asfalto. Buche enormi
come dimensioni e profondità. Tanto
che un mese fa gli agenti hanno scritto al
Comune chiedendo un intervento. Bene-
mia ha inviato una lettera di denuncia al
sindaco Roberto Scanagatti e all’assesso-
re alle Opere pubbliche, Antonio Marraz-
zo, invitandoli a risolvere il problema di
sicurezza di via Sanquirico, strada per-
corsa ogni giorno da agenti, avvocati, ma-
gistrati e parenti dei detenuti.

«A OGGI non soltanto non abbiamo
avuto alcuna risposta formale da parte
dell’Amministrazione, ma anzi le buche
si stanno allargando sempre di più - se-
gnala il sindacalista -. L’unica soluzione
che il Comune ha trovato è stato posizio-
nare un cartello all’inizio della via che in-
vita a fare attenzione perché la strada è
dissestata».

marco.galvani@ilgiorno.net

MALTEMPO
Le precipitazioni degli ultimi mesi
hanno messo ancor più in evidenza
le cattive condizioni di molti istituti

DEGRADO SECCHI OVUNQUE PER RACCOGLIERE LE GOCCE CHE FILTRANO DAI TETTI

Carcere a mollo, celle e locali impraticabili

PROBLEMI DENTRO E FUORI
Sulla strada che porta
alla casa circondariale ci sono
dei veri e propri crateri


